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«Il cibo con cui ci nutriamo diventa parte di noi. Per avere un
corpo sano e una mente calma abbiamo bisogno di nutrirci in
modo corretto.» Swami Joythimayananda Non è solo la storia
di un viaggio nella meravigliosa India, ma anche una sinfonia
di stuzzicanti e sottili accordi olfattivi, di sfumature di colore,
di sapori. La spiritualità dei mantra e degli dei, le curiosità di
una civiltà unica e la sua storia sono guarnite con gustose
ricette della cucina indiana, un’arte millenaria. Secondo gli
insegnamenti degli antichi testi Veda, cucinare con cura vale
una meditazione spirituale. Una pratica che fa bene al corpo
e alla mente. L’India – Paese delle cento nazioni e dei cento
dialetti, delle mille religioni e dei duemila dei – viene qui
raccontata per far nascere il desiderio di esplorarla in tutta la
sua immensità.
Un uomo ed una donna, attraverso anedotti ed impressioni
raccontano, in prima persona, il loro matrimonio, frutto di un
amore la cui natura rimane tutta da scoprire.
"Vivace crogiolo di culture, Singapore ha finalmente
cominciato a brillare di luce propria e sta diventando una delle
mete più interessanti dell'Asia" (RIA DE JONG, Autrice
Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i
consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per
pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi
più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio.
In questa guida: cucina locale; capire il singlish; cartine a
colori; consigli per lo shopping.
Un romanzo esilarante, intelligente e ottimista per tutti quelli
che vogliono darsi un'altra possibilità.
Un viaggio culinario in giro per il mondo con ricette dai cinque
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continenti. Le ricette in questo libro provengono da 24 paesi e
culture diverse. Tutte le ricette sono genuine, senza glutine,
senza uova e senza lattosio e non contengono prodotti di
origine animale. I piatti possono essere preparati rapidamente
e facilmente. Un introduzione gustosa e versatile alla cucina
vegana.
La cucina indiana. Riso, curry e tante spezie per ritrovare la
buona saluteAbyangam. Massaggio ayurvedicomaestro
Swami joythimayananLa Cucina IndianaEdizioni R.E.I.

Parte della collana “Il mondo in cucina”, questo
volume dedicato all’India è un agile strumento per
ricreare a casa i sapori e le atmosfere della sua
cucina intensa e profumata, molto apprezzata anche
al di fuori dei confini nazionali. È un ricettario
semplice e intuitivo, corredato da un apparato
fotografico e completato da approfondimenti sulla
storia, le materie prime e gli utensili indispensabili. Il
libro, attraverso sedici ricette, di cui una “filmata”
passo per passo, è un vero e proprio viaggio alla
scoperta del paese attraverso i suoi piatti più famosi:
dai samosa ai piatti tandoori, dai numerosi curry al
biryani. L’India è un paese contraddittorio e
profondamente spirituale e infatti le tradizioni
religiose e culturali sono tra i fattori che più ne
influenzano le abitudini alimentari e la composizione
dei piatti. Vasto come un continente, la sua cucina si
differenzia a seconda della regione, ma è possibile
trovare dei tratti comuni, come l’utilizzo abbondante
delle spezie, in particolare cardamomo, peperoncino,
curcuma e il “re pepe”. Le spezie sono spesso
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mescolate per ottenere sapori particolari, la cui
ricetta varia di famiglia in famiglia, come nel caso del
curry, ma sono utilizzate non solo per insaporire i
piatti ma anche come alleate del benessere: la
medicina tradizionale indiana, l’ayurveda, le vede
infatti protagoniste di numerose terapie. Gli altri
pilastri della cucina indiana sono il riso, usato anche
per le offerte rituali, e il latte, utilizzato in numerose
preparazioni, sotto forma di bibita energetica e
rinfrescante, come il mattha o chaanch, o in forma di
dahi, lo yogurt, un sapore senza il quale le pietanze
indiane non si potrebbero chiamare tali.
Nuova edizione aggiornata. L’India è una delle
regioni più affascinanti e magiche al Mondo, si
caratterizza, infatti, come un territorio
straordinariamente ricco di mescolanze di religioni e
tradizioni diverse, mescolanza che si ritrova e si
presenta anche nella cucina, con piatti particolari e
del tutto unici nel loro genere, dal sapore
sicuramente inconfondibile, le tavole indiane,
durante i pasti, vengono imbandite di numerose
portate che non seguono il nostro ordine di
presentazione, ma vengono poste sul tavolo e
ognuno può scegliere liberamente di quale servirsi.
La cucina libanese è forse una delle espressioni più
tipiche della cucina mediorientale, estremamente
varia e influenzata pesantemente dalla tradizione
arabo-musulmana. Ciò si nota soprattutto nella
prevalenza dell'utilizzo della carne di agnello,
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nell'uso abbondante della frutta secca, mandorle e
pinoli soprattutto, e nei condimenti a base di succo di
limone. La cucina libanese è una delizia per niente
costosa. Usando ingredienti freschi e saporiti e
spezie raffinate, i libanesi hanno acquisito gli aspetti
migliori della cucina turca e araba conferendo loro
un tocco francese. Le minestre sono leggere,
arricchite da lenticchie e speziate con cannella.
Piatto tipico è il tabbouleh, un'insalata di prezzemolo,
pomodori e burghul, con numerose varianti, il gusto
ricorda decisamente il limone. La cucina
Thailandese si caratterizza per i suoi sapori e la sua
straordinaria varietà d’ingredienti, che la fanno
apparire come una delle più interessanti e
affascinanti della cultura asiatica. Si tratta di una
gastronomia che per certi versi si avvicina alla
cultura occidentale, si presenta come una cucina
che ama profondamente miscelare i sapori più
diversi, per dare origine a piatti assolutamente
meravigliosi e indimenticabili; per quanto la cucina
thailandese sia elegante e raffinata, la presentazione
dei piatti sulle tavole, non avviene in maniera
precisa, seguendo un ordine prestabilito, bensì tutte
le pietanze sono servite allo stesso tempo e i
commensali hanno la possibilità di scegliere di quale
cibo servirsi per primo.
Fra veleni che si mischiano a bevande o pietanze e
sale da pranzo che si prestano come cornice di
delitti ingegnosi, Il delitto è servito sfata il pregiudizio
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che da sempre accompagna la cucina inglese.
Hercule Poirot e Jane Marple, pagina dopo pagina,
ricetta dopo ricetta, accompagnano il lettore alla
scoperta di due protagonisti discreti dei romanzi gialli
più famosi al mondo: il cibo e le abitudini alimentari
britanniche. Con il fiato sospeso, si possono
rileggere i romanzi dell’autrice in un continuo
svelamento di relazioni reciproche tra suspense,
letteratura e piaceri del palato. Edizione aggiornata
con l’appendice “I cibi velenosi”
"QUANDO LA SALUTE È SERVITA IN TAVOLA"
PROTEGGIAMO LA SALUTE DEI NOSTRI BAMBINI,
IMPARIAMO A MANGIAR BENE CON L'AIUTO DI LUCILLA
TITTA E MARCO BIANCHI Informare i genitori e fornir loro
tutti gli strumenti utili ad operare una scelta alimentare
consapevole e praticabile nella quotidianità, aiutandoli a
elaborare un piano alimentare sano e equilibrato per i
bambini. Questo è l'ambizioso progetto editoriale ideato dalla
Fondazione Umberto Veronesi, da Marco Bianchi, lo chef
scienziato, e da Lucilla Titta, nutrizionista e ricercatrice della
Fondazione Veronesi, uniti per "rivoluzionare" il modo
scorretto di mangiare dei più piccoli, attraverso tanti consigli e
ricette di salute e scienza. Se è ormai scientificamente
provato che "la salute vien mangiando" sono ancora tante le
leggende e le false convinzioni in fatto di alimentazione
soprattutto legate al mondo dell'infanzia. Questo libro aiuterà i
genitori ad acquisire una nuova consapevolezza in campo
nutrizionale. La chiave per trasmettere ai bambini l'amore per
la "buona" cucina è riuscire ad appassionarli al cibo
divertendosi con loro nella preparazione di ricette semplici e
genuine, che educhino il loro palato al "gusto della salute".
Per un bambino nutrirsi significa non solo soddisfare un
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bisogno fisiologico, ma anche vivere un momento ricco di
valenze psicologiche e relazionali. Ed è proprio qui che entra
in gioco il talento di Marco Bianchi. Seguendo i consigli dello
chef potrete preparare, per e con i vostri bambini, pranzi,
merende e cene gustose, semplici e veloci, ricche di frutta,
verdura, semi oleosi e fibre ma soprattutto cariche di salute!!
Italian-English. "List of some Italian dictionaries"; "List of
philological books treating of or bearing upon Italian
etymology": pages xiii. "A concise English-Italian vocabulary":
cxxxv page.
Nuova edizione aggiornata. L’India è una delle regioni più
affascinanti e magiche al Mondo, si caratterizza, infatti, come
un territorio straordinariamente ricco di mescolanze di
religioni e tradizioni diverse, mescolanza che si ritrova e si
presenta anche nella cucina, con piatti particolari e del tutto
unici nel loro genere, dal sapore sicuramente inconfondibile,
le tavole indiane, durante i pasti, vengono imbandite di
numerose portate che non seguono il nostro ordine di
presentazione, ma vengono poste sul tavolo ed ognuno può
scegliere liberamente di quale servirsi. Particolare rilevanza
nella cucina indiana è rivestita dal riso e dal pane, che
vengono preparati nelle più diverse tipologie e pietanze, il riso
infatti può presentarsi come accompagnamenti ai piatti
principali, e quindi essere bollito, ma anche aggiungersi ai
piatti a base di carne, pesce, verdura e frutta secca,
assolutamente ottime sono poi le diverse tipologie di pane
che sono presenti sulle tavole indiane, parliamo di focacce e
piadine che ben si accompagnano con salse varie, burro e
ricotta. Ricette presenti nel volume: Alu Ki Tikki Amm Ki
Chutney Barfi al cocco Biriani alla menta e noci Biryani di
agnello Biryani di Verdure Curry di gamberi Curry indiano di
pesce Curry di tinda Dum Alu Frutta Fritta al Sesamo Gulab
Jamun Kashmir Kebab Kheer Korma di agnello Kulfi Jalebi
Masala fish - Pesce grigliato all'indiana Mysore pak Naan al
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grano saraceno e cumino Naan di farina di soia con nigella
Patate alle spezie indiane Pesce con Yogurt Pollo al Curry
Pollo speziato alla senape Pollo Tandoori Pollo Tikka Masala
Raita di cipolle Riso ai gamberetti Riso Pilaf Rogan Josh di
agnello Saag di agnello Salmone Tandoori Salsa piccante di
cipolle Salsa piccante di mele e mango Samosa allo yogurt
Samosa di Verdure Shami kabab Shorba Urad Dal Zuppa di
Agnello con Riso e Cocco Zuppa di grano dolce e pollo
Zuppa Mulligatawny

Anni Cinquanta: Calcutta si chiama ancora Calcutta
e vive gli ultimi splendori del suo recente passato
coloniale. Nella «striscia d'oro», la zona della città
che gli inglesi chiamano Esplanade e gli indiani
Chowringhee, il centro della vita mondana e dei
grandi alberghi, si aggira Shankar, un ex babu, un
giovane impiegato di un avvocato inglese dell'alta
corte, anzi, per essere precisi, «dell'ultimo avvocato
inglese dell'alta corte di Calcutta». L'illustre
esponente del foro imperiale britannico è morto e il
ragazzo si è ritrovato di colpo nel deserto di povertà
e penuria da cui viene, e che credeva di essersi
lasciato definitivamente alle spalle. Per allontanare
lo spettro della fame, vaga per la città cercando di
vendere cestini per la cartastraccia fabbricati da un
giovanotto di Madras, che oltre ai cestini non
possiede altro che due paia di calzoni e una sudicia
cravatta. Per i dannati della terra come Shankar,
basta il minimo temporale a distruggere l'oasi. Ma
per fortuna non è sempre così. In un giorno in cui
sonnecchia al parco di Chowringhee, si imbatte in
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uomo dalla pelle color mogano, lucida come le
scarpe che hanno ricevuto il trattamento dai
lustrascarpe di Dharmatala. È il detective Byron, il
grande investigatore: per lui qualunque caso, per
quantocomplicato o misterioso, è immediatamente
«chiaro come la luce del giorno, trasparente come
l'acqua». Byron gli trova un lavoro nell'albergo più
antico e prestigioso dell'Esplanade: lo Shahjahan
Hotel. E nell'istante in cui oltrepassa la soglia di
quell'albergo di lusso, che sembra una vera e propria
opera d'arte, Shankar si sorprende a entrare in un
mondo nuovo, una città nella città, dove i tappeti
sono così belli che se uno vi inciampa si rialza subito
per non rovinarli, dove trecento ospiti al ristorante
significano trecento diversi tovaglioli e altrettanti
menu e carte dei vini. Dove la precedenza è
rigorosamente riservata ai frequentatori più ricchi e
famosi, e l'edificio reca l'impronta indelebile della
vecchia aristocrazia. In questa città nel cuore di
Calcutta, nelle sue suite, al ristorante, al bar e dietro
le sue quinte, si raccoglie un'umanità varia e
disparata, con i suoi amori e le sue passioni, i sogni
infranti e le gioie, le tragedie inaspettate e i trionfi:
c'è Marco Polo, il gran capo dello Shahjahan con un
enorme tatuaggio sul braccio sinistro e sul petto
villoso; Connie, la ragazza del cabaret, una bellezza
con gli occhi azzurri e i capelli platinati; Gomez, il
direttore della banda musicale che nel tempo libero
sogna un altro mondo abitato dal re della melodia;
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Karabi Guha, l'accompagnatrice che a tarda sera
perde ogni grazia ed eleganza; Sudata Mitra,
l'hostess abbagliante nel suo sari azzurro cielo;
Sohrabji, il barman con la pelle del colore delle mele
mature, un po' incurvato dal peso dell'età...
personaggi teneri e commoventi e incallite canaglie,
ognuno con la sua storia, a volte tragica e straziante,
a volte sorprendente e incredibilmente intrigante. E,
in mezzo a tutti quanti loro, c'è Shankar, il narratore,
la voce vera della grande metropoli indiana negli
anni del suo massimo splendore.
È il momento di visitare questa terra straordinaria,
disseminata di pagode dorate, dove i modi di vita
tradizionali sono ancora attuali e zone un tempo
interdette ai visitatori sono finalmente aperte al
turismo. Questa guida aggiornata in ogni sezione
comprende: Shwedagon, Paya 3D, Aung San Suu
Ky,i i templi di Bagan, la cucina del Myanmar.
Questo è un grande libro spirituale di auto-aiuto
autobiografico Non-fiction. Che ha circa 160000
parole con 48 lezioni.Paramahansa Yogananda
(nato Mukunda Lal Ghosh, 5 gennaio 1893-7 Marzo
1952) è stato un monaco Indiano, yogi e guru che ha
introdotto milioni per gli insegnamenti di meditazione
Kriya Yoga, attraverso la sua organizzazione della
Self-Realization Fellowship (SRF) / Yogoda
Satsanga Society (YSS) in India e vissuto i suoi
ultimi 32 anni in America. Come discepolo principale
del guru dello Yoga bengalese Swami Sri Yukteswar
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Giri, fu inviato dal suo lignaggio per diffondere gli
insegnamenti dello yoga in Occidente, per
dimostrare l'unità tra le religioni orientali e occidentali
e per predicare un equilibrio tra la crescita Materiale
occidentale e la spiritualità indiana. La sua influenza
di lunga data sul movimento yoga americano e in
particolare sulla cultura yoga di Los Angeles lo ha
portato ad essere considerato dagli esperti di yoga
come il "padre dello Yoga in Occidente"."Yogananda
è stato il primo Grande maestro Indiano a stabilirsi in
America, e il primo di spicco Indiano ad essere
ospitato alla Casa Bianca (dal Presidente Calvin
Coolidge nel 1927); il suo riconoscimento precoce
portato ad essere descritto dal Los Angeles Times
come "la prima superstar guru del 20 ° quando è
arrivato a Boston nel 1920, ha intrapreso un
successo transcontinentale parlando tour prima di
stabilirsi a Los Angeles nel 1925. Nei successivi due
decenni e mezzo, raggiunse la fama locale e ampliò
la sua influenza in tutto il mondo: creò un ordine
monastico e formò studenti, intraprese viaggi di
istruzione, comprò beni immobili per la sua
organizzazione in varie aree della California e iniziò
migliaia nel Kriya Yoga. Nel 1952, SRF aveva oltre
100 centri in India e negli Stati Uniti; oggi, hanno
gruppi in quasi tutte le principali città americane. I
suoi principi di "vita semplice e alto pensiero"
attirarono persone di ogni estrazione tra i suoi
seguaci.Un documentario del 2014, Awake: the Life
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of Yogananda, ha vinto diversi premi in festival
cinematografici di tutto il mondo. La sua continua
eredità in tutto il mondo, che rimane una figura di
primo piano nella spiritualità occidentale fino ad oggi,
ha portato autori come Philip Goldberg a
considerarlo "il più famoso e amato di tutti gli
insegnanti spirituali indiani" che sono venuti in
Occidente....attraverso la forza del suo carattere e la
sua abile trasmissione di saggezza duratura, ha
mostrato a milioni di persone la via per superare le
barriere alla liberazione dell'anima."
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