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La Mia Cucina Tutti I Giorni Ediz Illustrata
Un libro di racconti di vita e di ricette, da leggere in cucina o da gustare, seduti in poltrona.
1240.379
Dopo lo straordinario successo di Cotto e mangiato, i lettori e i fan di Bendetta Parodi le hanno suggerito di aggiungere
nel suo nuovo libro - oltre alle attesissime nuove ricette - anche il racconto spontaneo dei suoi gesti e delle sue
esperienze in cucina, dei piccoli fatti, pensieri, ricordi, emozioni e preoccupazioni familiari della vita di tutti i giorni.
Benvenuti nella mia cucina è quindi la pubblicazione di questo diario casalingo di Benedetta, che dà l’opportunità ai suoi
lettori di trascorrere con lei 12 mesi riscoprendo il piacere dell’avvicendarsi delle stagioni e scegliendo i piatti più adatti a
ogni momento dell’anno: • stimolanti e rivitalizzanti per la primavera • leggeri e rinfrescanti per l’estate • appetitosi e
saporiti per l’autunno • robusti ed energetici per l’inverno. Trascorriamo allora un anno intero in compagnia di Benedetta
e realizziamo insieme a lei 225 ricette completamente nuove e di sicura riuscita, suddivise mese per mese, che ci
propongono: • Antipasti e piattini • Primi piatti • Secondi • Contorni • Dolci
Mettendosi coraggiosamente a nudo, Marsha Linhean, la psicologa di fama mondiale che ha sviluppato la Dialectical
Behavior Therapy, rivela qui la sua “discesa all’inferno” con la malattia mentale e poi la straordinaria ascesa nel lavoro
di ricerca e nell’accademia. Durante l’adolescenza, Marsha è entrata in una terribile spirale che l’ha portata a
manifestare tendenze suicidarie ma, dopo alcuni anni bui in un istituto psichiatrico, grazie alla sua tenacia è riuscita a
iscriversi all’università e a specializzarsi in terapia comportamentale. Gli anni Ottanta hanno segnato la svolta decisiva
con lo sviluppo della Dialectical Behavior Therapy, un approccio terapeutico che combina l’accettazione di sé e la
capacità di innescare un cambiamento, diventato il trattamento d’elezione per il disturbo borderline di personalità. Nel
corso della sua brillante carriera scientifica Marsha Linehan è rimasta una donna di profonda spiritualità. La sua, potente
e commovente, è una storia di fede e perseveranza. In Una vita degna di essere vissuta, Linehan mostra come i principi
della DBT funzionino davvero e come, usandone le tecniche, le persone possano costruirsi una vita degna di essere
vissuta.
Ero in una piccola città del nord Italia, il cielo era azzurro e limpido, dopo un lungo inverno la città a poco a poco si era
ripresa con la primavera, sui bordi delle vie, i fiori dei ciliegi coloravano tutta la città.
La vita di Molly Wizenberg, come quella di molti di noi, è indissolubilmente legata a un luogo particolare. Un luogo che
tutti noi viviamo intensamente, spesso senza rendercene conto, il centro affettivo della casa, palcoscenico popolato dai
nostri affetti, dalle persone care che abbiamo conosciuto e spesso perduto, un luogo dove gioia e dolore si dividono il
posto più importante: la cucina. Molly è cresciuta lì, giocando con pentole e cucchiai sotto l'occhio vigile della madre, e
appena ha raggiunto l'altezza necessaria a usare il piano di lavoro, non lo ha più abbandonato. Cucinare è stata ed è
tuttora la sua grande passione, un'azione rassicurante a cui non ha più rinunciato. Molly non è uno chef: per lei cucinare
è un atto intimo, affettivo, una barriera che la protegge dalle insidie del mondo, un modo per vivere e affrontare gioie e
dolori dell'esistenza. Ogni avvenimento della vita, dal più drammatico, come la morte dell'amatissimo padre, al più felice,
è indissolubilmente legato, nella sua memoria, a un piatto, una pietanza per corpo e spirito, che nel racconto di Molly
diventa una pietra miliare della memoria. Le ricette accompagnano la lettura intrecciandosi al racconto autobiografico e
costituendosi, pagina dopo pagina, come un'autobiografia alternativa e inconsueta, fatta di creme al cioccolato e dolci
deliziosi, salse, sughi e insalate. Un modo diverso di raccontarsi.
« Il dio di Gotham è un libro fantastico. Lyndsay Faye dimostra una padronanza dei materiali storici e una conoscenza della mente
umana davvero ammirevoli. Mi sono immerso nel suo mondo già dalle prime pagine, e non ho piú potuto allontanarmene fino
all'ultimo capitolo». Michael Connelly *** Un thriller storico che svela un passato ormai sepolto, e ha il sapore di un'autentica
rivelazione. E cambia per sempre il nostro modo di pensare alla città di New York.
Commenti dei Critici "Incredibile! Una lettura davvero intensa e colma di ispirazione; tutti dovrebbero leggere questo libro.
Colazione con Gesù è, per il momento, uno dei migliori libri Cristiani dell’ultima decade”. -Mary Jones - Valley Daily News “Per
quanto mi riguarda, questo libro guadagna senza indugio Cinque Stelle! È entrato immediatamente ai primi posti della mia
classifica personale delle migliori letture del genere Cristiano. Sono certa che chiunque abbia Fede trarrà grande gioia da questo
libro.” -Theresa Davis – Alliance Media Group “Colazione con Gesù è un libro estremamente potente e in grado di stimolare alla
riflessione. Ogni generazione, dalle più giovani alle più mature, dovrebbe assolutamente leggere questo libro. Dieci Pollici in Su.”
-Dave Baker - Book Bloggers of America “Un libro straordinario; molto corto, tant’è che l’ho letto in meno di due ore; ma al
contempo molto intenso e pregno di un messaggio davvero positivo. Assolutamente da Leggere!” -Lisa Cooper - Literary Times
Inc. “Una lettura molto forte; non le manda certo a dire e tesse un messaggio notevolmente solido e diretto sull’amore e il
perdono. Consigliatissimo.” -Emma Righter - Writers United Group “Un Libro Straordinario! Al termine della lettura mi son lasciato
cadere sulle ginocchia e sono scoppiato a piangere. Questo libro mi ha ricordato perché sono un Cristiano devoto”. -Carl Mosner
– Readers Cove Unlimited “Me l’ha consigliato un collega di lavoro e, sebbene io non sia Cristiano, devo ammettere che il
Messaggio Molto Forte di quest’opera mi ha commosso”. -Lee Ratner – Daily Media Trends, Inc. Revisione Redazionale
Colazione con Gesù è un libro estremamente spirituale ed intenso. I messaggi che si propone di trasmettere sono reali e senza
tempo. È una lettura che mi ha fatto davvero riflettere ma che, ancor più importante, mi ha fatto provare emozioni profonde. Se
stai cercando un libro in grado di commuoverti, puoi interrompere la ricerca, perché troverai tutto ciò di cui hai bisogno in
Colazione con Gesù; un’opera magistrale che non solo ti stimolerà a divenire una persona migliore, ma ti insegnerà alcune delle
lezioni di vita più importanti in assoluto. Un Libro di Profonda Ispirazione! David T. Williams Informazioni sul Libro Un giovane
uomo fa colazione con Gesù e apprende il significato della vita. Quali lezioni imparerà? Quali segreti gli saranno rivelati? Non
attendere oltre. Immergiti in questo libro ispiratore e avrai risposta alle tue domande… Questo libro, scritto da Ivan King, è un [Libri
Cristiani] che racconta la storia di un uomo che fece colazione con Gesù ed apprese il significato della vita. [Categorie Correlate:
Libri Cristiani e Bibbie, Libri cristiani, libri Cristiani per uomini, libri Cristiani per donne, Crescita Spirituale, libri Cristiani per
bambini, libri Cristiani, libri Cristiani per ragazzi, libri Cristiani per ragazze, fiction Cristiana, crescita spirituale, letture brevi da due
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ore di religione e spiritualità, Fiction Cristiana, Devozionale, Ispirazionale, Religione e Spiritualità, religione e spiritualità]
"Le ricette presentate in questo libro provendgono da molti luoghi e sono state raccolte sotto il segno della curiosità e della
rapidità, come conviene al nostro tempo (senza mancare per questo di rispetto alla lentezza, quando ci sia modo di gestirla) e
tuttavia posseggono, ciascuna, una persoanlità, una qualità che le rende "speciali"."
CIAO! continues to set the standard for interactive, flexible introductory Italian instruction with its state-of-the-art online technology
package. Not only is this course entirely portable to accommodate the demands of a busy life, it features exciting new capabilities
that allow students to share links, photos, and videos and to comment on those posted by their fellow classmates. The eighth
edition is distinguished by several new resources and updates that promote the acquisition of Italian language and culture in
accordance with the National Standards for Foreign Language Education. Communicative goals are established at the start of
each chapter to provide students with clearly defined objectives as they work through the content, while skill-building strategies
and interactive activities help them achieve those goals. The all-new Regioni d'Italia section establishes a thematic thread that is
maintained throughout the chapter and provides plenty of opportunities to make cross-cultural comparisons even within the
regions of Italy itself. CIAO!'S fully-updated authentic readings, cultural snapshots, videos, and activities engage students in
deeper exploration of the vibrant life of modern-day Italy and the country's rich cultural heritage. Each chapter ends with a
thorough Ripasso to ensure student success. Now more than ever, CIAO! provides an all-in-one grammar and vocabulary program
that allows students to communicate in Italian with confidence and gives them a unique cultural perspective on an ever-changing
Italy. Important Notice: Media content referenced within the product description or the product text may not be available in the
ebook version.
Lo sciabordio del mare, la sua musica, il fresco vento mattutino e la bellezza di quei posti dove il verde regna e nella notte escono
piccoli esseri dal naso adunco a visitare il mondo, ispirarono la mia mente, trasportandomi lontana e fuori onda, costringendomi a
fare il solito viaggio nel mio luogo preferito: la fantasia. In questo magico scenario, la farfalla dell’amore, posata sulla mia spalla, si
sveglia, raggiunge le note di una sinfonia e completa l’opera prima di un’opera che ha per incipit la sua essenza: l’incompiuta.
Nella mia mente convivono amore, fantasia, musica, poesia e riferimenti reali alla letteratura italiana che si rincorrono come
fossero forti e chiassose note di uno spartito, come un temporale in estate; corrono veloci come fossero cavalli sbizzarriti, belli
come l’esaltante vita di due giovani amanti che, felici e ridenti, godono insieme di ogni attimo vissuto e, dove, le emozioni e i
brividi provati, sono solo e sempre d’amore.
Questo libro di Nievo – al vertice della narrativa risorgimentale – è un originale romanzo di educazione dei sentimenti. E' incentrato
sulla figura di Carlo Altoviti, che attraverso le sue vicende personali ripercorre al contempo il processo di formazione dell’unità
d’Italia, dal senile tramonto della Repubblica di Venezia fino agli avvenimenti del 1856. Alle vicende di Carlo fa da contraltare –
modernissima e spregiudicata – la Pisana, un personaggio femminile di assoluta complessità, di cui il protagonista s’innamora fin
dalla più tenera età. Un’approfondita interpretazione critica da parte di uno dei più importanti italianisti, un esauriente apparato di
note e un compiuto indice dei personaggi propongono in nuova luce questo capolavoro della nostra letteratura risorgimentale.

Quindici anni dopo la pubblicazione del primo libro di ricette vegan apparso in Italia, Stefano Momentè torna con una
selezione, corredata di meravigliose fotografie, delle migliori ricette proposte in questi anni di divulgazione culinaria.
Perché il veganismo non è una dieta, ma il cibo è parte fondamentale dell’esistenza di ognuno. Questo libro ci offre
quindi, a cura di chi molti definiscono il mentore del veganismo nel nostro Paese, veloci e gustose preparazioni per
vivere in modo sano, completo e divertente, la scelta vegetale in cucina. In questo libro vengono presentate molte ricette
Vegan, di varia provenienza, sia dalla cucina italiana che da quella internazionale, tutte gustose, nutrienti e sane, per il
nostro corpo e per la nostra coscienza.
"Paolo è "il" goloso perfetto e questo libro lo dimostra. Dalle orribili pennette alla vodka di Leone alla perfezione della
cipolla assoluta di Niko Romito, dall'improvvisato risotto alle cipolle di Rolly su un misero fornelletto allo stratosferico
cyber egg di Scabin... c'è tutta la golosità abbinata all'umanità di Paolo Marchi, quella che diventa virtù." Oscar Farinetti
Da una parte un autore di eccezione, Paolo Marchi, dall'altra l'amore per il cibo e la curiosità del giornalista: da questo
connubio nascono 50 storie collegate a 50 ricette che gli hanno cambiato la vita... e il giro-vita! Dai profumi e sapori
dell'infanzia ai ricordi legati al padre Rolly, dall'incontro con Gualtiero Marchesi ai molti viaggi che lo hanno portato in giro
per il mondo, l'autore racconta la storia della cucina italiana e non solo attraverso le sue esperienze e le sue molte
avventure, dove si intrecciano cibo e convivialità, intraprendenza e ricerca. In una narrazione capace di far rivivere i
momenti più importanti del suo percorso enogastronomico e di vita, prendono forma incontri e scontri con personaggi
famosi, chef, amici, sommelier, giornalisti, pasticceri che con lui hanno condiviso un pezzo di vita e che hanno contribuito
a fare di Paolo Marchi l'uomo che è oggi, uno dei grandi protagonisti del "pianeta gola". Paolo Marchi è nato a Milano nel
1955. Al "Giornale" per 31 anni, nel 2004 ha inventato Identità Golose, organizzata con Claudio Ceroni. Cuoco mancato,
dà il meglio di sé a bocca piena. Nel 2014 ha ricevuto il "Premiolino" per la diffusione della cultura alimentare.
Fiorenza Brunetti è nata e vive a Ravenna. E’ laureata in matematica e appassionata di archeologia e storia antica. Per
scrivere predilige le ore notturne durante le quali riesce ad esprimere al meglio la propria creatività. Nel 2008 ha
pubblicato la fiaba per adulti “Cam degli Elefanti” e nel 2009 il romanzo “La Scatola”. Una donna ancora giovane con
una carriera avviata che si sta schiudendo al successo, ma con il vuoto nell’anima. Incontri con persone del passato che
portano doni preziosi a chi sa cogliere l’essenza di ciò che è stato ed elaborarla nella giusta maniera. Poi il regalo più
grande che colmerà quel vuoto angosciante. Non importa il modo attraverso il quale esso sia giunto. Forse per la
capacità di guardare al passato imparando a comprendere e fare tesoro, forse grazie alla forza di volontà, forse tramite
un sogno. O forse entrando, invitati, nel sogno di qualcun altro...
“Mio figlio caro, so di averti lasciato una pesante eredità: il mio nome”. Così inizia il testamento morale lasciato da Al
Capone a suo figlio. Il gangster, il cui nome resterà scritto a lettere di sangue nella storia dell’America contemporanea,
prima di morire ha voluto scrivere le sue memorie. Ma, in questa confessione, l’uomo dai cinquecento cadaveri fa di se
stesso un personaggio quale non sempre fu nella realtà. Certo è che mai prima di allora un boss malavitoso aveva avuto
un tale impatto sulla cultura popolare e mai aveva raggiunto una tale fama. Dagli incassi di due miliardi di dollari l’anno
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alla condanna a dieci anni per frode fiscale, dalla casa a Miami nella baia di Biscayne alla reclusione nelle prigioni di
Atlanta e di Alcatraz, leggendo questo straordinario racconto fatto dal boss, possiamo comprendere qual è stato (ed è) il
segreto di Al Capone.
L’amore per la tradizione gastronomica italiana, rivisitata con estro e originalità, e l’attenzione prestataalla scelta degli
ingredienti sono alla base della fi losofi a di Igles Corelli, chef vulcanico e traprendente che da anni riceve riconoscimenti
a livello italiano e internazionale. La sua arte culinaria, detta “alla garibaldina”, consiste nel preparare i piatti avvalendosi
dei migliori prodotti della Penisola, scelti in base allo scopo, con particolare attenzione all’eccellenza rappresentata dai
presidi Slow Food. Nella prima parte del volume Igles Corelli espone la sua particolare interpretazione della cucina
italiana, che valorizza tutti i prodotti del territorio sfuggendo la logica un pò modaiola del chilometro zero; offre inoltre
consigli per fare la spesa in modo più consapevole e razionale. In particolare,insiste sul concetto di stagionalità, ossia
sull’importanza di preparare una ricetta in base al periodo di reperibilità del prodotto. La seconda parte del libro presenta
le ricette, suddivise per portata e ccompagnate da brevi approfondimenti su alcuni degli ingredienti fondamentali, per i
quali lo chef spiega il motivo della scelta.
Un mercato di streghe medievale attira per le strade non solo i curiosi residenti dell'innocente borgo di Roseline, ma
anche l'incredula Sinita, che in realtà non ha nulla a che fare con la magia. Pozioni, libri di incantesimi, amuleti e
predizioni: tutto questo le viene offerto da queste strane persone. Solo una figura oscura dietro gli alberi sembra non fare
parte del mercato, perché quando Sinita si lascia ammaliare dal suo sguardo e la strega richiama il suo, colpisce un
nervo scoperto in quel clan della magia. Sguardi malvagi alla fine la allontanano dal mercato, ma una cosa le rimane
nell'orecchio. Le parole oscure dell'orribile strega. Una profezia sulla vita di Sinita... che le ha fatto venire la pelle d'oca.
Forty years after a woman vanishes from a seemingly idyllic Edwardian upper class family, a collection of notebooks and
letters turn up that could offer her grown daughters answers to the riddle of her disappearance, but the discovery of a
mummified body in the ruins of their old home complicates their quest for the truth.
Brillante innovatore dell'alta cucina e strenuo difensore della semplicità e della tradizione: così si può defi nire la fi gura di
Davide Oldani. La sua storia, il suo gusto, il suo credo è tutto racchiuso in questo libro: come e perché Oldani è diventato
Oldani, quali segreti celano le porte della sua cucina al D'O, chi sono i protagonisti della sua formidabile squadra di
lavoro e, soprattutto, quali sono le ricette di questo chef originale. Partito dalla Milano di Gualtiero Marchesi, Oldani è
entrato nelle capitali mondiali dell'alta cucina e dopo anni trascorsi ad assorbire, osservare e studiare, è tornato da dove
è venuto e ha aperto una "trattoria", il D'O. Non un ristorante di lusso e pretenzioso, bensì un locale semplice dove lo
chef accoglie chiunque voglia imbarcarsi nella sua avventura "pop". Come spiega lui stesso, "pop" sta per popolare, del
popolo, e dunque del cibo legato alla tradizione locale, delle materie prime "povere", sì, ma lavorate con tecnica eccelsa
e grande sapienza. In questo libro Oldani racconta la sua filosofia, il suo concetto di cultura gastronomica e di rispetto
della stagionalità dei prodotti e, soprattutto, racconta la passione per la scoperta che l'ha fatto diventare anche designer
di posate e utensili di cucina. Un percorso di vita ricco e appassionante, che si conclude con le ricette che lo hanno reso
famoso nel mondo.
Cuoca per passione, simpatica per vocazione, Luisanna Messeri è autrice e protagonista di programmi televisivi di
successo tra i quali la food comedy Il club delle cuoche e Bischeri & bischerate, in onda sulle reti Sitcom di Sky. Inoltre è
una delle maestre di cucina del programma La prova del cuoco su Rai 1. Ispirandosi alla filosofia gastronomica di
Pellegrino Artusi, Luisanna si diverte, ormai da anni, a creare, nella sua casa di campagna del Mugello, piatti tradizionali
semplici e genuini utilizzando prodotti italiani di prima qualità. Dalla passione per la buona tavola è nata la voglia di
realizzare questo libro, che raccoglie 150 ricette tipiche della cucina toscana, scritte con la verve e la vivacità che
contraddistinguono lo stile dell'autrice, nonché molti segreti e trucchetti per rendere ogni piatto una vera e propria delizia.
Seguendo passo a passo i consigli di Luisanna si potranno realizzare tanti piatti di origine e sapore toscano, dai più
classici e semplici ai più appetitosi ed elaborati. Dagli antipasti ai dolci, passando per paste, zuppe, carni e tanto altro
ancora. Il volume sarà "condito" da molte curiosità, racconti, aneddoti, ricordi della tradizione contadina appositamente
inseriti in speciali box di annotazione. Gli indirizzi dei suoi rifornitori di fiducia di prodotti toscani e una sezione dedicata
alle feste tradizionali sparse sul territorio completano l'ebook, esaltando a tutto tondo la ricchezza gastronomica della
regione, perchè "la grande cucina non è né quella ricca né quella povera...é quella buona!"
A piccoli passi Erica Liverani si è approcciata alla cucina, partendo dalle basi e diventando man mano sempre più sicura,
consapevole e creativa. Passi piccoli, come quelli di sua figlia Emma con la quale si diverte moltissimo a cucinare e dalla
quale si lascia ispirare, non dimenticandosi mai di aggiungere una nota giocosa alle proprie ricette. Passi da gigante,
come quelli fatti da Erica nel proprio percorso verso il titolo di quinto vincitore di MasterChef Italia. E come un cammino
attraverso la nostra cucina tradizionale, riletta con estro e creatività, è stato pensato questo libro, come una passeggiata
nella natura, proponendo oltre 120 ricette e suggerimenti per goderne e gustarne pienamente i sapori e i profumi, mese
per mese, stagione dopo stagione. «Tu che facevi solo crostatine», mi ha preso in giro Lorenzo dopo che mi hanno
proclamata vincitrice. Non con l’invidia rancorosa dell’eliminato, con il sarcasmo amaro dello sconfitto, ma con la
sincera ammirazione di un amico che conosce perfettamente il mio percorso. E la determinazione e la schiettezza con le
quali l’ho affrontato. «Credici!», mi ripetevo in continuazione. E ci ho creduto fino in fondo. Erica Liverani è nata e
cresciuta a Conventello, un piccolo paese in provincia di Ravenna, in aperta campagna. La sua è una di quelle famiglie
contadine molto allargate che quasi non esistono più. Da bambina era una piccola peste che non guardava mai la Tv e
viveva sempre all’aperto, giocando con fratelli e cugini, tutti con i geroglifici sulle ginocchia. Esattamente come fa oggi
Emma, la sua adorata bambina.
1796.190
Nei suoi racconti Cezrey descrive alcuni tra gli episodi più salienti della propria vita. Lo fa in modo asciutto e diretto come
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se stesse parlando a un suo amico. Come quando parla degli ultimi giorni di lavoro nella multinazionale americana dopo
che la moglie lo aveva lasciato per uno più giovane di lui. “E così fu per tutti i giorni che seguirono, anzi anche peggio,
perché, quando ricordavo di andare in ufficio, combinavo solo disastri. Dopo circa un mese di quell’andazzo anche il
lavoro svanì in una manciata di minuti nell’ufficio del personale. Proprio come era successo con mia moglie, bastarono
pochi minuti per distruggere anni di vita. E intanto lo show doveva continuare. Continuare come per tutti quegli automi
che all’improvviso si vedono trasformati in artisti. Gente che perde il lavoro e non ha più nulla di certo e solido e costante
e ripetitivo, ma solo la propria vita da affrontare ogni giorno come una nuova sfida, una nuova scoperta. Oggi, che ho
oltre cinquant’anni, che vivo alla giornata e che in qualche modo riesco a campare con quel poco che so fare, mi
conosco molto meglio di una volta e una cosa so per certo sul mio conto: l’urlo mi viene bene, ma ho molti problemi con
il sorriso”.
La tavola è una vera e propria fabbrica di emozioni. E attraverso il cibo possiamo essere più felici, coraggiosi ed energici, ma
anche placare l’ansia e riposare meglio... Seguitemi in questa mia nuova avventura in cucina, scoprirete moltissime cose utili per
la vita di tutti i giorni! “Happy food, happy life” è il motto che sprona Marco Bianchi a scoprire gli ingredienti perfetti per avere
sempre un buon equilibrio emotivo e fisico. Spesso, infatti, ci sentiamo preda delle emozioni, dello stress, della stanchezza e non
sappiamo come uscirne. Marco ha concepito il suo nuovo libro proprio per liberarci da questo senso di oppressione con l'aiuto del
cibo e ha individuato 7 “categorie emotive” su cui lavorare per ritrovare la carica necessaria: gli affetti; l’energia; il buonumore; la
creatività; il riposo; la concentrazione; il coraggio. Per ogni categoria ha ideato 10 ricette facili e gustose e scritto numerose
schede di approfondimento scientifico sugli ingredienti utilizzati e sui nutrienti che li compongono, facendoci così scoprire dei
preziosi alleati per la nostra salute. Insomma, in questo volume troverete tutti gli elementi che contraddistinguono il food mentor
più amato dagli italiani. Il cibo è la miglior terapia naturale, impariamo a conoscerlo e a usarlo nel modo più efficace, per stare
meglio tutti i giorni e aiutare chi ci è vicino..
La cacciatrice di taglie Rachel Morgan è alle prese con una nuova avventura: questa volta è chiamata a salvare il suo ex fidanzato
Nick che, per motivi a lei oscuri, è stato rinchiuso in una prigione nascosta, a centinaia di chilometri da casa... Quella che
inizialmente sembra una semplice missione di salvataggio, si rivela ben presto un’impresa di un’importanza assoluta: Rachel
infatti s’imbatte in un’orda di licantropi disposti a tutto pur di impossessarsi di una misteriosa statuetta che può decidere le sorti
del mondo. Facendo ricorso alla magia nera e con l’aiuto di un Jenks ‘diverso’ dal solito, Rachel si lancia nell’impresa di salvare
il ragazzo dalla trappola in cui è finito, ma le insidie sono sempre dietro l’angolo e la situazione va rapidamente fuori controllo.
Riuscirà l’affascinante Rachel a salvare il giovane e a sventare una catastrofe di portata mondiale, superando molteplici ostacoli e
le attenzioni indesiderate dei suoi nemici? Il quarto episodio della serie di Rachel Morgan, la cacciatrice di taglie più sexy e
affascinante di tutta Cincinnati.
La mia cucina tutti i giorniLa mia cucina veganEIFIS Editore
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