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Il discorso sui libri di cucina è oggi sottoposto a un doppio, sgradevole ricatto. Il primo riguarda
le pressioni derivanti dal loro successo editoriale, che ne fanno, più che un oggetto culturale
con evidente spessore antropologico, una merce come un’altra per riempire gli scaffali delle
librerie e attirarvi, speranzosi, quel che resta degli amanti della carta stampata. Il secondo ha a
che vedere con le costrizioni relative al loro dissolvimento nei media d’ogni tipo, e in particolar
modo in internet, dove la forma tradizionale, per esempio, della ricetta, fissata in un supporto
cartaceo e con un testo scritto, tende a dissolversi, a trasformarsi e forse a perdere di
significato in funzione degli apporti provenienti dalla dimensione dell’immagine,
dell’audiovisivo e, infine, dell’interattività. Da un parte nascono a profusione ricettari d’ogni
ordine e grado, misura e natura, sino ad annullarsi a vicenda. Dall’altra se ne decreta nei fatti
l’inutilità, se non la scomparsa, a tutto vantaggio d’altre forme testuali che si sono assunte
l’arduo – e intramontabile – compito d’insegnare a cucinare.
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"Una vita sul campo... e una vita da campo: è la sintesi dell'impegno e del lavoro di
Gianni Vasino, amico e collega di lunga data. Con lui ho condiviso una scrivania negli
uffici della RAI di corso Europa a Genova, e tante trasferte in giro per il mondo:
olimpiadi, mondiali di calcio, giochi del Mediterraneo. Fianco a fianco, gomito a gomito,
microfono con microfono. Gianni ha deciso - ed era ora - di mettere nero su bianco le
sue esperienze. Un mondo di esperienze." (dalla prefazione di Emanuele Dotto). Con
testimonianze di Antonella Clerici, Mario Corso, Giorgio Lamberti, Gelindo Bordin, Dario
Cerrato.

Consists of separately numbered series of publications of the Parlamento as a
whole, the Senato, and the Camera dei deputati. Each session is divided into
Disegni di leggi; Documenti; and: Discussioni.
292.4.30
Il presente volume raccoglie articoli sulla Drammaterapia pubblicati negli ultimi
anni in varie riviste, incluse una serie di interviste con i maestri inglesi e
americani.
Strategic planning non è una nuova scienza, è un processo che il manager deve conoscere e
saper applicare a ogni livello. Aiuta ad analizzare cosa si vuole fare e perché, verificandone la
fattibilità, aiuta a capire come fare attraverso la pianificazione e, infine, aiuta a fare con
successo, creando un percorso sul quale il pilota può esprimere le sue capacità e le sue
competenze di esecuzione. Il volume è strutturato in tre parti: la prima è un'introduzione al
concetto di strategia, alle tipologie di base e alla loro definizione; la seconda affronta la
pianificazione del piano di business con la metodologia dei 7 step; la terza, infine, chiarisce al
lettore le tecniche di controllo e monitoraggio per mantenere la strategia in linea rispetto al
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piano. Il testo
si conclude
con l'analisi del processo di pianificazione strategica sviluppato da
quattro aziende di successo a livello internazionale, tre americane (Starbucks, Amazon,
Google) e una italiana (Luxottica).
1130.253
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