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RIVISTE - Irene Cao, Delly, Samuel Giorgi, Coleen Hoover, Claudia Salvatori SIMPLY
ROMANCE Tutte le novità da oltreoceano CINEMA PROTAGONISTI Irene Cao JIBAKU
SHOW racconto di Massimo Soumarè APPROFONDIMENTI Sfumature Romantiche
APPROFONDIMENTI Autrici appassionate LA SIGNORA DEL MARE Racconto di Sarah
Bernardinello APPROFONDIMENTI Vincere per farsi leggere APPROFONDIMENTI Tradurre,
un mestiere difficile APPROFONDIMENTI Chi era Delly? NUOVE INIZIATIVE Nasce EWWA
TECNICA Non c'è rosa senza spine MISTER MERAVIGLIA Racconto di Paola Renelli
PROTAGONISTE Paola Renelli PROTAGONISTE Maria Masella PARANORMAL ROMANCE
VIENI VIA CON ME racconto di Irene Pecikar POESIA di Rosanna M. Santoro NOVITÀ
EDITORIALI Mantova si tinge di rosa LIBRI E AUTRICI Giovanna Zucca IL RISVEGLIO DOPO
LA TEMPESTA racconto di Simona Liubich PROTAGONISTE Colleen Hoover
PROTAGONISTI Samuel Giorgi PROTAGONISTE Claudia Salvatori IN TUTTE LE SALSE
RUBRICA Una giornata particolare di Ornella Albanese IL BELLO DELLE DONNE di
Mariangela Camocardi
Un gatto per il quale Penelope nutre un amore sconfinato, e viceversa, per questo l’ha
chiamato Saffo, un Mac dove scrivere noiosissimi e inutili pezzi sulle ultime tendenze, un
piccolo bilocale, e la decisione di essere una fashion blogger di professione, e quindi vivere di
hashtag, e di soventi manifestazioni di ipotetici influencer. Penelope odia la moda ma ci lavora,
odia quelli della moda, ma ci esce, non ha un buon rapporto con i social network, ma ci campa,
sogna le chiamate al telefono fisso e invece manda messaggini con facce, simboli e parole
mozzate, non ha mai avuto storie, ma ha tanti uomini, perché ha sempre pensato che
l’Illuminismo fosse più conveniente del Romanticismo. Fino a quando conosce Yiannis, su
Facebook. Peccato viva ad Atene. Dopo mesi di chat i due concretizzano il rapporto virtuale
materializzandosi a Parigi, dove Penelope avrebbe dovuto iniziare un libro. Da lì è tutto un
rimbalzare tra Italia e Grecia, mentre Penelope da libertina e cinica diventa sempre più gelosa
e paranoica, e Yiannis di conseguenza distaccato. Era meglio essere «illuminista». #premiinvia
«Oggi siamo tutti in ritardo (perché tanto basta un messaggio) e ritardati, capaci di dire tutto
con le dita e niente con la bocca. Eroi con il pollice, conigli con la lingua. Io, comunque, odio il
tasto Invio, è bipolare: ci sono dentro delle particelle disturbate che ti trasmettono felicità o
tristezza, in ogni caso ansia. Come adesso: sto scrivendo e a un certo punto mi trovo con
l’indice sospeso sopra quella freccetta bianca, perché se invio ci sarà una conseguenza, se
non invio ce ne sarà un’altra. Non so cosa fare. Sei tu che schiacci il tasto, ma è anche lui che
si fa schiacciare, è il tasto delle decisioni, che lo schiacci o no sei costretta a scegliere.»
Cookies are one of life’s simple pleasures. The word itself is a hold-all term that covers a huge
range of sweet, bite-sized, baked goods – from crisp wafers, crumbly meringues and
macaroons, and light-as-air madeleines, to buttery shortbread, chewy chocolate chip supercookies, and rich an gooey bars and brownies. The fact that cookies can be shaped, flavoured
and decorated in so many different ways has given rise to a large number of names for them,
including some quite colourful ones such as cat’s tongues, Russian cigarettes and
gingerbread people. Fill your home with the fragrant smells of freshly baked cookies – the
ultimate comfort food. This beautifully illustrated and easy to follow book is filled with over 300
delectable recipes for cookies of every type, from the simplest of drop and refrigerator cookies
to the most decadent of brownies and tea cakes. Enjoy! About the authors Carla Bardi is the
author of numerous books on cooking including Italian Ice Cream and The Golden Book of
Chocolate, both published by Apple Press. She has travelled extensively throughout Africa and
many parts of Europe, and now runs a small vineyard and summertime restaurant on the
shores of Lake Bolsena in central Italy.

Lena e io abbiamo superato le prove più dure, compresa quella di condividere
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persino l'intimità dei pensieri... senza quasi poterci toccare perché lei è una Maga
e con un bacio potrebbe uccidermi.
Dal notissimo romanzo (diventato anche film) ambientato nel profondo Sud
statunitense degli anni ’20, una disamina letteraria con tutte le ricette del
leggendario Whistle Stop Café
Se è vero, come è vero, che la pasticceria è composta essenzialmente da 4
elementi fondamentali come farine, zucchero, latticini e uova lavorati in
proporzioni variabili, è altresì vero che è una scienza esatta e che la creatività si
può esprimere al meglio solo dopo aver appreso le regole fondamentali e le
diverse tecniche di lavorazione. Nei due volumi abbiamo volutamente
sperimentato ricette fino ad oggi appannaggio dei soli maestri pasticcieri,
ottenendo ottimi risultati e con tecniche semplificate e applicabili anche in una
normale cucina casalinga. Se i fondamenti della pasticceria consistono nella
preparazione degli impasti, non potevamo certamente tralasciare l'importante
capitolo della decorazione, perchè il bello e il buono sono in pasticceria due
facce della stessa medaglia. Con il manuale di Pasticceria e Decorazione, primo
e secondo volume, ci siamo proposte di fornire uno strumento valido e testato a
tutti coloro che coltivano la passione per la pasticceria e desiderano approfondire
le conoscenze tecniche di quest'Arte, ma anche a chi muove i primi passi in
questo "dolce e profumato" mondo.
“Mare o montagna ? In Corsica non dovrete scegliere, avrete tutto: mare
cristallino, insenature segrete, macchia mediterranea, laghi montani foreste,
spiagge sabbiose e siti di interesse geologico" (Claire Angot, 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. Itinerari escursionistici e passeggiate
adatta a tutti; le più belle spiagge; le meraviglie della cucina corsa.
Non guardare, ma quel folle Jack Russell Terrier pensa di essere il tuo cane. Non
è scappato di recente da un ospedale psichiatrico? Ora sta chiedendo delle cose:
un viaggio a Tahiti (però gli andrebbe bene anche Maui) e, soprattutto, CIBO!
Meno male che non hai soldi. O cibo. Tuttavia, non smetterà di infastidirti. Forse
se lo metti a lavorare, potrebbe semplicemente andarsene. (Sta attento a cosa
desideri...) Un libro leggero illustrato per bambini dai 3 anni in su. Circa 50
pagine in tutto. Le descrizioni degli altri miei famosi libri per bambini sono incluse
dopo il racconto principale (altre 5 pagine).
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i
difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
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"Nell'India del Sud una cosa è certa: vivrete un'esperienza sorprendente a ogni angolo" Kevin
Raub, autore 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: Mysuru Palace in 3D; volontariato; prenotare il treno; yoga
e attività spirituali.
Maxiricettario fotografico con tante golose ricette da realizzare facilmente per gustare tutto il
piacere dei dolci fatti in casa: crostata di mele, millefoglie con fragoline, strudel di ricotta, torta
di noci e cioccolato, e ancora bavarese al caffè, semifreddo al torrone, biscotti allo zenzero,
frittelle al mascarpone... Tante fantastiche dolcezze alla portata di tutti!
Questo libro è un'affascinante esplorazione della psiche umana e delle specifiche tecniche
attraverso cui l'uomo può raggiungere i più elevati livelli di coscienza: - meditazione, yoga,
danze rituali e varie forme di pratiche spirituali. Quest'esplorazione, che coinvolge tutti gli
aspetti del comportamento umano - istintivo, motorio, emotivo ed intellettuale - è, nelle parole
dell'autore, "l'unico gioco che valga la pena di giocare." Fra gli argomenti esemplarmente
trattati vi sono lo sviluppo della consapevolezza, l'esperienza della trascendenza, la differenza
fra personalità ed essenza, la psicologia creativa e la malattia mentale, solo per menzionarne
alcuni. Questo classico della letteratura spirituale ha ispirato un'intera generazione di giovani a
ricercare una sintesi fra scienza e misticismo.

Le sale cinematografiche rappresentano un patrimonio architettonico e culturale. La
consapevolezza di tale patrimonio è indispensabile per avviare un processo di
valorizzazione e di sviluppo. Da questi presupposti nasce l'esigenza di un'indagine sulle
singole sale della Puglia con l'obiettivo di costituire un bagaglio di informazioni utili alla
comprensione dello scenario attuale e alla programmazione di uno scenario futuro. La
ricerca, promossa dall'Assessorato al Mediterraneo della Regione Puglia in
collaborazione con il Politecnico di Bari, nata nell'ambito delle attività del Nucleo
Tecnico regionale di Valutazione per l'esercizio cinematografico, è composta da quattro
parti: la prima riguarda il "luogo" cinema analizzato nei suoi aspetti storici, tipologici,
sociali e culturali; la seconda contiene il censimento degli esercizi cinematografici
pugliesi (260 tra attivi e inattivi) eseguito attraverso la redazione di schede di
catalogazione che contengono descrizioni, rilievi fotografici, disegni di progetto,
immagini d'epoca e fotografiche d'autore; la terza propone riflessioni, valutazioni
urbanistiche, economiche e legislative; la quarta presenta i contributi a firma di
personalità che afferiscono al mondo del cinema. Questo lavoro di ricerca è un
supporto indispensabile sia per la tutela e il recupero del patrimonio esistente sia per
definire i parametri utili per la programmazione dell'esercizio cinematografico in Puglia.
PDF: FL0544
Agli inizi degli anni Trenta del secolo scorso il ghebì, il palazzo del nobile Nasibù
Zamanuel, svetta sontuoso nel centro di Addis Abeba. Circondato da un parco di
cinquantamila metri quadrati, con alberi di alto fusto e piante ornamentali fatte giungere
da ogni parte del mondo, il ghebì è composto da un’infinità di camere elegantemente
arredate con mobili in stile Luigi XVI e Chippendale, porcellane di Sèvres, immensi
arazzi di Beauvais. Ottanta tra maggiordomi, domestici, cuochi e giardinieri provvedono
alla cura della casa, sotto lo sguardo vigile del degiac Nasibù, bello come un dio con i
suoi 185 centimetri di statura, il fisico da atleta, il volto attraente e sereno, le sgargianti
divise da generale. Nella vita del degiac tutto sembra tingersi di prodigioso e fiabesco:
da come ha impalmato la giovanissima Atzede Mariam Babitcheff dopo una gara
sfrenata nell’ippodromo di Janehoymeda alla presenza del reggente, ras Tafari
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Makonnen, a come l’ha condotta in pellegrinaggio in cima al monte Managhescià, dove
il santo eremita abba Wolde Mariam ha predetto alla sposa la nascita di ben cinque
figli. Un giorno di ottobre del 1935, tuttavia, la bella fiaba termina bruscamente. Per
ordine di Benito Mussolini, le forze armate italiane invadono l’Etiopia da nord al sud,
senza alcuna dichiarazione di guerra. Il degiac Nasibù combatte valorosamente per
difendere la sua civiltà, quell’antica civiltà copto-ortodossa che fa dell’Etiopia una terra
cristiana nel cuore dell’Africa. Le forze sono però troppo impari, e il conflitto segna la
fine dell’impero etiopico e dello splendore dei Nasibù. Il 21 giugno del 1936 Ivan
Babitcheff, suocero di Nasibù, viene arrestato. Il 19 ottobre, il degiac si spegne in una
clinica di Davos. Nei mesi successivi tutti i Nasibù sono costretti all’esilio. A più di
sessant’anni dagli avvenimenti, Martha Nasibù, figlia del degiac, racconta l’incredibile
vicenda della sua famiglia esiliata in Italia sul finire del 1936 e tenuta al confino sino
all’agosto del 1944. Otto anni di esilio nei luoghi di «villeggiatura» di Mussolini. Otto
anni di esilio per la sola colpa di essere moglie e figli del degiac Nasibù Zamanuel, che
si era comportato in guerra con estrema correttezza, non certo ricambiata dal viceré
Rodolfo Graziani. Preziosa testimonianza storica, il libro illumina il mondo
dell’aristocrazia etopica «in bilico fra le suggestive eredità del feudalesimo e le forti
aspirazioni alla modernità» (Angelo Del Boca). «Un libro meraviglioso che ha il grande
pregio di condurci in un mondo del tutto sconosciuto a noi occidentali, quello complesso
dell’aristocrazia etiopica degli anni Venti e Trenta». Angelo Del Boca «La principessa e
i carnefici... Una cronaca in presa diretta di avvenimenti storici avvolti in un dramma».
Nello Ajello, La Repubblica «Un libro bellissimo della figlia di uno dei grandi dignitari
dell’imperatore d’Etiopia». Giorgio Boatti, La Stampa «L’Etiopia aristocratica del primo
Novecento sopraffatta dalla feroce colonizzazione fascista». Il Messaggero «Suo padre
era un nobile partigiano che si era battuto contro l’invasione fascista dell’Etiopia... lo
racconta Martha Nasibù nel suo bel romanzo autobiografico». La Nazione «Martha
Nasibù è una delle tante scrittrici africane che, negli ultimi anni, si sono date il compito
di ricostruire un passato nutrito di storia orale, mettendo su carta quella parte di storia
che non compare nei libri ufficiali. Lo ha fatto in maniera suggestiva, poetica e insieme
puntuale». Left
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