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Mani In Pasta Fare Pane E Pizza Con La Lievitazione Naturale
Dio vuole dirti che...: "Dio ci è sempre vicino, allora perché noi non lo sentiamo? Come possiamo imparare a udire la sua voce?
Luana D'Amato cerca di rispondere a queste domande, creando un dialogo semplice, ma allo stesso tempo profondo, in grado di
portare il lettore a riflettere su concetti che spesso possono sembrare scontati ma che in realtà meritano di essere visti da un
diverso punto di vista."
This volume is comprised of a selection of revised and expanded papers presented at “Table Talk: Perspectives on Food in
Medieval Italian Literature,” a panel held at the 40th annual convention of the Northeast Modern Langauge Association (Boston,
February 26–March 1, 2009). Taken together, these essays explore the multifaceted role of food within medieval Italian culture
through a variety of literary genres, from the poetry and prose of Dante and Boccaccio to the medical and religious writings of
Michele Savonarola and Catherine of Siena. By examining the complexity of food consumption and distribution in the late medieval
cultural imagination, the authors seek to advance the recent movement of food studies from the margins of social history to a
fertile cross-section of the humanities and social sciences. The four sections into which the work is divided reflect the medical,
religious, social and political circumstances that placed Italy at the vanguard of late medieval Europe’s dynamic foodways. In
embracing the interdisciplinarity that distinguishes food studies as an area of scholarly interest, the essays collected in this volume
aim to stimulate further inquiry into the fertile field of food in medieval Italian literature.
Con È una vita che ti aspetto Fabio Volo si conferma capace di esplorare con un linguaggio semplice il complesso mondo interiore di tutti e di
ognuno. E di raccontare come nessun altro l'umorismo, le folgorazioni e le malinconie struggenti di un ragazzo normale.
Farina, acqua e un pizzico d’amore. Questo prezioso libricino, perfetto per lavorare in cucina, ci porta magicamente a riscoprire i profumi e i
sapori di una volta. Impastare e cuocere una forma di pane, stendere la pizza, tirare i grissini, recuperare il gusto di un tempo antico con
l’aggiunta di informazioni scientifiche e nutrizionali per vivere meglio ed essere consapevoli di quello che mangiamo. Con “Mani in pasta”
potremo riempire le nostre case di un profumo nuovo, scoprire un’attività divertente e semplice per tutta la famiglia e prenderci cura di noi e
delle persone a noi care. “Le autrici di questo lavoro ci aiutano a scoprire come prendersi cura di sé e dei propri cari attraverso
un’alimentazione sana e naturale, riscoprendo l’innegabile valore della tradizione. Ci illustrano quali sono i cereali utilizzati dall’uomo e con
quali piante possono essere sostituiti da persone affette da celiachia. Ci raccontano la magia del processo di lievitazione, spiegando passo
dopo passo come ottenere un’ottima pasta madre partendo da zero e, soprattutto, come mantenerla e curarla. La loro creatività e
competenza si traduce in pani, pizze, grissini e ogni ben di dio”. (Fabrizio De Gasperis)

Dalla salsa corallina alle pere ubriache, dall'habanera di gamberi all'insalata delle odalische, dalla zuppa scacciapensieri
alle ciliegie civettuole: un patrimonio di ricette piccanti e spiritose condite con le spezie dell'ironia. Isabel Allende torna a
gustare la vita. La troviamo alle prese con il mondo della cucina, tempio del piacere dei sensi e anticamera del "piacere
dei piaceri". In un invito alla gioia dietro il grembiule, un gioco per nutrirsi ed inebriarsi senza prendersi troppo sul serio.
Cuore a metà tra cielo e terra è il mondo di Antioca Pinna, il suo popolo, le sue radici, le sue regole. È un romanzo al
femminile, autobiografico in cui si racconta un secolo di avvenimenti: dagli echi della Prima guerra mondiale fino ai giorni
nostri, in tempo di pandemia. Donne come Angela, Ester, Maria e infine, Emily rappresentano e caratterizzano il
romanzo, ognuna di loro presenta delle peculiarità, ma l’accomuna l’amore per la famiglia, per il focolare domestico, e
quella spiritualità che le rende in grado di percepire quei minimi segnali che provengono da altre atmosfere, che
farebbero paura a chiunque ma non a loro che le accolgono con naturalezza e gratitudine. Brava, la nostra Autrice, nel
descrivere i moti del cuore, i sogni e i desideri dei suoi personaggi, anche di quelli che di sfuggita fanno capolino.
Sottolinea quell’essenzialità dei momenti familiari e quotidiani che puntualmente si ritrovano a condividere. Emily
racchiude in sé tutte le prerogative del personaggio femminile per eccellenza, soffre, ama e dona nello stesso momento,
porta con sé cicatrici profonde ma la sua fede la conforta e la sostiene. Lo scenario è quello di una Sardegna bellissima,
ricca di contrasti fortissimi: religione e occultismo, modernità e tradizione viaggiano sulla stessa linea facendo emergere
nel lettore ricordi di un mondo dimenticato perché per essere al passo con i tempi inevitabilmente qualcosa si lascia…
Antioca Pinna, nata a Irgoli (nu) nel 1957, vive in un paese sito in prossimità della costa orientale della Sardegna, di circa
2300 abitanti, vicino al Golfo di Orosei. Ama tutti gli animali, ma in particolare i cavalli. Fra i diversi hobby che coltiva,
spiccano la musica, la pittura, l’equitazione e il tennis. Appassionata dei misteri del cosmo, si diletta a scrutare il cielo
con il uso telescopio. Sposata, ha due figlie e cinque nipotine, due fratelli, una sorella e una madre ultraottantenne.
La mia sorellina minore Verdun è nata che già urlava ne La fata carabina, mio nipote È Un Angelo è nato orfano ne La
prosivendola, mio figlio Signor Malaussène è nato da due madri nel romanzo che porta il suo nome e mia nipote Maracuja è nata
da due padri ne La passione secondo Thérèse. E ora li ritroviamo adulti in un mondo che più esplosivo non si può, dove si
mitraglia a tutto andare, dove qualcuno rapisce l’uomo d’affari Georges Lapietà, dove Polizia e Giustizia procedono mano nella
mano senza perdere un’occasione per farsi lo sgambetto, dove la Regina Zabo, editrice accorta, regna sul suo gregge di scrittori
fissati con la verità vera proprio quando tutti mentono a tutti. Tutti tranne me, ovviamente. Io, tanto per cambiare, mi becco le solite
mazzate. Benjamin Malaussène
Tra gli obiettivi che questo libro si propone c’è la volontà di favorire l’analisi contrastiva, di riflettere sulla complessità del
fenomeno linguistico-culturale attraverso lo studio delle espressioni idiomatiche riguardanti il cibo in italiano e spagnolo, di
comprendere la forza perlocutiva di tali espressioni, la loro dinamicità e la carica creativa che le origina.
"Volevo fare il fornaio", è un utilissimo quaderno per trascrivere le tue migliori ricette di pane, pizze, focacce e tutto ciò che si può sfornare,
basta solo prendere una penna e compilarlo con i tuoi pezzi forti! Inoltre è un regalo utile e divertente da fare a quell'amico/amica che adora
mettere le mani in pasta, sfornare pane croccante, torte salate, focacce, brioche. Al suo interno c'è spazio per elencare 52 ricette (in doppia
pagina), con spazi segnati per elencare: a sinistra · Il nome delle ricetta · Le porzioni · Il tempo di preparazione · Ingredienti (peso e quantità)
a destra · La preparazione · Il tempo di cottura · Il tipo di forno e temperatura · Uno spazio per annotare le qualità della ricetta Le pagine
interne sono bianche con stampa in nero e legate in brossura con una copertina opaca e flessibile (non rigida). Per scoprire altri quaderni
clicca sul link dell'autore sotto il titolo del libro.
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