Get Free Il Mio Orto Biologico

Il Mio Orto Biologico
Simplified Chinese edition of Ocean Meets Sky
Dalle praterie urbane di Youngstown, dove
l'amministrazione comunale si è ormai ridotta a
pianificare con zelo l'autodistruzione della città,
all'industria del riciclo e della decostruzione di Buffalo, in
cui attivisti visionari smontano con dovizia e con amore
ciò che resta della città; dai deserti alimentari di Detroit e
Philadelphia, dove sono scomparsi negozi e
supermercati e gli abitanti si organizzano con geniali
intraprese agricole, agli esperimenti di Cleveland dove
fra le macerie della città sta prendendo forma un nuovo
paesaggio de-urbanizzato: Alessandro Coppola racconta
territori e popolazioni di un'America che non
conosciamo, storie di persone che inventano nuovi modi
di vita, perché da quelle parti sono in molti «a credere
che il trovarsi ai margini dei grandi flussi dell'economia
globale non sia più il problema da risolvere, ma la
grande occasione da non sprecare».Ad Alessandro
Coppola è stato assegnato il Premio Lo Straniero 2012
Cosa succederebbe se un apparente disastro diventase
quanto di meglio ti sia mai capitato? E se fose così,
riuscirebbe Mady a trovare la sua personale ricetta della
felicità?Prendi una single di trent’anni, un pizzico di
incertezza e amalgama con cura. Poi aggiungi due
cucchiai di cattive notizie e una decisione importante.
Non dimenticare gli ingredienti base: uova, farina, lievito,
limone, zenzero, cioccolato, vaniglia, tanta dolcezza e un
pizzico di destino. Versa, mescola, fai riposare un po’,
metti tutto in forno e fai attenzione a non bruciarti... E se
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la vera ricetta della felicità si fa attendere, non perdere la
speranza! Forse si nasconde proprio lì, dietro il sorriso di
chi ha appena gustato la torta perfetta.Ma quale sarà la
ricetta migliore?Lo scoprirai solo assaggiando una fetta
dopo l’altra...
Questo manuale di orticoltura ad uso famigliare vuole
ricondurre il Lettore su una strada un poco dimenticata,
quella delle cose semplici, apparentemente povere ma
sincere, quali si potevano ancora riscontrare in ambito
agricolo in un tempo non tanto lontano. L'esperienza
piccola ma genuina dell'autore è stata trascritta affinché
serva da punto di partenza, non già di arrivo, per coloro
che decidessero di intraprendere questa attività. In
mezzo ad una gran mole di dati, teorie, esperienze oggi
disponibili, diviene perciò imperativo porsi rapidamente
nelle condizioni di poterle adeguatamente valutare,
prima di impiegare per esse tempo, energie e denaro. Il
presente lavoro fornisce senza esasperazioni molti fra gli
elementi utili al fine di capire quali siano le vere "basi
della fertilità" e quali siano invece le sofisticazioni o le
aberrazioni dei moderni metodi di produzione agricola ed
ortense.
In these three stories, with her masterly touch, the author
suggests that even small episodes in our lives, however
we define them, leave their indelible traces. Can it be
that the little moments in our lives can leave such deep
marks as to influence our future relationships and
emotions? Can an introspective path help us retrieve
those minor events which were otherwise confined to the
realm of cognitive oblivion? We do not think we are
pushing the comparison too far when we say that
Page 2/16

Get Free Il Mio Orto Biologico
between the lines of these stories, characterized by a
style that is both moving and ironic, both thoughtful and
melancholy, we can find instances of Walter Benjamin's
"pedagogy of the rags": The episodes that are quickly set
aside by conscious memory because they cannot be
filtered through rational rules, are actually those which
more insistently clamor for our attention as the
necessary guideposts to discovering our true selves. In
tre racconti l'autrice, con tocco magistrale, mostra come
perfino i piccoli episodi della nostra vita, comunque li si
giudichi, lascino un segno indelebile. Che siano proprio i
piccoli episodi della nostra esistenza a segnarci cosi
profondamente da orientare le nostre relazioni e le
nostre emozioni future? Un percorso introspettivo puo
portarci a rintracciare quegli avvenimenti che, giudicati
minori, sono stati riposti nell'ambito dell'oblio? Tra le
righe di questi racconti, dallo stile accorato e ironico,
riflessivo e malinconico, non e azzardato ritrovare la
"pedagogia degli stracci" del filosofo Walter Benjamin:
sono gli episodi velocemente accantonati dalla memoria
perche non presentabili secondo i canoni della
razionalita quelli che maggiormente reclamano la nostra
consapevolezza in quanto possibili veicoli per la nostra
autenticita."
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Vivy ha un sogno: diventare una ballerina di danza classica.
Non sarà facile convincere suo padre, ma lei ce la metterà
tutta per realizzare il suo sogno!
128 pagine. Formato cm 17x24. Illustrato Ottimizzato per
dispositivi portatili (Tablet, Kindle, iPub. iPhones, iTunes
ecc.).. L'orto, un hobby antico che torna attuale, Oggi, per
quanto sia una risorsa economica non disprezzabile, molti
coltivano l'orto per motivi diversi: come antidoto ad una vita
troppo sedentaria, come gioia di partecipare ai cicli della
natura, creando piccole vite che non sono affatto inferiori,
anche se sono solo vegetali: le piante risponderanno
visibilmente alle vostre attenzioni, anche solo alla vostra
vicinanza ed ai vostri sguardi. Infine per una scelta filosofica
di vita che rifugge dal consumismo, fatto di acquisti di oggetti
pronti e confezionati. L'uomo "faber" ritorna tale, e riprende
ad usare le sue mani, la sua intelligenza ed il suo cuore.
Nonostante ciò, le tecniche rimangono le stesse. I semi si
aspettano di essere trattati nello stesso modo, la terra si
aspetta di essere lavorata con la stessa cura; in definitiva il
mistero della vita continua a ripetersi come sempre nel nostro
orticello. La tecnica moderna ha introdotto la chimica, che il
vero hobbysta rifugge. Questo libro vi darà i migliori
suggerimenti per seminare, coltivare e raccogliere
gustosissimi ortaggi per la gioia della vostra tavola. Puoi
acquistare questo libro in formato cartaceo (prezzo 8,50 €)
presso l'editore (Italia)
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A Palermo, nel maestoso palazzo Villafranca dov’è
conservata la Crocifissione di Van Dyck, è nato e cresciuto
l’ultimo superstite della nobiltà siciliana: il suo nome è
Francesco Alliatae, a novantacinque anni, è «più vivo e più
forte che pria», come avrebbe detto Petrolini. La sua storia
non ha niente a che vedere con gli eccessi sfarzosi dei
Savoia o con l’ossessione dei Colonna nei confronti della
religione. Sin da giovane, Francesco non è tipo dedito alle
neghittosità e allo «sperpero di patrimoni in futili attività» che
Tomasi di Lampedusa descriveva nel Gattopardo. Vuole
prima costruirsi, sulle orme di una madre formidabile, «una
solida cultura e una ancor più solida educazione» e poi usarle
entrambe per rendere produttive le proprie passioni. Solo così
onorerà il motto di famiglia: «Bisogna essere principi,
piuttosto che apparirlo». È ancora un bambino quando si
imbarca nella sua prima impresa «ciclopica»: correggere 7500
pagine di bozze dell’opera fondamentale del nonno – Storia
dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia – che lo trasformeranno
nell’«amanuense a macchina» di famiglia. A undici anni ha
una stanza tutta sua per muoversi autonomamente tra gli
archivi del palazzo. A tredici si appassiona di storia antica,
incuriosito dai racconti del secondo marito della madre, il
direttore del Museo Archeologico di Palermo, Ettore Gabrici.
Ma al ginnasio Francesco scoprirà di essere «nato con la
pellicola cinematografica attorcigliata al collo», un talento che
lo accompagnerà per il resto della vita. Con la visione di
Ombre rosse di John Ford e dei capolavori di Charlie Chaplin,
il principe avverte la necessità di osservare la realtà da vicino
per poi, una volta compresa, tentare di riprodurla. Ecco
perché, chiamato a servire la patria, fa richiesta allo Stato
Maggiore del Regio Esercito di poter creare un
Fotocinereparto per documentare le fasi della guerra. Sarà lui
ad essere inviato a Palermo a fotografare i bombardamenti
delle «fortezze volanti americane». Finita la guerra, si dedica
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all’esplorazione del mare o, meglio, dei suoi segreti. Ed ecco
i documentari girati nelle isole Eolie – le prime riprese
subacquee al mondo – e la fondazione nel 1946 della Panaria
Film: la casa cinematografica che produrrà, tanto per citarne
alcuni, La carrozza d’oro di Jean Renoir e Vulcano con Anna
Magnani. Fino al giorno in cui, spiazzando tutti ancora una
volta, decide di abbandonare il cinema per buttarsi nella
produzione dei sorbetti e delle granite tradizionali, con lo
storico marchio di famiglia, Duca di Salaparuta. Ma questo
non è solo un viaggio unico, incomparabile, in compagnia
dell’ultimo grande aristocratico del Novecento. È anche
l’avvincente cronaca di anni di battaglie da lui condotte in
prima persona quale “prigioniero politico della burocrazia”
contro le forze più oscure che, dallo sbarco alleato in poi,
hanno soffocato ogni slancio imprenditoriale e culturale in
Sicilia, cuore strategico del Mediterraneo. «Ero convinto che
la Sicilia fosse la terra delle potenzialità inesplorate e che il
mio compito, la mia vocazione, il mio destino fossero di farle
emergere».
Il basilico non si compra. Essiccato non sa di nulla e se si
prende fresco va usato subito. Molti non conoscono l'odore
che sprigiona la pianta del pomodoro e rinunciano al gusto di
mangiare un ciliegino appena colto. E che dire del
peperoncino, di cui esistono migliaia di varietà? Nei
supermercati è raro trovarne più di due o tre, e non sappiamo
cosa ci perdiamo. Le motivazioni per iniziare a coltivare sono
spesso piccole, ma la cosa meravigliosa è che lo si può fare
praticamente ovunque. Non occorre un giardino o un campo,
bastano uno spazio all'aria aperta - un terrazzo, un balcone,
anche solo un davanzale - e questo libro, che ci spiegherà
tutto, ma proprio tutto ciò che dobbiamo sapere in modo
semplice e accessibile: come scegliere gli ortaggi giusti, quali
sono gli attrezzi necessari, come e quando seminare,
concimare, irrigare, trapiantare e tante altre cose che ci
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renderanno degli orgogliosi coltivatori urbani. Cavolfiori,
fagioli e fagiolini, cipolle, zucche e zucchine, menta, fragole e
un'infinità di altri prodotti della terra non avranno più segreti!
E, con il tempo, ci accorgeremo anche degli insegnamenti
profondi che la coltivazione ci offre: la cura, la costanza, una
dedizione fatta di piccole attenzioni quotidiane, un rapporto
con la natura e con il cibo che rischiamo di perdere e che
invece ameremo riscoprire. Magari con tutta la famiglia,
bambini compresi, ai quali Matteo Cereda dedica grande
attenzione con una serie di attività pensate ad hoc per
coinvolgerli in modo costruttivo e divertente.

Create un orto biologico sul vostro balconeNe avete
abbastanza dei cibi riempiti di pesticidi e altre
sostanze chimiche che avvelenano le nostre vite e il
nostro pianeta?Volete mangiare sano, coltivare
verdure fresche e piante aromatiche per decorare e
aromatizzare la vostra cucina?Volete partecipare al
cambiamento che sta avvenendo nella nostra
coscienza per proteggere la Terra e la Natura,
applicando i principi della permacoltura?Vi
piacerebbe scoprire un hobby creativo, ecologico e
salutare che vi porti anche benessere, oltre a delle
verdure sane e delle erbe aromatiche
fresche?Pensate di non poter avere tutto ciò perché
vivete in un appartamento? Ebbene sì, potete farlo
creando il vostro orto biologico sul vostro balcone o
sul vostro terrazzo! La vita è fatta anche di piaceri
semplici che possono trasformarsi facilmente in pura
felicità! La nostra collezione di guide pratiche
“eGuide Nature” lo dimostreranno!Scopri le guide
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facili ed economiche che vi aiuteranno a portare la
natura nella vostra vita quotidiana! Abbiamo più di
un decennio di esperienza nell’allevamento di
piccoli animali, ma anche nella coltivazione di piante.
Nel nostro parco abbiamo creato un orto biologico
dove trasmettiamo i gesti sani ai bambini, facendo
loro capire l’importanza del rispetto della natura, per
proteggere, ma anche per coltivare in modo
responsabile per ridurre l’uso di sostanze chimiche
che distruggono la nostra salute e quella del nostro
pianeta. I nostri clienti beneficiavano delle verdure
raccolte nel nostro giardino bio, composto di
insalate, pomodori, cetrioli, ravanelli, zucchine,
peperoni, cipolle, ma anche di condimenti come
prezzemolo, coriandolo, santoreggia, timo, erba
cipollina, ecc. Per quanto riguarda melanzane,
fagioli, ciliegie e altre prelibatezze, hanno sempre
stupito grandi e piccini perché non si aspettavano di
trovarli in una foresta Pensate che un balcone sia
troppo piccolo e che non potrete creare un orto
biologico? Vi assicuro che è possibile. In effetti, ho
fatto questa esperienza in passato e sto
ricominciando di nuovo. Vedere le verdure crescere
e potersi prendere cura di loro sono piaceri semplici,
accessibili a tutti. Inoltre, vi farà ancora più piacere
cucinare con il vostro basilico fresco, menta o
coriandolo… Amiamo anche cucinare in modo
naturale e preparare ogni tipo di piccoli piatti o
bevande naturali che fanno bene Vogliamo
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condividere con voi le nostre utili conoscenze e i
nostri consigli per “domare” in modo semplice
questa Natura che a volte la vita moderna ci porta
via… In questo numero impareremo le basi per
sviluppare un piccolo orto biologico sul balcone o
sulla terrazza. Presenteremo anche quali piante
sono facili da coltivare e come prendersene cura.
Infine, troverete come ottimizzare l’uso dell’acqua e
riciclare i rifiuti dalla cucina per fare il compost. Cosa
si trova in queste “eGuide Nature“?consigli e
suggerimenti per iniziare il vostro orto biologico sul
balconeschede pratiche per le piantealcuni principi e
i gesti da adottare per avere un orto biologicocome
creare il proprio compost riciclando i rifiuti Allora,
siete pronti a portare la Natura nella vostra vita
quotidiana creando il vostro primo orto biologico?
Cordiali saluti, Cristina & Olivier Rebiere
Saggio di filosofia culinaria, breviario di buona
tavola, raccolta di ricette, inno all’amore per la vita
vegetale, animale, umana, grido di ritorno alla
semplice essenzialità dei processi biologici, ma
anche monito alla parsimonia e alla sobrietà
alimentare, critica sociale e romanzo esistenziale,
questo piccolo libro di difficile catalogazione è un
fiume di gioia,tranquillità, profumi, emozioni. L’orto,
le ricette, i frutti e la verdura, la vita semplice di
campagna, la fanciullezza e la comprensione per le
persone, l’attaccamento alle piccole cose, l’orgoglio
del vedersi sbocciare la natura fra le mani, il
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prendersi il giusto tempo per prestare cure alla
propria vita, Il mio orto e quello del vicino è un
concentrato di lucida armonia, un’insolita voce che
per il suo genuino anacronismo difficilmente si
reputerà trascurabile.
320 PAGINE, ILLUSTRATO Questo libro contiene
informazioni che nessuno ti darà gratis. L’antica
abitudine di coltivare un orto sta tornando di grande
attualità. Dopo qualche decennio trascorso nella
illusione di un consumismo facile senza prezzi da
pagare, ci stiamo accorgendo che alcuni prezzi ci
sono: la rinuncia alla genuinità dei cibi e una totale
subordinazione a un sistema produttivo di cui non si
conoscono i meccanismi. L’orto come lo si intende
oggi non è solo una piccola fonte di reddito, ma
soprattutto una nuova filosofia di vita, un metodo
sano per recuperare il giusto rapporto con la natura,
con la terra e con il cielo. Purtroppo, molte
conoscenze sono andate perse, e oggi non esistono
scuole né insegnanti in grado di trasferire cognizioni
non accademiche, ma pratiche, a chi vuole
incominciare. Puoi acquistare questo libro in formato
cartaceo (prezzo 16,00 €) presso l'editore (Italia)
Le variopinte e semplici strategie di Paolo Pejrone
per ricordarci che in giardino non c'è fretta.
Nutrire è un atto esclusivamente femminile. Nella
lingua italiana esiste soltanto la nutrice, non il
«nutore», così come c’è la balia ma non il «balio».
Per una donna, quello dell’alimentazione è una
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sorta di codice genetico che si tramanda da millenni.
Quando gli uomini si sono affacciati al mondo
dell’alta gastronomia, hanno adottato il titolo di chef,
ovvero «capo» in francese. Un bel salto di qualità
rispetto a chi, come le cuoche, fa semplicemente da
mangiare. Tuttavia, sono sempre donne le vere
artefici del piacere a tavola. Donne che, con
dolcezza e intransigenza, curano la qualità assoluta
dei cibi, ricercano sapori antichi e nuovi. Lo dimostra
questa entusiasmante galleria di ritratti di venti
grandi signore del gusto. Madri e nonne, single e
sposate, hanno coltivato spesso nell’ombra ma con
passione inesorabile ciascuna la propria vocazione,
chi per il vino, chi per il Parmigiano Reggiano, chi
per l’accoglienza e la ristorazione. Come Annie
Féolde che, giunta molti anni fa dalla Francia in
Toscana per fare la ragazza alla pari, fu lasciata
sulla strada dalla facoltosa famiglia di Fiesole che
l’aveva chiamata, ma reagì con tanta forza e talento
da diventare, qualche anno dopo, l’anima
dell’Enoteca Pinchiorri, gioiello dell’enogastronomia
che il mondo intero ci invidia. Oppure come
Margherita Mastromauro che ha saputo conciliare
(capacità femminile!) la passione per il pastificio di
famiglia e per la politica. O ancora come José Rallo,
prima donna alla guida della grande azienda vinicola
Donnafugata, che ha sposato l’amore per il vino con
quello per la musica. Le vite raccontate da Licia
Granello in Il gusto delle donne sono percorsi
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affascinanti nei piaceri del cibo e del vino di qualità
che, solo con determinazione, creatività e passione
tutte femminili, si sono potuti compiere. Vite da
ammirare e da gustare.
Jerne Voltampère, l'ultima discendente di una stirpe di
vampiri, vive a Budapest con la nonna centenaria, donna
maliarda e sensuale di giorno e spietata cacciatrice di notte,
che tenta invano di spingere la nipote verso la tradizione di
famiglia. Jerne infatti persegue testardamente il suo sogno:
fare la scrittrice di favole per bambini. Tra riflessioni sull'opera
di Hans Christian Andersen e un odio verso Winnie the Pooh,
le giornate trascorrono prima nel lavoro come correttrice di
bozze in una casa editrice, poi come lavapiatti in un ristorante
vegetariano, fra la relazione con un vampiro dalla personalità
disfunzionale e l'apparizione di un angelo sino alla sua morte,
cui seguirà la rinascita come vampira. Una sarabanda di
personaggi e storie raccontata da una voce colta, ironica e
grottesca, che tratta con disincantata leggerezza e sano
cinismo temi attuali come l'appartenenza a categorie quali
genere e nazionalità, il rapporto tra uomo e donna e il disagio
dei giovani verso il mondo.
Dacché Nabucodonosor elevò i giardini pensili di Babilonia
pur di lenire la nostalgia della sua sposa per le colline
dell'infanzia, il giardino è sempre stato una seconda natura,
foggiata dall'uomo in base alla sua cultura ed esperienza. Ma
di questi tempi il giardino è anche un campo di battaglia
ideologico ed etico fra l'«utopia suburbana» del prato sempre
perfettamente curato e la ribellione antinomiana dei cultori
della wilderness, discepoli di Thoreau. Per fortuna esiste un
terzo partito – quello che fu, ad esempio, di Alexander Pope,
che agli architetti del paesaggio suoi contemporanei
consigliava semplicemente: «Consulta sempre il Genio del
luogo». Pollan – che di Pope condivide l'ironia e il buonsenso,
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oltre che il piglio eclettico da filosofo, umorista, narratore e
polemista – sa da quale parte schierarsi, e lo fa nel modo che
più gli è congeniale: con questo volume, che riesce a essere
al tempo stesso esilarante autobiografia, racconto di
un'odissea intellettuale e brioso trattato di giardinaggio
empirico-teorico.
Coltivare, raccogliere, mangiare, non è forse questo (un po') il
significato della vita? Va tutto “bene”: Il cibo spazzatura ha
invaso le nostre vite La plastica inquina i nostri fiumi e i nostri
oceani Bisogna tornare all'autentico, al naturale. È urgente!
Cominciamo cambiando le nostre abitudini E (ri) cominciamo
a far conoscere ai nostri figli l'arte del... giardinaggio. E se
proponeste loro un altro modo per andare alla scoperta di
frutta e verdura? Di apprezzare di toccare la terra, di lavorarla
e di vederne il proprio operato? Questa piccola guida vi
aiuterà! Sfogliate le pagine e le attività scritte per i più piccoli
e scoprite insieme la semplice felicità del giardinaggio :-)
Abbiamo organizzato delle feste per bambini per oltre dieci
anni e li abbiamo introdotti alla gioia di prendersi cura di
animali e piante. È un vero piacere condividere queste
conoscenze con vostro figlio :-) Scoprire, leggere, parlare con
vostro figlio è sempre un momento magico di condivisione
familiare. È anche una formidabile opportunità per
trasmettere la vostra esperienza e creare ricordi
indimenticabili per voi e per lui (o per loro :-) Con questi
piccoli libri veramente utili vogliamo condividere con voi le
nostre piacevoli sorprese e il piacere di scoprire come
coltivare (e raccogliere) frutta e verdura nel vostro orto, che
sia in un giardino o su un balcone! Cosa troverete in questa
piccola guida pratica? 5 sezioni adattate consigli, gesti e
utensili giochi, racconti e proverbi legati al giardino piante
facili da coltivare ricette semplici da realizzare con il raccolto
del vostro lavoro attività creative ed ecologiche Allora, siete
pronti/e a fare giardinaggio con vostro figlio? Bene, andiamo!
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Con affetto, Cristina & Olivier Rebiere
Una girandola di personaggi strampalati che si ritrovano in
situazioni una più esilarante dell’altra, in questo romanzo
ambientato interamente nel cuore di Parigi, a Montmartre.
Sandrine Cordier lavora come funzionaria in un ufficio di
collocamento, ma la sua non è affatto una vita grigia da
semplice impiegata. Sandrine è una donna vulcanica, piena
di idee e di energia, che aspetta solo l’occasione giusta per
realizzare quello che è il suo vero obiettivo: ottima cuoca,
sogna di aprire un ristorante. L’occasione si presenta quando
all’ufficio di collocamento conosce Antoine Lacuenta,
professore disoccupato con idee no global. Con stratagemmi
a dir poco machiavellici, Sandrine riesce a coinvolgerlo nel
suo progetto, e con lui tutta una serie di stravaganti
personaggi che abitano con Antoine in un residence sociale
di Montmartre: il gigantesco senegalese Toussaint N’Diaye, il
magico cuoco Vairam, il petomane alsaziano Schmutz...
All’impresa collaborano anche la figlia dodicenne Juliette,
centosettantadue di quoziente d’intelligenza e il talento di un
hacker, e la psicologa sexy Annabelle Villemin-Dubreuil,
esperta in Kamasutra. Le cose sembrano procedere senza
intoppi fino a che, nel magazzino confinante col suo
ristorante, Sandrine scopre casualmente un losco traffico di
giornali che la porterà a stanare il magnate della carta
stampata Marcel Lacarrière e i suoi non pochi scheletri
nell’armadio... «Humour corrosivo, personaggi gagliardi e un
ritmo scatenato». —Le Figaro Magazine «È comico, intelligente
e azzeccato, potrebbe essere un film di Dino Risi». —Livres
Hebdo
L'incredibile scoperta di una discarica di plastica grande
quanto il Canada in mezzo all'Oceano Pacifico. “Il racconto di
Moore è raggelante, ma con un messaggio nascosto di
ottimismo: se cambiano i comportamenti umani, potremo
salvare gli oceani, e noi stessi.” Kirkus
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Mentre la tecnologia ci cambia, a volte con il vento
dell’innovazione disruptive, più spesso come un’onda lunga
e graduale, la via italiana all’industria 4.0 ha un dato certo:
prima vengono le persone con le loro capacità di far
camminare le imprese, ciascuna nel proprio ruolo. Il lavoro
che serve sono storie di ordinaria bravura, annodate al
paradigma digitale, dove il cambiamento non è più una
ipotesi, ma un orizzonte sul quale ciascuno di noi si trova a
dover riflettere anche su se stesso. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px
0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica}
Le app per incontri? Tutti ne parlano, in pochi le usano.
Questo, almeno, è ciò che pensa la protagonista della storia,
una giornalista trentenne che non ha mai voluto affidarsi al
suo smartphone per conoscere persone nuove. Ma quando il
suo capo le chiederà di scrivere un articolo su Matchy - una
popolare applicazione per "cuori solitari" (ma non solo...) -,
dovrà ricredersi e scontrarsi con una realtà a lei ignota. In
fondo sarebbe disposta a tutto, pur di uscire dalle sabbie
mobili in cui si è impantanata con quello che considerava
l'uomo della sua vita. Basterà buttarsi a capofitto nel lavoro e
organizzare qualche appuntamento al buio, per dimenticarsi
del Bastardo coi boccoli che da tempo la condanna a un tira e
molla estenuante? Forse no, considerando i "tipi da Matchy"
con i quali dovrà fare i conti durante la sua ricerca: tatuatori
che alla prima occasione non risparmiano i commenti sulle
doti culinarie della mamma; food blogger che invitano a cena
le ragazze per poi improvvisare un set fotografico e
immortalare prelibatezze degne di un ristorante stellato;
pervertiti a corto di idee, tatto e romanticismo, ma sempre
pronti a mettere in atto tecniche di corteggiamento assai
discutibili (per usare un eufemismo...). Nel turbinio degli
eventi, fra rendez-vous tragicomici, litigi e fantasmi del
passato che si materializzano nei momenti più sbagliati, tutto
sembra precipitare. Finché il viaggio nel magico mondo di
Page 15/16

Get Free Il Mio Orto Biologico
Matchy non approderà a una meta inaspettata.
Il mio orto biologicoOrto biologico. Tecniche di coltivazioneIl
mio piccolo orto biologicoCreate un orto biologico sul vostro
balconeGuida semplice e pratica per i principianti: consigli,
tecniche, piante, risorseRebiere
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