Muffin E Dolcetti
If you ally compulsion such a referred Muffin E Dolcetti ebook that will offer you worth, get the
definitely best seller from us currently from several preferred authors. If you desire to funny books,
lots of novels, tale, jokes, and more fictions collections are as a consequence launched, from best
seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy all books collections Muffin E Dolcetti that we will enormously
offer. It is not vis--vis the costs. Its approximately what you infatuation currently. This Muffin E
Dolcetti , as one of the most involved sellers here will definitely be in the midst of the best options to
review.

Muffin e dolcetti - Helen Aitken 2013
Recipes for muffins, biscotti (biscuits), cakes,
desserts, cold desserts.
Per il the e la prima colazione. Biscotti, dolcetti e
muffin - Anastasia Zanoncelli 2012
Biscotti, dolcetti e muffin. Per il the e la prima
colazione - Ricette di Casa - 2012-09
Baci di dama, Cantuccini di Prato, Krumiri,
Lingue di gatto, Pavesini artigianali, Savoiardi
piemontesi, Bocconcini di cacao e noci, Bonbon
al cioccolato, Caramelle gelée alla frutta,
Caramelle mou, Lecca-lecca, Maddalene,
Pasticcini speziati di marroni e cioccolato,
Spuma di cocco e cioccolato, Wafer artigianali,
Biscotti al cocco, Dolcetti di carote, Brownie,
Cheesecake, Donut, Muffin alle mele, Marron
glacé, Fagottini di mela, Torroncini... e tante
altre ricette succulente in un eBook di 127
pagine. Un utilissimo ricettario, con tenere
illustrazioni dal sapore naïf per rendere
gradevole la lettura, e comodi indici per trovare
subito quello che cerchi. Un libro che ha tutto il
calore e il sapore di casa tua.
L'Italia del caffè - Francesco Soletti 2004
Roma low cost - Marialessandra Carro
2013-10-16
Dimenticate le guide che raccontano Roma come
colosseo-forimonetina-a-fontana-di-trevi-cacio-epepe a-trastevere. Qui non leggerete della storia
dei gladiatori né troverete gli indirizzi di catene
di ristoranti, ma scoprirete dove trovare i supplì
migliori della città a meno di 2 €, borse in pelle
sotto i 30, storiche enoteche per aperitivi low
cost tra i vicoli, deliziosi teatri nascosti nelle
muffin-e-dolcetti

1/6

cripte, monumenti poco noti e... gratis! Il tutto in
compagnia di tre insider metropolitane, blogger
del nuovo fenomeno web Nuok.it, che da anni
setacciano la città con indomabile spirito low
cost e infallibile fiuto da trendsetter.
Tra fornelli e mattarelli - Simona Massaro
2017-01-02
“Tra Fornelli e Mattarelli” diverse ricette per
tutti i palati e tutti i gusti, dai piatti più semplici
e tradizionali ai piatti più elaborati, pronti a
soddisfare le esigenze di chi voglia mettersi ai
fornelli e non solo. Creando pietanze dolci e
salate per ogni occasione con estrema facilità
preparando ad esempio una brioche con carciofi
oppure una crostata di zucca, Emmental e speck,
primi piatti come paccheri con pesto al
pistacchio di Bronte e pancetta oppure
scialatielli ai frutti di mare, mezze maniche con
crema di ceci, ricotta e castagne ... i secondi
come Alici ripiene alla calabrese, salmone alla
panna, bocconcini di pollo con olive nere di
Gaeta, pinoli e capperi. Dolci e dessert dal pan
di spagna classico al babà, dai croissant ai dolci
al cucchiaio, crostate, creme e varianti per tutti i
gusti. Troverete tecniche e basi della pasticceria.
Vivere senza glutine For Dummies - Hilary
Du Cane 2015-10-13T00:00:00+02:00
Vivere senza glutine non è mai stato così facile e
gustoso! Se soffrite di celiachia, se avete bisogno
di informazioni sulla dieta senza glutine, o avete
familiari, parenti e amici celiaci, e volete sapere
qualcosa in più per aiutarli, questo è il libro che
fa per voi. La dietologa Hilary Du Cane, celiaca,
e i suoi coautori partono dalle basi per farvi
capire, se soffrite di celiachia e dovete seguire
una dieta senza glutine, come fare
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correttamente la spesa senza crucci. Il volume,
realizzato con il patrocinio di AIC - Associazione
Italiana Celiachia, contiene inoltre quasi 100
ricette in grado di rendere gustosi i pasti privi di
glutine, anche sperimentando piatti diversi dal
solito.
Dolci per tutte le occasioni - Francesca Ferrari
2019-01-18
Non c'è festa senza dolce e non c'è dolce senza
festa! Da questo motto nasce l'idea di realizzare
questo bel libro di "Dolci per Tutte le Occasioni",
perchè nell'arco dell'anno le occasioni per
assaporare una deliziosa fetta di torta, un
voluttuoso pasticcino o una fragrante crostata
sono davvero tante... E, se non ce ne fossero,
basterà preparare un dolce per crearle!
Leone e Dafne - Marco Signoretto 2015-04-15
L'avventura che porta due ragazzi nel passato
permette di svolgere un ampio discorso sul cibo:
dalle notizie storiche al metabolismo lipidico,
dagli studi epidemiologici alla prevenzione di
malattie metaboliche e neoplastiche.Grazie a
ricette e video, i ragazzi sono accompagnati a
cimentarsi nella preparazione del cibo e nella
sperimentazione di sapori salutari e buoni.
Biscotti. Dolcetti, muffin, brioche e
cornetti, occasioni speciali - 2011

me”. Inizia con queste parole Fragili e
imperfetti, diario di una storia vera nella quale
Linda Baldini racconta come è stata risucchiata
dal vortice dell’anoressia e come sia riuscita a
tornare in superficie. Con forte impatto emotivo,
questa è soprattutto una storia di forza e
coraggio, ma anche di amicizia, amore e
generosità. Linda Baldini è nata a Udine il 15
luglio 2000. Attualmente frequenta la classe
quarta presso un istituto tecnico commerciale.
Nel 2017 le è stata diagnosticata l’anoressia
nervosa, un disturbo alimentare che ha
affrontato attraverso la stesura di un diario
autobiografico; dopodiché, ha deciso di
raccontare quest’esperienza in questo libro.
Stati Uniti on the road. 99 itinerari tematici
attraverso gli USA - 2011-11-07
Muffins e dolcetti americani - 2001
La veranda delle magiche attese - Juliette Fay
2013-05-15T00:00:00+02:00
A Janie La Marche, vedova da quattro mesi, sono
rimasti i suoi due bambini e tanto dolore. Poi, un
giorno, alla sua porta si presenta inatteso Tug,
un carpentiere che dice di essere venuto a
costruire una veranda davanti a casa sua. Janie
cade dalle nuvole, ma Tug è più che deciso e lei
a un tratto capisce tutto: la veranda è una
sorpresa che il marito aveva organizzato prima
di morire. Ora che i soldi in casa scarseggiano,
quella veranda non le ci voleva proprio. E per di
più, tutti si prodigano nel darle consigli: la zia
petulante, la vicina di casa dispotica e sciantosa,
il cugino pasticcere con la torta per ogni
occasione, senza contare Tug, il tenace
carpentiere, che se ne esce continuamente con
splendide trovate. Ma mentre l'ambizioso
progetto prende forma, Janie scoprirà che grazie
a quella veranda è la sua vita che comincia a
rinascere. E forse anche l'amore.
Biscotti, muffin e dolcetti. Ediz. illustrata - 2018

Lovecake. Le migliori ricette di cupcake,
muffin e dolcetti. Con gadget - 2012
Animanimale - Matteo Antonio Rubino
2020-05-12
Una giornata, un respiro di vita, un
caleidoscopio in movimento di meraviglie
spezzate, tenute insieme soltanto dal senso del
viaggio. Tutto è inattesa benedizione, per noi
che siamo affamati d'emozioni. Accade così che
la bellezza ci stordisca; tutta insieme, quasi
troppa. Preme sul cuore e sulla memoria, cerca
uno spazio, pretende attenzione. I paesaggi
immensi in cui gli occhi si perdono, il brulichio
della vita che li riempie, lo stupore di ogni
scoperta è dinanzi a ogni montagna, torrente,
specchio d'acqua e ubriaca la mente
Il delitto è servito. I menù di Agatha
Christie - Maurizio Gelatti 2004

Italo Calvino: il sapore del racconto - Lina
Grossi 2012-02-29
Dieci fiabe, dieci regioni, dieci sapori diversi. In
essi la tradizione e la cultura popolare, la magia
della parola e quella del cibo. Cibo che è la
chiave di volta di ogni narrazione: oggetto del
desiderio e artificio fatato sospeso tra privazione
e ricompensa nell’orizzonte antico e immutabile

Fragili e imperfetti - Linda Baldini 2019-02-04
“Ci fu un momento, vago ma significativo, in cui
iniziai ad uccidere, a poco a poco, una parte di
muffin-e-dolcetti
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del mondo contadino. Proprio Calvino,
d’altronde, aveva progettato di scrivere un
racconto per ognuno dei cinque sensi, e quello
dedicato al gusto si sarebbe dovuto chiamare
“Sapore sapere”. Lina Grossi, laureata in lettere
e in sociologia, svolge attività di ricerca sui temi
della valutazione e dei processi di
apprendimento. È autrice e coautrice di
numerosi articoli su riviste specializzate, saggi,
monografie e testi scolastici tra i quali Per una
grammatica del testo letterario, SEI,1988;
Continuità e diversità: percorsi didattici di latino
e di greco, Franco Angeli, 1999.
I Dolci di BanAnna - Anna Fantini 2017-11-22
La raccolta di una giovanissima appassionata di
cucina. Ricette golose, semplici e genuine di
dolci adatti a ogni occasione: dalla colazione,
alla pausa caff fino ad un ottimo fine pasto.
Lasciatevi tentare dalle alte e soffici torte,
ciambelle e plumcake, dai biscotti, o dai dolci pi
sfiziosi ripieni di frutta, crema e altre golosit
DEGREES. Anna e le sue ricette sono anche sul
suo blog banannakitchen.combanannakitchen.c
Muffin e dolcetti. Con 9 stampini in silicone Sacha Maris 2013
L'Italia dei dolci - Luigi Cremona 2004
Il piccolo libro dei dolci facili - Vegolosi
2021-10-29
Un piccolo ricettario 100% vegetale denso di
meraviglie con 30 ricette per portare in tavola
dolci magnifici ma facilissimi! Non importa se
per te una teglia è un mistero, se il forno chiude
lo sportello quando passi azzerando il timer, se
la cucina sembra andare in fiamme quando fra te
e te pensi "Ma sì, preparo una torta, dai". Questo
libro è il tuo libro: 30 ricette facilissime divise in
tre categorie - Torte, plumcake e ciambelle biscotti e muffin - sfizi dolci. Tutte provate,
testate dalla nostra community in 9 anni di
attività, questi dolci saranno i tuoi nuovi cavalli
di battaglia: provare per credere.
Le ricette del blog - Clorinda Pizzicaroli
2013-08-06
Perchè un “altro” libro di cucina?. La risposta è
nei numeri del mio blog “Arte e Cucina da Clo”
dal quale ho estratto le ricette di questo libro:
due anni e mezzo di lavoro, 250 post pubblicati,
1500 commenti , 120.000 contatti, 311 lettori
fissi ai quali vorrei dare una risposta. Per
muffin-e-dolcetti
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seguire le ricette di questo libro non c’è bisogno
di essere uno chef, di avere un’attrezzatura di
cucina da grande ristorante, di trovare
ingredienti complicati. Ma solo di un pò di buona
volontà e del bisogno di offrire ai propri invitati
ed alla propria famiglia delle preparazioni
d’effetto e di gusto. La scelta di pubblicare una
raccolta di ricette di dolci tra le tante tipologie
contenute nel blog è stata semplice: ho seguito il
mio gusto di appassionata di dolci, di torte, di
muffin e creme. La suddivisione in più sezioni è
dovuta alla necessità di fornire un quadro più
completo possibile partendo dalle preparazioni
di base fino ad arrivare a quelle più complicate e
d’effetto
Dolcetti, muffin e ciambelle per la prima
colazione e il the - Ricette di Casa - 2012-09
Panini alle noci, Tortini di pere e cioccolato,
Maritozzi romani, Budinetti di limone e
mandorle, Bauletti di cioccolato e mirtilli,
Tortine cioccocaffè, Maddalene, Pancake alle
fragole, Bagel, Tenerezze al cacao e rum,
Ciambella alle mele, Krapfen bavaresi, Brazedel,
Paste all’uvetta, Buccellato biscottato,
Lamington australiani, Tegoline fondenti con
nocciole, Nidi alla marmellata, Pandolce ligure,
Delizie ai frutti di bosco, Dolci cubetti con noci e
pistacchi... e tante altre ricette succulente in un
eBook di 47 pagine. Un utilissimo ricettario, con
tenere illustrazioni dal sapore naïf per rendere
gradevole la lettura, e comodi indici per trovare
subito quello che cerchi. Un libro che ha tutto il
calore e il sapore di casa tua.
All'ombra della Luna Nuova - Sara Albanese
2014-03-19
Immerso in una verità storica che diventa luogo
di piccole e grandi imprese personali, prende
vita un Ovest americano in cui la domestica
quotidianità si fonde al desiderio di infrangere la
stessa frontiera che ogni Popolo ha dovuto
spezzare nel corso della propria storia: quella
della chiusura mentale che può essere superata
solo dalla forza del pensiero, della curiosità,
della fiducia nelle nuove generazioni. Ed ecco
che Ann, una giovane maestra di scuola di
Denver, decide quindi di calarsi nella polvere
della neonata cittadina di Sheridan, nel
Wyoming, spinta dal desiderio di portare un fiore
di conoscenza ai ragazzi di campagna,
insegnando loro l’importanza di sapere per
capire, e di pensare per crescere. All’interno
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della classe di Ann siede Joshua, un allievo ostile
ed indisponente che cerca di trarre vantaggio
dal fatto che il padre vedovo ormai da tempo,
Craig, stia frequentando proprio la maestra.
Nella piccola chiesa del paese che viene adibita
a scuola, spicca inoltre la presenza di Mohe, un
ragazzo pieno di trasparente entusiasmo, la cui
mamma si rivela essere l’amica più intima di
Ann: si tratta di Asha, una squaw Cheyenne che
ha sposato un allevatore di Sheridan ma
conserva nel suo morbido contegno tutta la
dignità delle sue origini. E’ proprio grazie ad
Asha ed al suo spirito dignitoso ma leggero che
Ann, con disappunto di Craig, si apre alla
possibilità di vivere esperienze nuove, come ad
esempio la visita alla vicina Riserva indiana di
Cheyenne Falls dove vivono Waquini, il fratello
di Asha, ed Ehane, padre della giovane
pellerossa e Uomo di Medicina della tribù. Dopo
le molte tragedie subite dalla Popolazione
Cheyenne per mano dell’uomo bianco, come ad
esempio il massacro di Sand Creek e quello di
Washita, il saggio anziano sembra paralizzato
nel corpo e nell’anima dall’impossibilità di
superare il dolore e di immaginare un futuro per
il proprio Popolo. Commossa e travolta
dall’emozione sprigionata dalla Riserva, Ann
propone il proprio aiuto a Waquini, a cui il padre
non sembra più in grado di trasmettere gli
insegnamenti necessari per consentirgli di
ereditare il ruolo di Uomo di Medicina e di
consegnare alle nuove generazioni la verità della
propria Gente. Poiché le Popolazioni Native non
utilizzano la scrittura per tradizione e per
convinzione, Ann si dice infatti disposta a
scrivere un libro contenente tutti gli
insegnamenti che Waquini ha potuto assorbire
dal padre fino a quando è stato possibile, in
modo da rendere imperiture le loro
testimonianze a dispetto del silenzio a cui il
futuro sembra aver condannato la Gente
Cheyenne. Inizialmente Waquini rifiuta l’aiuto,
ma, dopo un grave lutto che lo mette di fronte
all’inevitabilità del tramonto del suo Popolo, egli
decide di accettare la proposta di Ann, a cui
attribuisce il simbolico nome Cheyenne di
Emonah, che significa Luna Nuova. Craig rifiuta
con disprezzo i contatti della ragazza con
l’ambiente indiano e tra i due si creano gravi
attriti, mentre lei si rifugia nel proprio lavoro,
nelle visite alla Riserva piene di poesia e di
muffin-e-dolcetti

insegnamenti, e nella musica accogliente che
viene suonata alla locanda del paese da James
Ree.
Il mistero della tigre scomparsa - Janet Evans
2018-09-07
Mr. Giles è sempre pronto a dare la caccia a un
criminale che attira la sua curiosità felina e
minaccia la tranquilla città di Lakeside. I suoi
amici umani saranno in grado di interpretare gli
indizi che Mr. Giles mette a loro disposizione?
Delizie al cioccolato - Paola Loaldi 2011
I dolci naturali - Ilaria Biganzoli Corazza 2008
Scuola di pasticceria - AA.VV. 2013-05-07
Se siete seriamente intenzionati a diventare
maître patissier o semplicemente desiderate
cimentarvi nella preparazione di un irresistibile
tiramisù, ecco il libro che fa per voi. Un'agile
guida alla scoperta degli innumerevoli trucchi
del mestiere che, dotata di un pratico approccio
alla materia, desidera fornire al lettore un
apprendimento graduale, conducendolo per
mano alla scoperta dell'arte pasticcera.
Torino (e dintorni) low cost - Bruna Gherner
2013-05-15
Ha molte anime, Torino, e non è facile scoprirle
tutte. Non ci riesce chi si è appena trasferito,
per studio o per lavoro, ma nemmeno chi ci è
nato e cresciuto. Perché la città è discreta e non
ama apparire, ma è anche vitale, concreta e
piena di opportunità. Basta cercare nei posti
giusti. In questa guida vi raccontiamo la ricetta
anticrisi di una città che non rinuncia al bello,
ma con un occhio ai costi, e coniuga glamour e
parsimonia piemontese. Sarà un viaggio alla
ricerca della qualità sostenibile nella Torino del
cohousing, del cinema, dell'arte contemporanea,
dei luoghi da vivere con i bambini. Conoscerete
posti speciali gestiti con passione, dall'atelier di
design dove il disagio mentale si trasforma in
pezzi d'arredamento unici e low cost, all'osteria
nel verde dove si mangia con sei euro, al locale
underground dove si balla tutta la notte a prezzi
popolari. E poi mercatini, nuove e vecchie piole,
boutique insospettabilmente convenienti e 9
itinerari ad hoc con cui scoprire la città e la
collina. Perché vivere bene a Torino si può,
anche al tempo della crisi.
Fast Games - Mag Maury
Il più sexy degli imprevisti… e il più
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insopportabile! *** Matt mi prende per la vita,
mi solleva senza difficoltà e mi riposa a terra.
Senza comunque togliere le mani potenti dai
miei fianchi. Cazzo, è altissimo! Con il mio metro
e 55, sembro un modello in scala ridotta vicino a
lui. Emana un profumo muschiato e legnoso…
Ma perché resto ferma senza muovermi? Forza,
muoviti, fa’ qualcosa, cerca almeno di mettere in
fila due parole, razza di imbranata! Mi maledico
in silenzio perché mi faccio turbare a tal punto
dalla sua presenza così ravvicinata. – Tutto
bene? Non avrai mica le vertigini? mi chiede
Matt. – Sì, tutto a posto. Mi allontano da lui,
forse un po’ rapidamente, perché i miei ormoni
smettano la loro gara di salti. A giudicare dal suo
sorriso, il mio turbamento non è passato
inosservato. Cazzo! *** Il mio piano era
semplice: trovare in fretta un lavoro per pagare
l’affitto. E l’ho trovato! Un posto da cameriera al
pub più di moda del posto! Tutto procedeva
senza problemi, fino a quando non è arrivato lui:
Matt, un metro e novanta di muscoli, sexy,
arrogante e che fa diventare le ragazze
assolutamente isteriche a tutti i suoi concerti. Il
tipo è assolutamente a suo agio sul palco e
anche troppo seducente: anche se rifiutiamo di
pensarci, alla fine è lui che vogliamo. E lui lo sa.
Però io, Charlotte, dico no! Sì, insomma… forse.
Perché non sono mai stata molto brava a
resistere alle tentazioni! *** Fast Games, di Mag
Maury, versione integrale.
Summer Food - 600 Deliziose Ricette Per Gli
Ospiti Partito - Jill Jacobsen 2019-01-27
Summer Food - 600 Deliziose Ricette Per Gli
Ospiti Partito: (Fingerfood, Party-Snacks, Dips,
Cupcakes, Muffins, Cool Cakes, Ice Cream,
Fruits, Drinks & Co.). Le mie specialità sono le
ricette di tutti i giorni, in cui il buon gusto e
l'alimentazione sana si completano
perfettamente. Nel mio "COOKING & BAKING
LOUNGE" troverete deliziose ricette che
sorprenderanno la vostra famiglia e i vostri
amici. Lasciatevi ispirare dalle grandi ricette
creative. Come sapete, l'appetito viene da
scorrimento. Tutte le ricette del ricettario con
istruzioni dettagliate.
California - Sara Benson 2009
Cucina Estiva - Bernhard Long 2016-06-10
Cucina Estiva: 600 ricette estive per il periodo
migliore dell'anno (Partito Cucina). Tutte le
muffin-e-dolcetti
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ricette con le istruzioni dettagliate.
La dieta zero grano - William Davis 2014-05-09
"I problemi di peso e di salute delle persone non
sono dovuti né ai grassi, né agli zuccheri, né al
fatto che la civiltà informatica, con la sua
eccessiva sedentarietà, abbia sostituito il salubre
stile di vita agreste. Il problema, secondo me, è
il grano: o, per lo meno, ciò che ci vendono con
questo nome. Provate a sfogliare gli album di
famiglia dei vostri genitori e dei vostri nonni:
molto probabilmente resterete colpiti da quanto
tutti siano incredibilmente magri. Come mai gli
uomini e le donne degli anni Cinquanta e
Sessanta, casalinghe sedentarie in testa, sono
molto più magri delle persone che vediamo ogni
giorno in spiaggia, al centro commerciale o
anche allo specchio? Io credo che l'aumento del
consumo di cereali - o, più precisamente,
l'aumento del consumo di questa pianta
geneticamente modificata che è il grano
moderno - possa spiegare la differenza tra gli
snelli sedentari degli anni Cinquanta e le
persone in sovrappeso del Ventunesimo secolo.
Mi rendo conto che può sembrare assurdo, ma
ciò che mostrerò in questo libro è precisamente
questo: che il cereale più diffuso al mondo è
l'alimento più dannoso per la nostra salute. Se vi
trovate a portare in giro una pancia grossa e
sgradevole, se cercate senza successo di
strizzarvi dentro i pantaloni dell'anno scorso, se
continuate a dire al vostro medico che no, non
avete mangiato come dei porci ma comunque
siete sovrappeso, prediabetici e avete la
pressione e il colesterolo alti, prendete in
considerazione l'ipotesi di dire addio al grano.
Eliminato il grano, sparirà anche il problema."
Dr William Davis
La sua ragione per restare - Cathryn Fox
2019-10-05
Hanno commesso un solo - bellissimo - errore.
Ma le conseguenze potrebbero ripercuotersi su
di loro per tutta la vita. Da quando i fratelli
Nelson l’avevano presa sotto la loro ala
protettrice, Rachel Andrews, giovane e solitaria
ragazza dei bassifondi, li aveva amati entrambi
con tutto il suo cuore. Ma alla fine era stato
James a vincere la sua mano. Ora vedova, Rachel
sta cercando di rimettere insieme i pezzi della
sua vita, per sé e per sua figlia ma, ancora una
volta, la solitudine è la sua amica più stretta...
finché il fratello di James ritorna in città. L’uomo
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che segretamente Rachel aveva sperato fosse il
primo a chiederle di uscire. Kyle Nelson, militare
esperto di munizioni, preferirebbe affrontare il
fuoco vivo piuttosto del ricordo bruciante della
donna che amava e che aveva scelto suo fratello
anziché lui, ma è stanco di scappare. È pronto a
diventare l’uomo che tutti hanno bisogno che
sia... soprattutto la nipotina che non ha mai
incontrato. Mentre il tempo prima della nuova
missione scorre in fretta, il desiderio che Kyle e
Rachel hanno soppresso si libera con una
passione bruciante; invogliando la donna a
rivelare un segreto che potrebbe dare a Kyle una
ragione per restare... o per mandare il loro
amore in cenere. ATTENZIONE: contiene un
soldato sexy che vi ruberà il cuore e le
mutandine.
Ripartire da zero - S. C. Wynne 2018-10-31
La vita non è stata generosa con Francis
Murphy. È riuscito a sopravvivere per ventun
anni prostituendosi e accettando l’elemosina di
qualche persona gentile. Ma quando il ricovero
per i senzatetto viene devastato dai vandali, è
costretto a chiedere del cibo alla Chiesa della
Grazia e della Luce, ed è lì che incontra il figlio
del pastore, Randy. Randy Wright cerca sempre
il lato migliore delle persone. È immediatamente
attratto da Francis, anche se il giovane è duro e
diffidente. Quando Francis viene attaccato da
uno dei suoi clienti, Randy e la sua famiglia lo
accolgono in casa e gli offrono un lavoro
temporaneo. Randy aveva sempre pensato di
essere etero, ma qualcosa in Francis gli fa

muffin-e-dolcetti

desiderare un rapporto che vada oltre l’amicizia:
possibile che sia bisessuale? Anche Francis è
attratto da Randy e sia il ragazzo che i suoi
genitori si sono sempre dichiarati sostenitori dei
diritti gay. Ma a parole sono tutti bravi. Che
possibilità ci sono che quei genitori cristiani
restino di mentalità aperta, quando è il loro
stesso figlio a intrattenere una relazione con un
altro uomo?
Per il the e la prima colazione biscotti dolcetti e
muffin - 2015-07
Smoky Mountain Dreams - Leta Blake
2017-09-04
A volte, per resistere, bisogna lasciarsi andare.
Dopo aver abbandonato la sua carriera come
cantante country a Nashville, Christopher Ryder
è felice di esibirsi al parco divertimenti Smoky
Mountain Dreams nel Tennessee. Tuttavia,
anche se sua nonna lo ama per quello che è, lui
si sente dolorosamente invisibile per tutti gli
altri. Anche quando è sul palco, Christopher è
alla spasmodica ricerca di qualcuno che sappia
vederlo per ciò che è davvero. Jesse Birch è un
bisessuale che non ha tempo per gli
appuntamenti. Impegnato a crescere due figli e a
combattere con la famiglia della loro madre,
finita in coma in seguito a un tragico incidente
stradale, non vuole altro che avventure di una
notte. L’ultima cosa che desidera è innamorarsi
del suo cantante locale preferito, ma quando
Christopher entra nella sua oreficeria, nel cuore
di Jesse inizia a risuonare una nuova melodia.
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