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 Il dolce profumo dello zucchero che si scioglie in un Il dolce profumo dello zucchero che si scioglie in un
caramello ambrato, le note piccanti del cacao,caramello ambrato, le note piccanti del cacao,
l'accogliente abbraccio dell'aroma di vaniglia...l'accogliente abbraccio dell'aroma di vaniglia...
Nessun dolcetto amato o immaginato sarà fuoriNessun dolcetto amato o immaginato sarà fuori
dalla vostra portata: caramelle, liquirizie, mou,dalla vostra portata: caramelle, liquirizie, mou,
gelatine di frutta, marshmallows, meringhe, pasta digelatine di frutta, marshmallows, meringhe, pasta di
mandorle, tartufi, barrette di cioccolato... Lemandorle, tartufi, barrette di cioccolato... Le
tecniche per cuocere lo zucchero, temperare iltecniche per cuocere lo zucchero, temperare il
cioccolato, marmorizzare, glassare, spiegate passocioccolato, marmorizzare, glassare, spiegate passo
a passo.a passo.
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Cosa penso mentre volo. La trave, i cioccolatini,Cosa penso mentre volo. La trave, i cioccolatini,
le Olimpiadi e altre cose che non sapete di mele Olimpiadi e altre cose che non sapete di me

 Da bambina aveva giurato "Andrò alle Olimpiadi" Da bambina aveva giurato "Andrò alle Olimpiadi"
ma anche "Diventerò una cantante". Indovinatema anche "Diventerò una cantante". Indovinate
com'è finita. Ha cominciato ad allenarsi a 4 anni (dacom'è finita. Ha cominciato ad allenarsi a 4 anni (da
piccola la chiamavano Duracell perché non sipiccola la chiamavano Duracell perché non si
fermava mai). A 12 ha lasciato Catania e la famigliafermava mai). A 12 ha lasciato Catania e la famiglia
per dedicarsi completamente alloper dedicarsi completamente allo

La via del metodo analogico. TeoriaLa via del metodo analogico. Teoria
dell'apprendimento intuitivo della matematicadell'apprendimento intuitivo della matematica

 Nel testo, come in una parabola, viene descritto il Nel testo, come in una parabola, viene descritto il
percorso di un bambino per raggiungere la vettapercorso di un bambino per raggiungere la vetta
della montagna della matematica. Il segreto perdella montagna della matematica. Il segreto per
riuscire in questa impresa, come un paradosso,riuscire in questa impresa, come un paradosso,
sarà quello di non pensare ai numeri scritti, cioè allesarà quello di non pensare ai numeri scritti, cioè alle
cifre, ma alle immagini delle quantit&cifre, ma alle immagini delle quantit&

Niente è come te (Garzanti Narratori)Niente è come te (Garzanti Narratori)

 PREMIO BANCARELLA 2015«Sara Rattaro PREMIO BANCARELLA 2015«Sara Rattaro
esplora con delicatezza i sentimenti umani.»Cristinaesplora con delicatezza i sentimenti umani.»Cristina
De Stefano, Elle«Un'autrice che ha talento nelDe Stefano, Elle«Un'autrice che ha talento nel
raccontare storie intense e toccanti.» Brunelloraccontare storie intense e toccanti.» Brunello
Schisa, il Venerdì di Repubblica«Sara RatSchisa, il Venerdì di Repubblica«Sara Rat

EdiTEST. Guida Cambridge al ragionamentoEdiTEST. Guida Cambridge al ragionamento
logico. Pensiero critico e problem solvinglogico. Pensiero critico e problem solving

 Rivolto a tutti i candidati agli esami di ammissione Rivolto a tutti i candidati agli esami di ammissione
ai corsi di laurea di medicina, odontoiatria,ai corsi di laurea di medicina, odontoiatria,
veterinaria, architettura. Il volume presenta in modoveterinaria, architettura. Il volume presenta in modo
chiaro e sintetico le principali tipologie di quiz dichiaro e sintetico le principali tipologie di quiz di
logica presenti in prove di ammissione dellogica presenti in prove di ammissione del
Cambridge (ragionameneto critico, problem solvingCambridge (ragionameneto critico, problem solving
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