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Collection of best recipes from GialloZafferano website, an Italian web portal dedicated to food and food lovers.

Il pane lievita, le torte si gonfiano, la pasta di zucchero assume forme come nemmeno i castelli di sabbia, gli gnocchi sono
pacchetti regalo, le uova si fanno importanti, le tartine diventano coccinelle, i ravioli giganti e i calamari soffici rotolini: cucinare è
meraviglioso, c¿è poco da aggiungere. Divertiti cucinando è il mio modo per raccontare che la noia in cucina non esiste, anche
quando la sfida si fa dura e gli ingredienti costosi: basta poco per cambiare faccia al solito pollo, alla solita fettina, al solito persico
e portare in tavola piatti spettacolari, inusuali, buonissimi. Lo so perché l¿ho sperimentato. Vivo in cucina da quando sono
bambina, prima come aiutante, poi come cuoca, poi come chef: invece che darmela a gambe all¿età della ragione e abbonarmi
per sempre alla rosticceria più vicina, è diventata lei l¿angolo più mio, il mio rifugio, dove sento che la tradizione che mi porto
addosso è vicina e non pesa, e sono libera di lasciarmi andare. Neanche per un momento mi è venuto in mente di abbandonarla:
è in cucina che gli incantesimi sono di casa e trovo sempre una ragione per stupirmi, per incuriosirmi, per divertirmi. 105 ricette per
raccontarvi la storia di un amore: quello con il cibo e la sua preparazione. Le vie del cibo sono infinite: ci trova anche quando
siamo infastiditi dal solo pensiero della spesa e ci illumina con un¿idea risolutiva; ci permette una scelta infinita tra gli ingredienti
più disparati e si fa malleabile, prende l¿aspetto e la consistenza che vogliamo, lasciandoci giocare e strappandoci un sorriso. 105
ricette, quindi: un paio di irrinunciabili cavalli di battaglia, tantissime malizie per riciclare gli avanzi (e proporli ai bambini come piatti
nuovi di zecca), trovate adatte a cenette romantiche, banchetti luculliani, serate tra amici e pranzi di famiglia, qualche incursione
nelle cucine del mondo e decine di classiconi della tradizione (rivisitati), con una spolverata di piatti sapienti elaborati da nonne
vere, in carne e ossa. Ciascuna può essere interpretata in maniera diversa a seconda dell¿occasione e del gusto, con cibi più o
meno pregiati, più o meno usuali, perché a nulla valgono se poi qualcuno non ci mette le mani. Provate, poi ditemi com¿è andata.
Mi trovate su GialloZafferano.
“Volevo un libro che fosse bello da sfogliare e da leggere, che andasse oltre le ricette e racchiudesse anche aneddoti, trucchi e
consigli. Per farlo ho attinto ai miei ricordi: quelli di bambina, divisa tra l’Alto Adige e Milano, quelli di giovane donna alle prese con
tre figlie nella bellissima Calabria e quelli, più recenti, di imprenditrice che segue il suo sogno e viaggia per il mondo in cerca di
nuove idee. È nato così questo libro, con moltissime ricette illustrate per ogni momento della giornata, con preparazioni tradizionali
e piatti di Paesi lontani, ricette classiche e varianti: tortellini e ramen, rotolo di cassata e pancake senza glutine e senza lattosio,
pasta al forno e pulpo a la gallega... Tutto il meglio della mia cucina!” Sonia Peronaci
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Twelve-year-old identical twins Jay and Ray have long resented that everyone treats them as one person, and so they hatch a plot to take
advantage of a clerical error at their new school and pretend they are just one.
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Cucinare è raccontare una storia: quella della ricetta, delle infinite versioni elaborate in luoghi diversi e in momenti
lontani, dei passaggi attraverso i quali è arrivata fino a chi la prepara. È una storia nella quale non credo ci debbano
essere segreti, altrimenti si rischia che non ci sia più nessuno in grado di continuarla.
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Traditional Chinese edition of The Killer Next Door by Alex Marwood. In Traditional Chinese. Annotation copyright Tsai
Fong Books, Inc. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
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