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This enhanced edition of Martha Stewart’s Cooking School includes 31 instructional step-by-step videos and hundreds of color photographs that demonstrate the fundamental cooking
techniques that every home cook should know. Imagine having Martha Stewart at your side in the kitchen, teaching you how to hold a chef’s knife, select the very best ingredients, truss a
chicken, make a perfect pot roast, prepare every vegetable, bake a flawless pie crust, and much more. In Martha Stewart’s Cooking School, you get just that: a culinary master class from
Martha herself, with lessons for home cooks of all levels. Never before has Martha written a book quite like this one. Arranged by cooking technique, it’s aimed at teaching you how to cook,
not simply what to cook. Delve in and soon you’ll be roasting, broiling, braising, stewing, sautéing, steaming, and poaching with confidence and competence. In addition to the techniques,
you’ll find more than 200 sumptuous, all-new recipes that put the lessons to work, along with invaluable step-by-step photographs to take the guesswork out of cooking. You’ll also gain
valuable insight into equipment, ingredients, and every other aspect of the kitchen to round out your culinary education. Featuring more than 500 gorgeous color photographs, Martha
Stewart’s Cooking School is the new gold standard for everyone who truly wants to know his or her way around the kitchen.
La prospettiva di questo volume è quella dell’antropologia dell’alimentazione. Il libro è uno studio etnografico, condotto nella città di Cagliari, dell’attivismo alimentare (food activism), cioè
delle mobilitazioni attivate nel campo dell’alimentazione, in quanto tentativo pubblico di promuovere la giustizia economica e sociale attraverso il cibo. La sua finalità è approfondire la
conoscenza del mondo degli “attivisti alimentari”, che lavorano per un cambiamento strutturale all’interno delle istituzioni, accomunati dal desiderio di resistere al sistema agroindustriale che
domina sempre più nell’approvvigionamento del cibo in tutto il mondo. Parte da un case study etnografico sulla costellazione di movimenti alternativi focalizzati intorno alle pratiche di scambio
e consumo di cibo nel capoluogo della Sardegna, che coinvolge soggetti legati al mondo della produzione (aziende agricole, cooperative, fattorie didattiche), della distribuzione (mercati di
contadini, negozi bio, GAS), del consumo (ristoranti, Slow Food). Attraverso le dense descrizioni narrative raccolte, il saggio prova a ricostruire puntualmente le azioni e motivazioni che hanno
condotto attori molto variegati a cambiare il loro modo di intendere e consumare il cibo, in modo militante, mentre perseguono alternative di base al sistema agro-industriale. L’analisi si
concentra su tre temi trasversali, emersi nelle interviste con gli attivisti del cibo in area cagliaritana: il significato del territorio e del luogo, l’importanza del gusto come strategia di azione,
l’obiettivo di costruire “comunità” anche tramite pratiche educative.
Storia e vita di un anno scolastico in un liceo milanese, dove avvengono battibecchi, schermaglie fra i vari insegnanti e allievi, non escluso il preside dell'istituto. La goliardia viene amplificata
per la cialtroneria della 'triade', ovvero tre studenti ripetenti che instaurano un clima liberale, scanzonato spesso a scapito dei professori. Ai tre si accodano altri compagni arrivando
all'occupazione dell'istituto, all'arresto del preside disonesto, senza trascurare l'aiuto per un docente la cui figlia è innamorata di uno trafficante di droga. Una recita natalizia viene rovinata da
una battuta non prevista di un suggeritore al compagno recitante. Ripetute altre contese, condite da irridenti battute, alimentano la voglia a continuare a sfogliare le pagine.
E' giovane e minuta - e donna per giunta! - eppure racchiude la forza di un vulcano, il talento creativo di un'artista e la credibilità di un'imprenditrice. Nata e cresciuta in Puglia, insegue
giovanissima il sogno dell'avventura americana, poi torna in Italia con un solido bagaglio di esperienze, una seconda lingua parlata correttamente, la mente aperta e una visione diversa della
cucina: ecco la storia esemplare di una donna che ha affrontato la vita e la professione con un piglio e un'energia davero eccezionali. E' Cristina Bowerman chef di Glass Hostaria a Roma,
una delle rare donne chef stellate d'Italia. In questo ebook racconta il suo percorso svelando le 10 "regole" che hanno guidato il suo successo. Chiunque si lanci in un'attività imprenditoriale
troverà nella storia di Cristina un modello cui riferirsi : la tenacia, l'umiltà, il coraggio, il rispetto e la voglia di uscire dagli schemi sono le premesse su cui ha costruito il proprio progetto di vita.

Martha Stewart's Cooking School (Enhanced Edition)Lessons and Recipes for the Home Cook: A CookbookPotter/TenSpeed/Harmony
Dalla vigna all'alambicco, dall'alambicco alla bottiglia, dalla bottiglia al calice. Tutto quello che nessuno vi ha mai voluto raccontare sull'acquavite di vinaccia. È stata la più plebea
delle acquaviti (forse quella italiana la prima al mondo a essere stata distillata) fino a quando non è riuscita a proporsi nella pienezza del suo fascino, e allora si è rivelata la più
aristocratica delle essenze. In assenza di un disciplinare rigoroso che ne tuteli la produzione e la trasparenza in etichetta, gli autori di questo volume si mettono in gioco per
questa difficile impresa per fornire al consumatore gli strumenti per orientarsi da solo nella giungla delle bottiglie che gli sono proposte; il tutto all'insegna della verità
documentata. Un lungo lavoro di ricerca, interviste e confronto con realtà storiche del territorio italiano legate alla creazione dell'acquavite d'uva per costruire una autentica guida
alla conoscenza della storia della Grappa, di ieri e di oggi.
“Musei, monumenti, boutique e bistrot, a cui ora si sono aggiunti spazi multimediali, negozi di design e startup tecnologiche". 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.
"Da sempre crocevia del Mediterraneo, la Sicilia continua ad affascinare i viaggiatori con la straordinaria varietà dei paesaggi, i tesori d'arte e antichità e la ricchezza
gastronomica." Gregor Clark, 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.
Immerse your family in the culinary culture of the beloved, boot-shaped nation. This colorfully illustrated bilingual cookbook collects over 30 of the most classic, traditional Italian dishes—from Spaghetti
Carbonara to Tiramisu—and optimizes them for your whole family to cook and enjoy together, along with notes on Italian culture and menu suggestions. "A tavola non si invecchia." Or, "At the table with good
friends and family you do not become old." With an emphasis on fresh ingredients and hands-on preparation, chef and director of the cooking school “La Scuola della Cucina Italiana” Anna Prandoni presents
recipes for authentic Italianstarters, first and second courses, vegetables, desserts, and snacks. Each page in English is mirrored in Italian and food terms are called out bilingually throughout, creating the
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perfect format for language learning. “With the Kids” sidebars highlight cooking tasks that will delight the kids (and bring back your own childhood memories of helping out in the kitchen). These are
accompanied by notes on Italian ingredients and culinary culture. Prepare with your family: Cheese Focaccia Potato Gnocchi Stuffed Zucchini Steak Pizzaiola Bruschetta Piedmontese Chocolate Pudding
With this interactive cookbook and cultural guide, your child's imagination and creativity will be sparked, as will your deeper connection with them. Also available in the Let’s Cook series: Let’s Cook French
and Let’s Cook Spanish. Immergi la tua famiglia nella cultura culinaria dell'amata nazione a stivale. In questa raccolta di ricette illustrate troverete oltre 30 dei più classici piatti tradizionali Italiani, proposte di
menu’ e aneddoti sulla cultura Italiana. Dagli spaghetti alla carbonara, al tiramisu, tutte ricette perfette per cucinare con la famiglia e divertirsi in cucina. "A tavola non si invecchia." Con un enfasi sugli
ingredienti freschi e le preparazioni a mano, chef e direttore della scuola de "La Scuola Della Cucina Italiana" anna prandoni presenta ricette per autentici antipasti Italiani, primi e secondi piatti, verdure, dolci
e snack. Ogni pagina a sinistra in Inglese é speculare in Italiano a destra e gli ingredienti sono espressi in entrambe le lingue, creando il formato perfetto per l'apprendimento delle lingue. Le note "Con i
bimbi" evidenziano attività culinarie che delizieranno i bambini (e riporteranno alla memoria i tuoi ricordi di infanzia) questi sono accompagnati da note sugli ingredienti Italiani e sulla cultura culinaria. Prepara
con la tua famiglia: Focaccia al formaggio Gnocchi di patate Zucchine ripiene Costata alla pizzaiola Bruschetta Bonet (Budino alla piemontese) Con questo libro di cucina interattiva e guida culturale,
l'immaginazione e la creativita di tuo figlio saranno accese, così come il vostro profondo legame. Disponibile anche nella serie Let's Cook: Let's Cook French e Let's Cook Spanish.
Bellezza e dolcezza hanno molto in comune, perché gratificano l'animo e ci donano delle emozioni. È proprio questa la consapevolezza da cui Angela Simonelli è partita per aggiungere quel tassello che,
nella sua costante ricerca dell'estetica in cucina, non poteva mancare: dopo il successo del suo primo libro A scuola di food design, eccone uno interamente dedicato alla pasticceria. Affidandovi a ognuna
delle sue 40 ricette, tutte coronate dalle tecniche di decorazione, riuscirete a realizzare dolci tanto buoni quanto belli nella vostra cucina di casa, regalando emozioni attraverso un cioccolatino ripieno o un
biscotto glassato. Oppure potrete dare sfogo alla vostra fantasia, combinando gli spunti offerti da Angela in modo nuovo e creando così il vostro dolce personalizzato. Senza mai dimenticare, però, quanto in
pasticceria siano importanti i dettagli, il rispetto preciso dei tempi, gli ingredienti e gli strumenti giusti. A tutto ciò Angela ha dedicato la prima sezione del libro, una raccolta di preziosi suggerimenti e
informazioni.
Romance - racconto lungo (29 pagine) - Alla Piccola scuola di cucina le cose non vanno bene: Martin, l’aiuto chef, rincasa sempre sfinito e la convivenza con Consuelo va in crisi. Quando un’altra donna
arriva ad apprezzare i piatti gourmand di Martin, è chiaro che non le spiacerebbe approfondire la conoscenza anche in altri campi. Ma si può buttare all’aria una relazione stabile per la passione per la
cucina? Martin è aiuto cuoco alla Piccola scuola di cucina di Alfredo, ma la fidanzata Consuelo pensa che le lunghe ore spese al ristorante sottraggano tempo alla coppia, che si consuma in continue liti. La
loro relazione sembra giunta al capolinea quando una sera Martin rincasa più tardi del solito. Lo tsunami si abbatte con maggior violenza con l’entrata in scena di Elettra, una disinibita cliente del ristorante
che non nasconde un reale interesse per le doti di Martin. Tra maiale al Calvados e troppe indecisioni, Martin è il fulcro di una narrazione declinata al sentire maschile. Un uomo in bilico, mentre padelle e
fornelli diventano l’alibi perfetto per evitare di decidere che tipo di adulto vuole finalmente diventare. Sandra Faè, milanese, classe 1968, è sposata e autrice di Frollini a colazione (ma io volevo la brioche)
(ExCogita) 2010 e i successivi, Cene tempestose (Ibuc, 2014) e Ragione e pentimento (goWare) nel 2014. La sua è una scrittura fluida che vira verso il rosa sempre in bilico tra dramma e ironia. Lavora a
tempo pieno per un’agenzia doganale, ma vorrebbe farlo a tempo perso.
In questo libro troverai ricette veloci e semplici da fare comodamente in casa delle tre città dove ho lavorato. Buon Appetito da Nando

"Da sempre crocevia del Mediterraneo, la Sicilia continua ad affascinare i viaggiatori con la straordinaria varietà dei paesaggi, i tesori d'arte e antichità e la ricchezza
gastronomica" (Gregor Clark, 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. La cultura gastronomica;
viaggiare con i bambini; arte e architettura; itinerari in auto.
"Accogliente e vivace, ricca di storie e cultura la Thailandia brilla della luca dorata dei templi sfavillanti, delle spiagge tropicali e del sorriso sempre rassicurante degli abitanti".
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: a tavola con i thailandesi; turismo responsabile; come scegliere
la spiaggia ideale; Gran Palazzo Reale e Wat Pho in 3D.
"Culture diverse che convivono, paesaggi incantevoli e alcune tra le spiagge più belle del mondo. Queste ammalianti isole tropicali evocano immagini paradisiache". 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.
Tre amiche inseparabili, una sfavillante New York che promette felicità, successo e divertimento. Un quadro perfetto che può essere incrinato da una cosa sola: un uomo. Ma le
tre ragazze sapranno come riprendere il controllo delle loro vite suggellando un diabolico patto. Dall'autrice de Il diavolo veste Prada, un bestseller imperdibile terribilmente
fashion.
Baie di sabbia color pesca, amache che oscillano tra le palme, pinnacoli carsici che emergono da acque profonde: il sogno di un paradiso tropicale diventa realtà lungo le coste della Thailandia meridionale.
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 dell'autore:
luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio.
"Una scena culturale vivace, un ricco panorama gastronomico e avventurosi itinerari on the road: il fascino del Canada va ben oltre la natura spettacolare e l'infinita varietà dei paesaggi" (Korina Miller, autrice
Lonely Planet). Il secondo paese più grande del mondo ha un'infinita varietà di paesaggi. Alte montagne, scintillanti ghiacciai, spettrali foreste pluviali e spiagge remote per un totale di sei fusi orari. Il Canada
è perfetto per le attività all'aperto e le avventure non mancano. I meno spericolati potranno sorseggiare un caffè au lait accompagnato da un croissant a Montréal; abbuffarsi di noodles in uno dei mercati
asiatici notturni di Vancouver; lasciarsi trascinare dai violini di una festa celtica sulla Cape Breton Island o scendere in kayak tra villaggi nativi e foreste pluviali a Haida Gwaii. E ancora partecipare a uno dei
tanti e famosi Festival che svolgono un ruolo di primo piano nel panorama culturale del paese. In quesa guida: itinerari panoramici; attività all'aperto; regioni vinicole; natura e ambiente. Contiene: Ontario,
Québec, Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island, Newfoundland e Labrador, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, British Colombia, Yukon Territory, Northwest Territories, Nunavut.
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“Spiagge orlate di palme, una cucina piccante, giungle torride, città piene di vita, i fuochi d'artificio delle fiestas, la creatività di Frida Kahlo: il Messico evoca immagini molto diverse, ma sempre vivide. E la
realtà è all'altezza delle aspettative". In questa guida: i siti archeologici; la cucina messicana; viaggiare con i bambini; paesaggi e natura.
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