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Un alpha. Un beta. Un incontro del destino. Che cambiò ogni cosa. Forse un beta può
conquistare il cuore di un alpha, ma può tenerselo? Alec è una persona razionale, un uomo di
scienza. Sa che ci sono delle cose che non si possono cambiare. Non può essere più
estroverso, non può smettere di preoccuparsi di cosa pensano di lui le altre persone, e non
può smettere di essere gay. Però è intelligente. Abbastanza da comprendere che potrebbe
andargli peggio. Anche se i suoi genitori si aspettano che lui sposi una donna, almeno è un
beta e ciò significa che può completare gli studi prima che inizino a fargli domande a cui non
può rispondere. Ama il suo corso di laurea e la sua famiglia, anche se non sa come parlare
con loro. Ma è sufficiente: la prende con calma, studia tanto, e non si ficca nei guai. E poi
incontra un lupo alpha in un club e scocca la scintilla. Gabriel è tutto ciò che Alec non è:
potente, sicuro di sé, dominante, libero. L'ultima cosa che si aspetta è che Gabriel ritorni per
avere di più, dopo aver passato una luna piena assieme, e quando lo fa, Alec non è capace di
dire di no. Anche se sarebbe opportuno, anche se sarebbe saggio. Con ogni bacio si innamora
sempre di più, con ogni abbraccio aumentano i suoi bisogni… Anche se sa che a un beta non
sarà mai permesso di tenersi a lungo un alpha. "I Protettori del Branco" è il terzo libro della
serie Le Stelle del Branco e contiene spoiler sui libri precedenti. Include sesso violento, istinti
animali, angst, e supera parecchi limiti.
Bastien non è abituato alle recensioni negative. Il suo ristorante francese è il gioiellino della
città, e quando un critico rinomato lo denigra, ne rimane sconvolto. Ma per fortuna trova il
modo per distrarsi. Durante il mercatino di dolci alla scuola della nipote, conosce un
affascinante scrittore. È appassionato di cibo, di Bastien e di quel sesso un po’ perverso che
fanno insieme: la chimica tra loro è una ricetta perfetta. James non si aspettava di imbattersi in
uno chef attraente al mercatino di dolci, e non vuole di certo lasciarsi sfuggire quell’occasione.
Quando scopre, con gran sorpresa, che è il proprietario di un locale che conosce – e che ha
recensito – si ritrova in una situazione scomoda: potrebbe essere necessario omettere
un’informazione vitale perché le cose tra loro due funzionino… almeno per il momento.
Ci sono tre modi di porsi di fronte alla cucina: necessità, amore e improvvisazione. L'ultima
costituisce il quid che a volte crea l'innovazione nell'uso spregiudicato delle spezie o
nell'insolita accoppiata di sapori. Ed è anche ciò che, a volte, ci fa aprire la dispensa e
organizzare in un attimo pranzo e cena con la minima fatica quando non si ha voglia né tempo
per minuziose prove gastronomiche. E non è detto che il risultato non sia apprezzabile per
sapore e golosità. Cosa di più improvvisato e al tempo stesso gustoso di uno spaghetto aglio,
olio e peperoncino che stuzzica anche l'appetito più restio? Ma è anche quello delle nonne che
con poveri ingredienti e tanto olio di gomito hanno riscaldato la quotidianità della nostra
infanzia con deliziosi profumi di pane appena sfornato e sfoglie tirate con attrezzi antichi,
validissimi ausili, distanti anni luce dai robot super tecnologici dei nostri tempi, che facevano
subito aria di casa e di famiglia. Il mattarello era al tempo stesso il segno della buona cucina e
della regola che veniva ricordata a suon di motti. Dato che l'alimentazione non è finalizzata
solo alla nutrizione, ma anche al piacere, la cucina può diventare un'autentica passione, tanto
che qualcuno potrebbe affermare che si vive per mangiare piuttosto che il contrario. Minella Di
Ciaccio
Un po' pellegrinaggio e un po' seduta spiritica, questo libro porta dalla Sardegna di Grazia
Deledda all'America di Marguerite Yourcenar, dalla Francia di Colette all'Oriente di Alexandra
David-Néel, dall'Africa alla Danimarca di Karen Blixen, all'Inghilterra di Virginia Woolf. Un
lunghissimo viaggio in case-museo che, attraverso mobili e suppellettili, stanze e giardini
raccontano la storia sentimentale delle più significative scrittrici del Novecento. Da Parigi alla
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Provenza, dal Kenya al Maine, da Copenhagen al Tibet, Sandra Petrignani le cerca nei loro
oggetti, interroga i loro diari, la poltrona in cui si sedevano, il portafortuna da cui non si
separavano, ma anche (in alcuni casi) le persone che ancora conservano un ricordo vivo di
loro. Così il viaggio, concretissimo, diventa favoloso, un giro del mondo dove a ogni tappa è
come se le protagoniste in persona aprissero la porta e svelassero sottovoce i segreti della vita
coniugale e di passioni travolgenti, i nodi edipici e le fragilità che le hanno rese grandi scrittrici,
ma anche donne tremendamente vulnerabili. E alle loro vicende s'intrecciano quelle dei loro
uomini e delle loro amiche, in un caleidoscopio di presenze, da Vanessa Bell a Katherine
Mansfield a Natalie Clifford Barney (l'«Amazzone») a Vita Sackville-West, che hanno
contribuito a fare del Novecento un secolo leggendario. Le mele nel tinello della Yourcenar e il
suo cane ancora vivo, il tempio tibetano ricreato a Digne dalla David-Néel o la stanza chiusa
che fu sua nel monastero del Sikkim dove si ritirò in meditazione, la Barbagia della Deledda
con le fate e i folletti che influenzarono la sua fantasia, il grammofono della Blixen portato con
sé dalla sua Africa in ricordo dell'uomo che aveva amato e perduto per sempre...Sandra
Petrignani ascolta «la voce delle cose» e la traduce nelle affascinanti storie di questo libro.

Schiscetta è un tipico termine milanese, nato negli anni '60-'70 quando tute blu e
travet mangiavano sul posto di lavoro portandosi qualcosa da casa. Mettevano
tutto in un contenitore di metallo, spesso schiacciando in strati - da qui viene il
nome - il risotto e la classica cotoletta oppure il pollo e la pasta. Oggi il pratico
contenitore diviene Lunch-Box o Schi-Chic, e torna in auge tra studenti e
lavoratori attenti al portafoglio e ai buoni sapori. Sì, perché oggi portare il pranzo
da casa è una tendenza seguita non solo da chi vuole risparmiare, ma
soprattutto da chi preferisce consumare piatti sani ed equilibrati. In un libro
originale e nuovo, dedicato al pranzo portato da casa, tante ricette facili e
gustose.
Un'indimenticabile storia di coraggio e amicizia, che ci ricorda quanto è grande il
potere dei sogni.
Una vera e propria Bibbia delle spezie in cui vengono presentate e descritte oltre
20 varietà e le diverse miscele, dalle più diffuse alle più insolite, dalla A di Anice
stellato alla Z di Zenzero; per conoscere la loro natura e storia, i mercati e
l’alternativa del commercio equo e solidale , i loro usi in cucina, la reperibilità e
conservazione. Un info-ricettario di oltre 120 ricette , suddivise per pratiche
sezioni, dagli antipasti ai dessert , che vedono le spezie come protagoniste. Tutte
provate e testate in cucina. Tra queste, anche le creazioni originali e golose degli
chef dei ristoranti aderenti al «Circolo del Cibo », una community che utilizza solo
cibo buono fino in fondo, rispettoso della natura, dei diritti umani, proveniente dal
commercio equo e solidale. Le ricette a base di prodotti animali sono
accompagnate dalla versione vegan. Per venire incontro anche alle esigenze di
vegani e vegetariani, scoprire come utilizzare ingredienti inediti come il Muscolo
di grano, il seitan e i diversi formaggi e affettati veg, come sostituire uova, burro e
latte nelle preparazioni dolci e salate, in un perfetto equilibrio con le spezie
utilizzate. Con inserti fotografici dei piatti realizzati dagli chef del «Circolo del Cibo
».
Giornalista curiosa e buongustaia, Alice nel Paese delle insalate è la prima
"insalatologa" italiana, autrice del seguitissimo blog Insalatamente, dove
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sperimenta e propone ricette sempre nuove e gustose. Nel libro vengono
presentate 365 insalate insolite e sfiziose, con verdura, frutta, carne, pesce,
couscous, pasta, riso, legumi, formaggio e molto altro, per scoprire che l'insalata
non è solo un contorno, ma un piatto completo che racchiude un universo di
gusti, ingredienti, consistenze e profumi. Dalla classica niçoise a quella con pollo
e curry dal sapore indiano, dalle molte varianti con patate in stile nordico a quelle
dolci a base di agrumi, le ricette seguono la stagionalità dei prodotti e
suggeriscono inoltre tante idee originali per le festività e le ricorrenze del
calendario. Per ogni giorno dell'anno viene proposta una ricetta, semplice da
realizzare, bella da vedere e buonissima da gustare, con commenti, informazioni
storiche, curiosità, segreti e consigli su tutto ciò che concerne il mondo delle
insalate e dei suoi condimenti, da leggere e da usare tutti i giorni in tutte le
stagioni.
Il volume raccoglie gli Atti del Secondo Convegno Tematico organizzato dall’AIECM3
(Association pour l’étude des céramiques Médiévales et Moderne en Mediterranée), tenutosi
dal 17 al 19 aprile del 2015, in collaborazione con il Museo Internazionale delle Ceramiche in
Faenza e con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.
L’incontro si proponeva di indagare il ruolo dei manufatti ceramici all’interno delle comunità e
delle sue dinamiche. I contributi qui proposti non si concentrano dunque sugli oggetti in sé, ma
li seguono come un filo conduttore, per interpretare le società che li hanno prodotti ed utilizzati.
I contenuti riflettono l’ampia e poliedrica partecipazione al Convegno in termini di
specializzazione disciplinare, cronologica e geografica. Nel complesso gli Atti raccolgono
trentasei contributi originali che coprono il periodo compreso tra la tarda antichità e il XX
secolo. La prima parte è dedicata al tema della ceramica, intesa come agente nelle dinamiche
sociali e diretto portatore di significato. La seconda sezione è interamente dedicata al passato
recente, un argomento poco praticato in campo archeologico, ma che si è rivelato molto
fecondo. Le comunità e le loro diverse scale di grandezza sono le protagoniste della terza ed
ultima parte del libro
“La parola ingoiata” è un invito a leggere, a riflettere, a cucinare e a condividere in amicizia.
Dalla lettura, alla parola, al cibo, il passo è più breve del previsto! Il tutto “condito” dalle vivaci
illustrazione di Ghvmbert, figurative o “caotiche”.
Balsamico. Elemento sensuale in una folle passione. Movente di un efferato delitto. Arma per
uno sporco ricatto. Pegno di una fedele amicizia. Pretesto per una guerra tra fazioni. Tutto
questo e tanto altro può essere l'Aceto, specie se Balsamico, specie se quello Tradizionale di
Modena. Un elemento gastronomico che si trasforma in elemento narrativo, raccontato in
diciannove modi diversi in altrettante storie appassionanti. La nebbia si confonde col passato, il
mistero con il gusto di raccontare, e l'aceto si tinge del rosso del desiderio e del sangue, del
giallo dell'omicidio e della gelosia, attirando e trasportando il lettore in una dimensione dove il
profumo e il sapore creano un'atmosfera unica, avvolgente e.... balsamica.
Da una super-esperta nel campo della cucina creativa e consapevole, dell’autoproduzione a
360° e della salute a tavola un manuale frutto di anni di ricerca e sperimentazione sui metodi
di conservazione, con tante ricette sane, gustose, facili e divertenti. Sottoli, sottaceti, oli
aromatizzati, confetture, marmellate, chutney, preparazioni sotto spirito, gelatine e sciroppi:
con La dispensa verde potrai avere anche tu a disposizione tutto l'anno la generosità della
natura. Imparerai a essiccare, a fermentare, a congelare nel modo corretto e a conservare
sotto sale, evitando gli sprechi e divertendoti. Creare una dispensa verde ti permette di:
Risparmiare denaro Evitare di buttare alimenti genuini e sani che puoi conservare con
successo trattenendone le proprietà nutritive Gustare sapori veri e non adulterati dall’industria
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Nutrirti in maniera sana conoscendo gli ingredienti e la provenienza Regalare squisitezze fatte
con le tue mani Ridurre l’impatto ambientale rispetto alla grande distribuzione Evitare di
passare il tempo libero in coda al supermercato: cucinare diventerà il tuo antistress!

Lei è la beniamina d’America Lui è l’emarginato della città Nessuno riesce a
resistere alla comicità e alle curve di Sienna Diaz a Hollywood. Ma la famosa
attrice latinoamericana ha un grosso problema col suo ultimo progetto: si è
smarrita. Si è letteralmente persa tra le nebbiose montagne del Tenessee nel
tentativo di raggiungere la location del suo ultimo film, Green Valley. A salvarla
da un labirinto di strade isolate e da un violento alterco con la sua mappa arriva
un vero e proprio cavaliere in divisa da Ranger del Parco Nazionale dai modi
galanti e il sorriso dal fascino devastante nascosto sotto una folta barba scura.
Peccato che il bel ranger sembri non avere la minima idea di chi lei sia... Jethro è
il maggiore dei fratelli Winston, un uomo che ha compiuto delle scelte sbagliate in
passato, ma che negli ultimi cinque anni ha lavorato unicamente per
riguadagnare la fiducia e il perdono della sua famiglia. Jethro ha evitato le
tentazioni e le relazioni superficiali a lungo, ma la donna nella sua macchina, con
le sue curve, le sue fossette e la sua irresistibile simpatia sembra davvero fatta
apposta per lui. Peccato che Jethro non abbia idea che a Green Valley sia
appena arrivata una vera star del cinema… Ma è davvero possibile conciliare una
luminosa carriera holliwoodiana e la vita semplice di un ranger dal passato
turbolento? Dell’autrice che domina le classifiche di Wall Street Journal,Usa
Today e New York Times, Penny Reid, arriva il secondo imperdibile capitolo della
serie più divertente, frizzante e romantica del 2019.
Che cosa c'è di più seducente della pasticceria? Solo una cosa: Devlin Monroe,
l'uomo più sexy e inaccessibile del paese... Una deliziosa commedia romantica in
cui tutti meritano un lieto fine.
Vi fu un’epoca in cui le porte tra i mondi fluttuavano con le nebbie e si aprivano
al volere del viaggiatore. Di là dal regno del reale si schiudevano allora luoghi
segreti e incantati, siti arcani che sfuggivano alle leggi di Natura e si sottraevano
al dominio del Tempo, territori favolosi dove le più strane e ammalianti creature
parlavano lingue oggi sconosciute, avevano gesti, modi e riti oggi indecifrabili;
dove nessuna cosa era identica a se stessa ma poteva mutarsi a ogni istante in
un’altra. Con l’andar del tempo, però, passare da una parte all’altra si fece
sempre più difficile: «reale» e «immaginario» entrarono in netto contrasto, presero
a scontrarsi come due opposte «visioni del mondo.» Allora come oggi, furono le
donne a fare da mediatrici.
Selva Brown ha diciotto anni e si è appena trasferita a Cork. La sua vecchia
amica d’infanzia, Lizze Rodriguez, la trasporta al castello dei Davenport, i cui
proprietari sono tutti di una bellezza cupa e tenebrosa. Fra loro il più abbacinante
è Duval, il quale nasconde un segreto molto oscuro. La sua pelle diafana,
dall’inquietante sfumatura grigiastra, i capelli spettinati all’indietro come le ali di
un’aquila in procinto di innalzarsi in volo, gli occhi color zaffiro elettrici, Duval è
algido e affascinante. Chi è in realtà il bellissimo diciannovenne che scolpisce
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angeli come Michelangelo? Selva è seriamente intenzionata a scoprirlo…
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