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 Dall'incontro fra la tradizione americana e la nostra Dall'incontro fra la tradizione americana e la nostra
insaziabile golosità, nasce questo libro cheinsaziabile golosità, nasce questo libro che
raccoglie: le regole d'oro per la torta perfetta; 50raccoglie: le regole d'oro per la torta perfetta; 50
ricette e le varianti per ogni occasione; freschissimericette e le varianti per ogni occasione; freschissime
versioni a freddo con ricotta, yogurt e frutta; idee perversioni a freddo con ricotta, yogurt e frutta; idee per
le merende estive, da gustare come gelati o...le merende estive, da gustare come gelati o...
cheeseshake; invenzioni speciali per la gioia deicheeseshake; invenzioni speciali per la gioia dei
bambini; varianti salate (mai provato caprino ebambini; varianti salate (mai provato caprino e
zucchine?) da servire come antipasto e aperitivo.zucchine?) da servire come antipasto e aperitivo.
Bastano pochi trucchi e un pizzico di fantasia perBastano pochi trucchi e un pizzico di fantasia per
preparare dolci deliziosi a prova di veri maniaci.!preparare dolci deliziosi a prova di veri maniaci.!
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 Seconda metà del 1700.Lucy Malcovich è la figlia Seconda metà del 1700.Lucy Malcovich è la figlia
dei nuovi ricchi della cittadina di Newhaven, e Oliverdei nuovi ricchi della cittadina di Newhaven, e Oliver
Sheppard, figlio dello stalliere della famiglia, è il suoSheppard, figlio dello stalliere della famiglia, è il suo
migliore amico. Più un quasi-fratello, a dire ilmigliore amico. Più un quasi-fratello, a dire il
vero.Lo stato sociale di Lucy, ovviamente, non le imvero.Lo stato sociale di Lucy, ovviamente, non le im
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 Alla vigilia del voto in Iran un racconto in prima Alla vigilia del voto in Iran un racconto in prima
persona sulle origini della capitale iraniana e sullepersona sulle origini della capitale iraniana e sulle
sue contraddizioni, sui diritti delle minoranzesue contraddizioni, sui diritti delle minoranze
religiose e delle donne. Donne protagoniste in moltireligiose e delle donne. Donne protagoniste in molti
campi, persino nello sport, ma che sono ancora incampi, persino nello sport, ma che sono ancora in
fondo solo un tassello nella propaganda difondo solo un tassello nella propaganda di
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Review 1:Review 1:
Libro carino e molto utile per chi come me non è una master chef ai fornelli...gradevole allaLibro carino e molto utile per chi come me non è una master chef ai fornelli...gradevole alla
lettura... Consiglio l'acquisto...lettura... Consiglio l'acquisto...

 Review 2: Review 2:
Perfetto in ogni suo dettaglio..Perfetto in ogni suo dettaglio..
Consigliato a chiunque decida di approcciarsi all'arte pasticcera con esperienza o meno, saràConsigliato a chiunque decida di approcciarsi all'arte pasticcera con esperienza o meno, sarà
esso a guidarti verso la perfezione.esso a guidarti verso la perfezione.
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