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McItalia - Renata Fontanelli 2011-12-27T00:00:00+01:00
420 ristoranti, 14.500 addetti, 700 mila pasti al giorno. Sono questi gli
impressionanti numeri di McDonald’s Italia. Ma cosa c’è dietro la famosa
M che campeggia sempre di più nelle nostre città? McDonald’s è davvero
l’impero del “junk food”? E se invece proprio in virtù del buon nome da
mantenere vi fossero rigorosi controlli della qualità uniti a un rispetto
sempre più evidente per il mangiare italiano come la recente campagna
“McItaly” ha voluto dimostrare? Due giornalisti, Renata Fontanelli e
Giorgio Lonardi, hanno voluto vedere cosa succede “dietro le quinte”
dando vita a questa interessante indagine dai risultati tutt’altro che
scontati
Kitchen Confidential - Anthony Bourdain 2010-10-18T00:00:00+02:00
Novello Virgilio che conduce il lettore in una sconcertante avventura
gastronomica, Bourdain regala preziose e agghiaccianti informazioni su
ciò che avviene all’interno di una cucina. Attenzione: non si riferisce solo
ai locali dall’aspetto malandato, ma anche ai locali all’ultima moda
frequentati dalle celebrità. Gli avvertimenti di Bourdain riguardano
anche le pietanze da cui stare alla larga, le offerte speciali da rifiutare
con vigore se non si vuole rischiare un’intossicazione alimentare, le salse
che è meglio non assaggiare perché alcuni ingredienti servono a
"cancellare" i troppi giorni trascorsi dalla preparazione al momento in
cui appaiono sulla tavola... Nonostante gli avvertimenti a volte minacciosi
e spesso sconvolgenti, Bourdain ci ricorda che il nostro corpo non è un
tempio ma un parco-divertimenti, e non dobbiamo condannarlo a una vita
di rigore e castità alimentare. Il "viaggio" si conclude con un breve
riassunto delle "qualità" (alcune non paiono di sicuro tali al resto del
genere umano) indispensabili per poter diventare uno chef. Anche se ora
sappiamo quanto sia incredibilmente elevata la percentuale di psicotici,
tossicomani, erotomani, alcolizzati e borderline di vario tipo che affollano
le cucine dei ristoranti americani, se passiamo da quelle parti non
dovremmo rinunciare a un pranzo o a una cena da favola. Non
dimentichiamo infatti che questi angeli ribelli sono artisti, e che le loro
creazioni sono vere opere d’arte..
Dark Rock Chronicles - Marco Guadalupi 2013-10-22
I DRC sono uno sgangherato gruppo rock che districa la sua esistenza tra
tentativi di ingaggio nei locali e quotidianità, fatta di musica, furti e
donne da conquistare. A scombinare tutto ci pensa un demone dal
passato glorioso. “6 anime di 6 musicisti per 6 strumenti musicali”;
questo quello che reclama dai ragazzi. La band è così costretta a
partecipare alle epiche battle del "Torneo dei Rock Guerrieri", dove gli
strumenti diverranno vere e proprie armi letali, in una lotta all'ultimo
sangue tra metallari mal assortiti, improbabili coppie country e draghi...
più o meno addomesticati! Peccato che i DRC non possiedano né la
strumentazione adatta, né la preparazione adeguata...
Mamme Unite: Ricette per i Piccoli Teoria della Moneta Moderna - L. Randall Wray 2021-10-12
Le conseguenze dell'abbandono del gold standard e dell'adozione di un
modello di moneta fiat non sono state comprese. La verità è che i libri di
testo di macroeconomia sarebbero dovuti essere riscritti e i programmi
politici rivisti, ma nulla di tutto ciò è cambiato. Le lezioni di
macroeconomia nelle università sono continuate con lo stesso
programma e i politici hanno mantenuto gli stessi vecchi discorsi.
Tuttavia, sono cambiate tutte le dinamiche attorno alle università e alla
politica; il problema è che nessuno (tranne un piccolo numero di
economisti) fa lo sforzo intellettuale necessario per tradurre questo
cambiamento in teoria economica. Lo sforzo intellettuale che è stato fatto
nel campo della fisica dopo la comparsa, per esempio, della teoria della
relatività o del modello copernicano, in economia non è stato fatto dopo
la comparsa della moneta fiat. La Teoria della Moneta Moderna è
l'incarnazione di questo sforzo intellettuale. Questo libro espone
chiaramente ciò che il denaro è realmente e, cosa più importante, espone
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le politiche economiche che dovrebbero essere perseguite al fine di
attuare un programma politico coerente con questa realtà. Il denaro è il
debito dell'entità che lo emette, non è una merce. Questo rende il denaro
intangibile, così come, per esempio, il centimetro è intangibile rispetto
alla lunghezza o il grammo lo è rispetto al peso. Questa è la verità del
denaro fiat.
Vivo morire di Nuovo dal Vivo - Ron Irwin 2015-02-05
Ron started in a rough place leaving home at age 11. He worked his way
through the Marine Corps and combat in Vietnam before becoming a
lawyer and starting a family. Eventually he meet his true love in Hong
Kong but then he literally dropped dead. By a miracle he came back and
found pure love.
Pathologica - 1915
La cura del cuore - Mary McNear 2016-11-02
hamburger vegetable - Silvestri Fosco 2022-05-30
Those who believed that vegetable burgers were all the same, have
changed their minds.... 96 wonderful recipes. Those who taste vegetable
meat claim to find a texture and flavor remarkably like classic meat from
the point of view of taste, visually it also remembers it in appearance. We
can say with certainty that the juiciness and texture of vegetable meat
are like that of classic meat, thanks to the presence of myoglobin
present, for example in peas, and to the glycoproteins that trigger the
famous Maillard reaction that makes it possible to form the superior
crust characteristic of hamburgers and meat cooked to perfection.
Vegetable meat is the result of a manipulation aimed at obtaining some
products able to replace animal meat, finds its wide use in lacto-ovovegetarian and vegan diets and grows in a dizzying way even in the
omnivorous diet both for the characteristics of correction of food
pathologies but also for the personal satisfaction of replicating in their
stoves at home and at very low prices raw materials such as sausages,
burgers etc. The saving factor is important for the times that run and the
simplicity in combining ingredients and obtaining surprising results in
vegetable meat make it take into account more and more, the activities
that include these products in their menus grow exponentially
contributing to their knowledge, a meat-free diet is therefore considered
more advantageous and in addition reduces the risk of obesity, diabetes
and cardiovascular diseases, those who make vegan choices for animals
have a much lower environmental impact and are practically the most
powerful choice we can make to weigh less on the planet. The benefits
are many, for example vegetable meat reduces the risk of cardiovascular
and hypertension by hindering the formation of atherosclerotic plaque
and blood clots by lowering the level of triglycerides and blood pressure,
reduces the risk of cancer diseases, reduces the risk of type 2 diabetes
because the presence of fiber, antioxidants, unsaturated fatty acids and
micronutrients contained in vegetable meat, play a fundamental role in
the prevention of these diseases, also have clear improvements in the
respiratory system therefore a reduced impact of allergies caused by the
intake of products of animal origin.
Diario di una Ragazza Pazza per i Cavalli - Libro Secondo: Le
Avventure del Pony Club - Katrina Kahler 2017-08-26
Segui le avventure di Abbie e del suo pony Sparkle con i loro alti e bassi,
trionfi e disastri. “Non ho mai pensato che il pony club potesse essere
così fantastico!” I cavalli non sono mai noiosi, con loro succede sempre
qualcosa di nuovo... dai tori che ti rincorrono, alle ferite, persino alla
triste morte di un cavallo. Riderai e piangerai. E se ami davvero i cavalli,
adorerai questo libro. Questo è il secondo libro della serie Diario di una
Ragazza Pazza per i Cavalli. Il primo libro “Il Mio Primo Pony” e il terzo
libro “Compagne di Pony” sono disponibili. Due recensioni recenti: “Ho
adorato questo libro, quando esce il prossimo? Davvero, un ottimo libro!
Lo adoro! Lo consiglio per tutte le età.” “UN LIBRO
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FANTASTICO!!!!!!!!!!!!!!! È perfetto per gli amanti dei cavalli come me!
È molto dettagliato! Lo consiglio!”
La donna nel bosco - John Connolly 2020-09-24
È primavera e il corpo semi-preservato di una giovane donna ebrea viene
trovato sepolto nella foresta del Maine. Risulta chiaro fin da subito che
ha partorito poco prima della morte, ma non c’è traccia del bambino. Il
detective privato Charlie Parker è ingaggiato dall’avvocato Moxie Castin
per seguire l’indagine della polizia e per trovarlo. Ma non è l’unico che lo
sta cercando, qualcuno sta seguendo le tracce lasciate dalla donna,
qualcuno con un altro interesse oltre ad un bambino scomparso,
qualcuno disposto a seminare cadaveri ovunque lascia il segno... E in una
casa nella foresta, un telefono giocattolo comincia a squillare. Un gioco
della fantasia o una sinistra realtà? Domande lecite e sacrosante, perché
un ragazzo sta per ricevere una chiamata da una donna morta... Il nuovo
romanzo di John Connolly con il suo famoso e amato Charlie Parker,
nell’accurata traduzione di Stefano Bortolussi.
La felicità in cucina - Ricette per bambini con verdura e frutta Paolo Ghiani 2019-05-08
Buone, belle, colorate, saporite e soprattutto amiche della nostra
salute.Le verdure e la frutta sono tutto questo.Usando i giusti
accorgimenti possiamo renderle appetitose e mangiarle con più gusto.
Sarà così facile portarle a tavola più spesso e renderle protagoniste della
nostra dieta. Attraverso le ricette di questo libro grandi e piccoli possono
scoprire che cucinare può diventare un momento di condivisione
importante, di scoperta, di crescita e ...perchè no.... anche di
divertimento
Osservatorio Meridionale -

Sleepy Hollow, and has been known as such for the past 25 years.) Also
included is a similar glimpse of everyday life--as we lived it in Tarrytown-Sleepy Hollow's neighboring sister-village.
Alaska - Jim DuFresne 2009
The Family - Tonino Benacquista 2013-09-27
The story is violent, pacy and full of black humour. Imagine the Soprano
family arriving in France, or perhaps better, Ray Liotta, the snitch from
‘Goodfellas’ settling down with his family in a small town in Normandy.
Fred’s cover is blown yet again. With the arrival of the shooters from
Newark, he returns to the violence he misses so much.
I Cowboy Di Carla - Bella Settarra 2021-06-11
Può nascondere i suoi segreti, ma non il suo cuore...Mentre è in fuga da
Jerome Pearson, il suo pericoloso ex fidanzato, Carla Burchfield si
innamora di due aitanti gemelli cowboy, Matt e Dyson Shearer. Quando
Pearson si presenta in città, il primo istinto di Carla è quello di fuggire.
Lasciando a malincuore i due uomini, riesce a scappare, ma ha un
incidente durante la fuga.L'allevatore Aiden Fielding la trova e la porta a
casa, dove chiama il medico e l'ufficio dello sceriffo. Con orrore, Carla
scopre che lo sceriffo locale altri non è che Dyson Shearer. Sentendosi
sconvolta e tradita, fugge dal ranch, portando con sé un cuore spezzato e
i propri segreti, a cui quegli uomini non crederebbero.Quando Pearson la
raggiunge, lo fa anche il suo passato. Riuscirà Carla a convincere i suoi
cowboy che le ragioni per cui ha nascosto i soldi rubati erano onorevoli?
E riusciranno i due cowboy a convincerla a restare anche se il benestante
Aiden Fielding sembra avere molto di più da offrirle?Può nascondere i
suoi segreti, ma non il suo cuore...Mentre è in fuga da Jerome Pearson, il
suo pericoloso ex fidanzato, Carla Burchfield si innamora di due aitanti
gemelli cowboy, Matt e Dyson Shearer. Quando Pearson si presenta in
città, il primo istinto di Carla è quello di fuggire. Lasciando a malincuore
i due uomini, riesce a scappare, ma ha un incidente durante la
fuga.L'allevatore Aiden Fielding la trova e la porta a casa, dove chiama il
medico e l'ufficio dello sceriffo. Con orrore, Carla scopre che lo sceriffo
locale altri non è che Dyson Shearer. Sentendosi sconvolta e tradita,
fugge dal ranch, portando con sé un cuore spezzato e i propri segreti, a
cui quegli uomini non crederebbero.Quando Pearson la raggiunge, lo fa
anche il suo passato. Riuscirà Carla a convincere i suoi cowboy che le
ragioni per cui ha nascosto i soldi rubati erano onorevoli? E riusciranno i
due cowboy a convincerla a restare anche se il benestante Aiden Fielding
sembra avere molto di più da offrirle?
Fast food nation. Il lato oscuro del cheeseburger globale - Eric
Schlosser 2008

Giappone - Ray Bartlett 2018-04-24T00:00:00+02:00
"Il Giappone è un paese senza tempo, un luogo in cui tradizioni
antichissime si fondono con la modernità, come se fosse la cosa più
naturale del mondo" (Rebecca Milner, 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: alloggi
tradizionali; visitare un onsen; per spendere bene; la geisha nella
tradizione.
Le sinergie di Marzio - La cronaca di una morte annunciata - La sesta
storia della saga - Mario Garrido Espinosa 2018-06-24
Usando grandi dosi di umorismo, tenerezza e realismo, con "Le sinergie
di Marzio", l’autore riesce a creare un ritratto demistificante e allo stesso
tempo devastante della vita degli ingegneri informatici in Spagna.
Prendendo come protagonista un professionista di nome Marzio (che è
un nome raro e, quindi, qualsiasi somiglianza con la realtà sarà una
coincidenza), l'autore ci svela un mondo nascosto e chiuso che tutti
pensavamo fosse molto diverso: la gestione dei progetti, i rapporti con i
subordinati, la ricompensa degli sforzi, il rapporto tra ingegneri, la
convivenza in ufficio, i viaggi di lavoro, l'infinita disponibilità... Tutti gli
aspetti di questo tipo di occupazione saranno sgranati, senza dimenticare
la sorprendente vita personale del protagonista. Immergiti nei sette
racconti di Marzio, scopri questo personaggio accattivante e vicino e vivi
le sue avventure narrate con lo stile, l'ironia e la crudeltà delle favole.
Hamburger per tutti - Rachael Ray 2020

Giovane e finanziariamente libero - Mattia Ribero 2014-12-15
Come siamo entrati in questa turbolenza economica-finanziaria che sta
caratterizzando la nostra epoca? Cosa ci attende nel prossimo futuro? E’
possibile ribaltare la situazione a proprio vantaggio? E se si come?
Perché alcune persone, lavorando meno, guadagnano di più e si godono
la propria vita, mentre altre persone, pur lavorando 40 ore alla
settimana, faticano sempre più ad arrivare alla fine del mese? Come si fa
a sviluppare una mentalità da imprenditore di successo? Il giovane
imprenditore Mattia Ribero risponde a questi e altri interrogativi in un
unico e atipico testo , mostrando le strategie e la mentalità corretta per
ribaltare il proprio attuale Status Economico. Tutti sanno perdere ma
pochi sanno veramente come si fa a vincere! Mattia Ribero, classe 1992,
è un giovane imprenditore eclettico: - Co-fondatore e CEO di un'azienda
che sviluppa applicazioni mobile - Networker - Scrittore e Blogger Trader Fa parte di quei giovani imprenditori che non hanno guardato in
faccia niente e nessuno e si sono messi in azione per raggiungere i propri
obiettivi e che oggi non stanno risentendo di questa turbolenza
economica-finanziaria, ma guardano con serenità il futuro. Oggigiorno vi
sono numerose opportunità, ma per coglierle non è sufficiente essere al
posto giusto e al momento giusto, bisogna mettersi in azione e assumere
consapevolezza dell'importanza di una solida istruzione finanziaria.
The Book of Burger - Rachael Ray 2013-02-19
Rachael Ray, #1 New York Times bestselling author and media mogul,
offers up the ultimate burger book. The Book of Burger is filled with over
300 recipes for burgers, sliders, sides, sloppies, hot dogs, sandwiches,
sauces, toppings and more. The Queen of Burgers has drawn together
her tastiest recipes for the ultimate between-the-buns experience.
Whether you're cooking for one or for one hundred in your own backyard
burger bash, The Book of Burger has you covered for bringing family and
friends together for the love of burgers! Please 'em all—big and
small—with everything from burgers to sandwiches, hot dogs, fries,
sliders, and sloppies, and so much more. Start with Rach's “Big Spicy

The Bolt Collection - Richard Arthur Bolt 1917
A collection of miscellaneous international publications related to
maternal and child welfare collected by Richard Bolt, the founder of the
University of California, Berkeley, School of Public Health. Volumes are
collated alphabetically by country of origin of each publication.
G. Washington Slept Here: A Sleepy Hollow Local History - Notary Sojak
2021-06-20
I was once asked the question: What did you like about growing up in the
Tarrytown--Sleepy Hollow area? It wasn't so much that I liked it. At some
point, as a preschooler, I just came to realize that I was a kid growing up
in this New York State village. But I certainly had no inclination to move
anywhere else, anytime soon. A number of us who grew up in one or both
of these villages like to recall our coming-of-age through a celebration of
our beloved former merchants. Sleepy Hollow has become well-known
this century as a center for the observance of Halloween. It had first
become famous much earlier, of course, some time after the publication
of "The Legend of Sleepy Hollow" by Washington Irving. But what of our
first families, those having had a presence here for generations? Get
ready for a slice-of-life in North Tarrytown in the second half of the last
century. (This village of ours has, by now, taken back its Colonial name,
hamburger-per-tutti
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Mac,” tempting you from the cover, or go with the heavenly French
Onion Burgers. And if beef isn't your thing, there are plenty of chicken,
pork, salmon, veggie, and lamb patties. Want a mind-blowing sandwich?
Whip up the BEST one Rachael has ever made: the 7-Hour Smoked
Brisket Sandwich with Smoky BBQ Sauce. Rachael even shares her
legendary pickle recipe and her own homemade burger blend. Want a
fun, cute, tasty bite-size treat to pass around? Rachael is slider obsessed
and you will be, too: try the Mexican Pulled Pork Sliders. Rachael's
friends from the New York and South Beach Wine & Food Festivals'
Burger Bashes also contribute their award-winning recipes, including
Bobby Flay's Louisiana Burger and Masaharu Morimoto's Kakuni Burger.
Twelve original videos (directly accessible by links throughout the text)
make The Book of Burger a truly multimedia experience and a smart
book that celebrates the infinite possibilities of everybody's favorite food.
Nuova Zelanda - Charles Rawlings Way 2011

molto tempo prima che Trent spezzi il cuore di Emily.All'inizio, Michael
intende solo confortare la giovane, ma la loro amicizia si trasforma
presto in passione. Sfortunatamente, Michael ha dei segreti e delle
ferite, che non ha mai confidato a nessuno. Emily è determinata ad
abbattere le difese dell'uomo, ma pu&ò affidare il suo cuore a un uomo
che non riesce a fidarsi di se stesso?
Il cibo secondo Jim - Jim Gaffigan 2015-11-26T00:00:00+01:00
Ci sono amori travolgenti, immortali. Quello per il cibo, ad esempio. Chi
mangia non ama solo con il cuore, ma anche con la testa, gli occhi e lo
stomaco. In questo campo, Jim Gaffigan è il più grande amatore del
mondo: ingurgita di tutto di giorno e di notte, quando è triste perché è
triste, quando è felice perché è felice. Talvolta anche in compagnia di sua
moglie Jeannie e dei suoi cinque figli, che adora come fossero ciambelle.
Se anche voi amate la tavola e ridere, qui c’è pane per i vostri denti: “Il
cibo secondo jim” è il più irriverente, divertente e caustico libro sul cibo
mai scritto.
Stati Uniti del Nord Est - Luca Colnaghi

Kitchen confidential. Avventure gastronomiche a New York - Anthony
Bourdain 2002
La scienza per tutti giornale popolare illustrato - 1925
New Mutants (2019) 1 - Jonathan Hickman 2022-01-01
Per anni, i Nuovi Mutanti hanno rappresentato la nuova generazione di
X-Men. Adesso, con l’emergere di una nuova nazione per gli Homo
superior, Cannonball, Sunspot, Dani Moonstar e gli altri troveranno un
nuovo scopo. Spetta a loro e ad alcuni nuovi alleati come Chamber e
Mondo addestrare le prossime generazioni di mutanti su Krakoa. Ma
l’odio degli umani sulla Terra e le minacce aliene nella galassia Shi’ar
renderanno tutto più complicato… In un unico volume, il primo anno di
storie dedicate alle nuove generazioni di X-Men. Una saga tra drammi
adolescenziali e avventure spaziali firmata dal deus ex machina mutante,
Jonathan Hickman, con Ed Brisson (Old Man Logan), Rod Reis (Secret
Empire) e i talenti italiani Flaviano Armentaro e Marco Failla.
[CONTIENE: NEW MUTANTS (2019) 1-12]
Home Economics Research Report - 1957
Giustizia finale - Paola Camberti 2017-12-06
Nicolas Flanagan è stato otto anni in prigione per un crimine che non ha
mai commesso. Per questo motivo ha perso la libertà e il suo buon nome.
Ora li rivuole indietro, insieme all'eredità che gli spetta di diritto. Ma se
c'è una cosa che può distrarre un uomo dai suoi piani, è una donna sexy e
disperata in cerca di aiuto, con in più un piccolo segreto da nascondere.
Solo la vista di un Flanagan e di una Aldrich insieme, sono sufficienti a
scatenare una tempesta di pettegolezzi in città. In procinto di diventare
una mamma single, Pamela Aldrich non vuole attirare l'attenzione su di
sé. Tuttavia, Nicolas ha bisogno di lei al suo fianco per ottenere
finalmente la giustizia che merita. Ma questi improbabili alleati
scopriranno di provare un'inaspettata attrazione reciproca. Riusciranno
insieme ad affrontare i vari ostacoli, e infine scoprire il vero colpevole
dell'omicidio di cui Nicolas è stato accusato ingiustamente? SERIE
MONTANA Amare un cowboy - Libro 1 Cowboy in incognito - Libro 2
Segreto inconfessabile - Libro 3 Giustizia finale - Libro 4
Un bravo ragazzo - Rosanna Leo 2022-05-17
Lui per vivere abbatte i muri. Lei abbatte quelli che circondano il cuore
del giovane.L'imprenditore edile Michael Zorn è uno dei protagonisti del
programma di successo Handymen. è anche osannato per un atto di
coraggio che preferirebbe dimenticare. La stampa pu&ò perseguitarlo,
ma tutto ci&ò che vuole veramente è aiutare le coppie a realizzare i
propri sogni, ristrutturando le loro case.Una di queste coppie è formata
da Emily Daniels e dal suo fidanzato Trent. Quando Emily eredita una
vecchia casa nella Little Italy di Toronto, la vede come il luogo perfetto
per la sua piccola attività. La casa necessita di molti lavori, ma la sua
partecipazione al programma Handymen significa che Michael e i suoi
fratelli la aiuteranno a ristrutturarla a un costo ragionevole.Quando
Michael ed Emily si conoscono, la chimica fra di loro è molto intensa.
Emily vuole restare fedele a Trent, ma il suo fidanzato l'ha solo delusa.
Michael riconosce Trent per quello che è: un traditore. E non passa
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Il diario di Stick Dog - Tom Watson 2019-01-02
Stick Dog è un cane che vive in libertà e dorme in un comodo tubo, da
qualche parte tra Città Grande e il Bosco: seguilo, con i suoi amici Babà,
Striscia, Karen e Meticcio, in un’epica avventura alla ricerca
dell’hamburger perfetto!
La traiettoria della neve - Jens Lapidus 2010-10-07
Mrado Slovovic è un picchiatore della mafia slava di Stoccolma, un
capobranco gonfio di anabolizzanti che gestisce il giro delle estorsioni
con dedizione assoluta. Ma è anche un padre che adora la figlia piccola e
cerca disperatamente di stabilire un rapporto con lei.
American Dust - Richard Brautigan 2012
Arrivano tutte le sere, d’estate. Scaricano da un furgoncino un divano,
tavolini e lampade. E pescano. L’alcolizzato abita in una baracca. I
ragazzi vanno da lui a raccattare i vuoti per rivenderseli e comprare
qualcosa, un hamburger oppure una scatola di proiettili. Quel giorno il
ragazzino sceglie i proiettili. La Seconda guerra mondiale è appena
finita, e nessuno fa caso a un adolescente con un fucile sottobraccio,
fermo a una stazione di servizio. Il ragazzino è un uomo e ricorda, prima
che il vento si porti via tutto, l’America e i suoi sogni, l’alcolizzato e le
sue bottiglie, i due sul divano in riva al lago. La scelta, leggera e
terribile, tra hamburger e proiettili, un colpo di fucile in un campo di
meli e l’amico bello e ferito, lasciato lì a morire dissanguato. American
Dust è un’elegia delicata e sorprendente, in cui l’infanzia e la morte
danzano insieme, avvolte nella polvere del sogno americano.
Firenze low cost - Chiara Natali 2014-05-28T00:00:00+02:00
Dal b&b vista Arno che costa quanto un ostello, agli imperdibili indirizzi
per comprare il Chianti sfuso, al miglior lampredotto in città. Un
vademecum urbano che racconta una Firenze bella, vivace,
inaspettatamente accessibile.
Requiem per un sogno - Hubert jr. Selby 2003
CIBO DI STRADA - Luca Iaccarino 2013-09-19
Tutti lo vogliono, tutti lo chiedono: lo street food si sta prendendo la sua
rivincita. Dopo anni di clandestinità, in tempi di crisi è tornato in voga il
chiosco, da quello più spartano a quello di design del cuoco stellato. E
allora pani ca' meusa, frittola, miasse, arancini, panini, panzerotti,
lampredotto... Luca Iaccarino descrive i prodotti tipici di ogni regione
d'Italia e propone una selezione dei posti più caratteristici dove gustarli,
dopo averli provati "su strada". Una guida d'autore dove profumi, sapori
e risparmio si uniscono a una grande vivacità di scrittura.
Parole in libertà ( e in pace) - Mauro Valentini 2022-06-01
“Questo libro arriva dopo anni, mesi e giorni difficili. Arriva in
concomitanza con lo scoppio di una guerra che ha smarrito tutti,
figuriamoci i bambini. Insieme al corpo docenti che tanto si è prodigato
per la riuscita di questo volume, ho cercato di raccontare la solidarietà e
la ricerca del bello attraverso queste dieci storie divertenti, strampalate
ma scritte e disegnate con tanta passione. Sono loro i protagonisti del
nostro presente e del nostro futuro. A loro ho chiesto e ottenuto mille
parole in libertà e in pace.”

Downloaded from redjacketclothing.com on by guest

