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1895. Saleh Rajani, een paranormaal begaafde
Arabische jongen, woont met zijn moeder op een
groot landgoed vlak bij de islamitische stad Jaffa. Hij
heeft last van visioenen over verwoestingen die zijn
volk te wachten staan. Hij wordt door iedereen
uitgelachen als hij voorspelt dat er op de plek van
hun landgoed drie reusachtige torens zullen worden
gebouwd. Alles verandert als de knappe en
energieke joodse jongeman Isaac Luminsky hun
leven komt binnenstormen, een van de kleurrijkste
figuren van de eerste golf zionisten in Palestina. Hij
zet zijn zinnen op het vruchtbare landgoed, knoopt
vriendschap aan met Saleh en wordt verliefd op
Salehs moeder. Het noodlot slaat toe. Door gebruik
te maken van bestaande brieven en dagboeken
schetst Alon Hilu in deze spraakmakende roman een
authentiek beeld van de tragiek van de
landonteigening van de Arabische bewoners van
Israël. Huize Rajani is niet alleen een uitzonderlijke
literaire prestatie, maar ook een bruisende,
opwindende en ontroerende roman die je recht in je
hart raakt.
Più di 250 ricette per esaltare le incredibili proprietà
dei cibi più nutrienti del pianeta Frutta e verdura da
bere, ma addio ai soliti succhi: le ricette raccolte in
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questo volume sono a base di prodotti comuni, che
troverete sui banchi di qualsiasi fruttivendolo, da
integrare però con tante nuove e originali proposte
che renderanno i vostri succhi e frullati davvero
speciali, super nutrienti e molto rigeneranti. Avete da
poco scoperto le bacche di Goji, ma non conoscete
quelle di Acai? Avete mai sentito parlare della
clorella o della pannocchia viola? E lo sapevate che
cocco e cacao sono degli alimenti potentissimi, in
grado di rendere un normale frullato un vero e
proprio concentrato di benessere? Basterà sfogliare
queste pagine per scoprire tutto quel che c’è da
sapere sui superfood e imparare ad abbinarli per
creare delle ricette salutari e dal sapore irresistibile!
Più di 250 ricette di succhi, estratti e centrifughe a
base di superfood che vi aiuteranno a sentirvi in gran
forma Il benessere è assicurato • Summer Delicious
• Mangoji • Choc-Nut Shake • Pear Chai • Tropic
Thunder • Iron Juice • The Real C • Mandarin
Oriental • Peach Power • Super Pure • The Bomb
Clara Serrettaè nata a Palermo nel 1983. Vive e
lavora a Roma, occupandosi di libri: li legge, li scrive
e li traduce. Con la Newton Compton ha pubblicato
Centrifughe, estratti e succhi rigeneranti, che ha
riscosso grande successo di pubblico; Estratti,
centrifughe e succhi per vivere cent’anni;
Centrifughe, estratti e succhi verdi; Forse non tutti
sanno che in Sicilia...; Alla scoperta dei segreti
perduti della Sicilia, Cocktailmania e Estratti,
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centrifughe e smoothies con i superfood.
Wandelen is waarschijnlijk de meest simpele en
dagelijkse bezigheid die we kennen. In een wereld
waar het steeds makkelijker is geworden om ons
snel en zonder fysieke inspanning te verplaatsen,
laat cultuurhistorica en bekroonde bestsellerauteur
Rebecca Solnit ons zien hoe belangrijk het is om te
lopen, nietig te zijn in een eindeloos landschap, te
wandelen zonder te weten waarnaartoe, of te
verdwalen in een stad. Solnit verbindt de evolutie
van het menselijk lichaam – ons vermogen om
rechtop te staan en ons voort te bewegen – met de
belangrijkste wandelaars uit de geschiedenis en
literatuur: van Kierkegaard, Thoreau en Gary Snyder
tot Jane Austens romanpersonage Elizabeth Bennet.
Wanderlust is een fascinerend, persoonlijk portret
waarin Solnit de diepgaande, onlosmakelijke relatie
tussen wandelen en denken blootlegt. ‘Solnit is
briljant en de sociale kwesties waar ze over schrijft
zijn zeer urgent.’ DE CORRESPONDENT Over
Wanderlust : ‘Radicaal, menselijk, humoristisch,
hartstochtelijk en belangrijk.’ ALAIN DE BOTTON
‘Een schrijver met verrassende frisheid en precisie.’
NEW YORK TIMES BOOK REVIEW ‘Ik loop van
kust naar kust dus neem ik Rebecca Solnits
diepgravende en fascinerende Wanderlust mee om
me te laten inspireren.’ THE OBSERVER
‘Magistraal.’ THE GUARDIAN ‘Deze aangename
en verhelderende geschiedenis van het wandelen
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ontvouwt zich als een gesprek met een bijzonder
goed geïnformeerde en breed georiënteerde
medewandelaar.’ PUBLISHERS WEEKLY ‘Het
thema van Wanderlust mag gewoontjes lijken, wat zij
ermee doet is ronduit fascinerend.’ L.A. WEEKLY
Ricette salutari, nutrienti, naturali e dimagranti per
combattere lo stress e tornare in forma Oltre 250
ricette, gustose e detox, che vi aiuteranno a
depurarvi e tornare in forma Tornare in forma,
prendersi cura del proprio corpo e riacquistare
energia: tutto merito delle miracolose proprietà di
frutta e verdura e delle ricette raccolte in questo
libro. Più di 250 tra centrifughe, estratti e frullati che,
oltre a essere rigorosamente verdi e gustosissimi
rappresentano un vero e proprio toccasana per la
salute e la linea. Disintossicarsi e depurarsi non è
mai stato così semplice: in questo agile manuale
troverete infatti ricette che prevedono ingredienti
base e altre che si avvalgono dei poteri extra di
integratori, alghe, bacche, erbe e spezie, che vi
permetteranno non solo di perdere peso, ma anche
di massimizzare i livelli di energia, aumentare le
difese immunitarie, combattere l’invecchiamento
delle cellule e diventare, quindi, più belli e più sani.
Clara Serretta è nata a Palermo nel 1983. Vive e
lavora a Roma, occupandosi di libri: li legge, li scrive
e li traduce. Con la Newton Compton ha pubblicato
Forse non tutti sanno che in Sicilia..., Il grande libro
dei cocktail, Centrifughe, estratti e succhi rigeneranti
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e Centrifughe, estratti e succhi verdi.
De vriendinnen Tamara en Dana runnen een zeer
speciale B&B op een beeldschoon eiland in de
Middellandse zee. De idyllische plek staat niet in de
reisgidsen, heeft geen website, er kunnen maar vijf
mensen verblijven en de enige manier om je
reservering te bevestigen is door het tonen van een
handgeschreven brief. Eva, Jonas, Olivia, Lisa en
Lara zijn de vijf gelukkigen die de reis mogen
maken. Ieder van hen heeft een eigen verhaal, een
eigen wens en natuurlijk een eigen verleden... Kan
deze unieke vakantie hun leven voorgoed
veranderen? De geheime bed & breakfast is een
heerlijke mix van mysterie en ontspanning, inspiratie
en romantiek. Na het lezen hoop ook jij dat die ene
brief op je deurmat valt...
Più di 800 consigli salutari, nutrienti, naturali e
gustosi per essere in forma tutti i giorni dell’anno
Cerchi un sistema semplice per sentirti in forma?
Allora questa straordinaria raccolta di ricette di
frullati, estratti e centrifughe è fatta apposta per te.
Queste bevande, preparate con cibi salutari e
nutrienti, cambieranno totalmente il tuo modo di
alimentarti, ti faranno sentire meglio e ti daranno una
carica in più per affrontare lo stress. Hai da poco
scoperto le bacche di Goji ma non conosci quelle di
Acai? Hai mai sentito parlare della clorella o della
pannocchia viola? E lo sapevi che cocco e cacao
sono degli alimenti potentissimi, in grado di rendere
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un normale frullato un vero e proprio concentrato di
benessere? Oltre alle tantissime ricette, in questo
libro troverai anche molte preziose indicazioni sul
potere di ciascun ingrediente: a essere
incredibilmente ricchi di proprietà benefiche, infatti,
non sono solo i superfood, ma anche i più comuni
prodotti naturali della nostra terra. I meravigliosi
poteri di frutta e verdura non finiscono mai: fanno
bene alla salute, alla linea e all’umore e in più sono
un alleato fondamentale per mantenersi giovani.
Basterà sfogliare queste pagine per scoprire come.
Oltre 800 ricette di succhi e centrifughe Per
rigenerare la mente e il corpo e vivere meglio Clara
Serretta è nata a Palermo. Vive e lavora a Roma,
occupandosi di libri: li legge, li scrive e li traduce.
Con la Newton Compton ha pubblicato, tra gli altri,
Centrifughe, estratti e succhi rigeneranti, che ha
riscosso grande successo di pubblico; Estratti,
centrifughe e succhi per vivere cent’anni;
Centrifughe, estratti e succhi verdi; Cocktailmania;
Estratti, centrifughe e smoothies con i superfood,
Acque aromatizzate e detox e È facile miscelare se
sai come farlo.
Le migliori ricette per fare il pieno di energia,
migliorare l'umore e mantenere la linea Energia pura
tutta da gustare Una centrifuga è in grado di fornire
al corpo il pieno di energie e di buone vibrazioni, può
aiutarci a riguadagnare la forma perduta e a
mantenere la concentrazione. Si tratta di un vero e
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proprio toccasana, è completamente naturale ed è
estremamente facile da realizzare: può riuscirci
davvero chiunque. Questo libro, con poche, semplici
istruzioni e tantissime ricette, è una guida verso un
approccio più salutare all’alimentazione e a un vero
e proprio cambiamento nello stile di vita. Giorno
dopo giorno, bere centrifughe realizzate con
ingredienti freschi diventerà una felice abitudine, un
momento speciale di rigenerazione. E non importa
quale sia l’impegno quotidiano che dobbiamo
affrontare, se sia un lavoro sedentario o un’intensa
attività fisica, scoprirete che frutta e verdura sono
sempre e comunque alleate preziose a cui non
bisogna rinunciare. Neanche per un giorno. Steve
Prussackè il fondatore di Juice Guru, un’impresa
dedicata a diffondere l’utilizzo dei succhi e delle
centrifughe nella dieta di tutti i giorni. È anche il
fondatore della Juice Guru Academy, che offre corsi
e servizi informativi sulla salute alimentare, e del
«VegWorld Magazine», di cui è anche editore. Julie
Prussackè un avvocato ambientalista e un giudice
amministrativo, e condivide con Steve Prussack la
sua grande passione per succhi e centrifughe. Ha
collaborato per tre anni a «VegWorld Magazine».
Een man wordt beschoten bij zijn huis aan de Ligurische
kust, maar uit het ziekenhuis gaat hij meteen weer terug
naar zijn geliefde kust.
Itinerari per scoprire nuovi scorci, leggende, aneddoti e
tradizioni Un’isola delle meraviglie, ricca di storie, luoghi
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e personaggi da svelare, attraverso un viaggio fatto di
tante tappe quanti sono i segreti che nasconde. Ecco
cos’è questo libro: una raccolta di possibili itinerari da
percorrere e intrecciare, per scoprire nuovi scorci e
antiche leggende, aneddoti sorprendenti e tradizioni ben
note, in cui la Sicilia è sempre protagonista incontrastata.
Isolani e turisti avranno a disposizione nove percorsi da
scomporre e ricomporre a proprio piacimento, fatti di
storie che riguardano tanto gli imperdibili must quanto i
posti più insoliti, raccontate attraverso le voci dei
personaggi che ne hanno determinato l’unicità e che li
hanno resi speciali. Alla scoperta dei segreti perduti della
Sicilia è dunque una guida per tutti quei viaggiatori
(anche siciliani) che vogliono scoprire una terra dalla
storia millenaria e dalla bellezza impareggiabile. E che
se lo desiderano possono farlo comodamente seduti in
poltrona, sfogliando le pagine di questa insolita guida.
Antiche leggende, piccoli misteri e aneddoti sorprendenti
di un’isola inaspettata • Lo Spasimo, la chiesa con gli
alberi dentro • Porta Nuova e Porta Felice, due donne
per un uomo soltanto • Aci, Galatea e Polifemo: storia di
un triangolo amoroso finito nel sangue • L’orecchio di
Dioniso, anatomia di una leggenda • La Scicli
dimenticata: Chiafura • E se Omero fosse stato in realtà
una donna trapanese? • L’ossidiana, oro nero di un
popolo che fu • Realmonte, tra sale e calcare • La dea di
Morgantina, storia di un furto d’autore • Il Castello
Manfredonico e tutti i suoi segreti ...e molto altro ancora
Clara Serretta è nata a Palermo nel 1983. Vive e lavora
a Roma, occupandosi di libri: li legge, li scrive e li
traduce. Con la Newton Compton ha pubblicato Forse
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non tutti sanno che in Sicilia..., Il grande libro dei
cocktail, Centrifughe, estratti e succhi rigeneranti e
Centrifughe, estratti e succhi verdi.
Più di 250 ricette salutari e gustose per restare in forma
e vivere meglio Frutta e verdura: alleati preziosi per
vivere in modo sano e combattere l’invecchiamento I
meravigliosi poteri di frutta e verdura non finiscono mai:
fanno bene alla salute, alla linea e all’umore e in più
sono un preziosissimo alleato per mantenersi giovani.
Troverete in questo libro una selezione di ricette e
ingredienti, dai più comuni ai più esotici, dal potente
effetto anti-age, e non solo: oltre a combattere
l’invecchiamento, grazie a essi, potrete disintossicarvi,
sentirvi più belli e rilassare la mente. Per farlo basterà il
giusto mix di frutta e verdura e delle loro proprietà
benefiche: otterrete estratti, centrifughe e frullati
gustosissimi, super naturali e più efficaci di molte creme
antirughe. Tintarella di luna - Slim Fast - You’re So
Beautiful - Simply Young . Il Supervitaminico - Red
Passion - Burning Fat - Pure Nature - Tropicana Summer Detox - Morning Beauty Clara Serretta è nata a
Palermo nel 1983. Vive e lavora a Roma, occupandosi di
libri: li legge, li scrive e li traduce. Con la Newton
Compton ha pubblicato Alla scoperta dei segreti perduti
della Sicilia, Forse non tutti sanno che in Sicilia..., Il
grande libro dei cocktail, Centrifughe, estratti e succhi
rigeneranti, Centrifughe, estratti e succhi verdi e Estratti,
centrifughe e succhi per vivere cent'anni. I suoi libri sulle
centrifughe salutari sono arrivati in cima alle classifiche
di vendita.
In de reeks Klassieke Eversellers 'Er bestaat geen
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verschil tussen tijd en een der drie ruimtedimensies,
behalve dat onze zintuiglijke waarneming zich langs de
tijd beweegt.' De Tijdreiziger De vader van de moderne
Science Fiction is zonder twijfel de Engelse schrijver
H.G. Wells (1866-1946). Zijn invloed, zowel ideologisch
als literair, is aanzienlijk geweest, en hij behoort dan ook
nog steeds tot een van de meest gelezen Science
Fiction schrijvers. Wells schreef onder meer De
tijdmachine, De onzichtbare man en De oorlog der
werelden. Hij schreef De tijdmachine in 1895 waarna het
boek driemaal is verfilmd. Het boek wordt door velen als
een van de grote Science Fiction meesterwerken gezien
en diende, en dient nog steeds, als belangrijke
inspiratiebron voor veel andere schrijvers. In De
tijdmachine doet De Tijdsreiziger zijn vrienden verslag
van zijn verblijf in de verre toekomst, in het jaar 802.700.
Hij beschrijft zijn kennismaking met de bovengronds
levende Eloi en de lichtschuwe, ondergronds levende
Morlocks. Langzaam maar zeker ontdekt hij de oorzaak
van de angst waaraan de ogenschijnlijk zo gelukzalige
Eloi iedere nacht ten prooi vallen.
Tutti i trucchi, i consigli e le ricette per ottenere il cocktail
perfetto Un vero e proprio viaggio nel mondo della
mixologia, alla scoperta di trucchi, ricette e tecniche che
faranno di ogni lettore un perfetto bartender Grazie a
questo manuale, la miscelazione per voi non avrà più
segreti. Quali sono le tecniche di base? Qual è il
bicchiere adatto a ciascun cocktail? Quali strumenti sono
davvero indispensabili per ogni bartender che si rispetti,
amatoriale o professionale che sia? E ancora,
imparerete tutto quel che c'è da sapere non solo su
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liquori e distillati, ma anche su ghiaccio, acqua, zucchero
e tutti gli altri ingredienti fondamentali per ottenere un
buon drink. E ovviamente non possono mancare le
ricette: dai grandi classici a formulazioni più
all'avanguardia, con tanti piccoli trucchi e curiosità che
renderanno ogni cocktail davvero indimenticabile. A
ognuno il suo cocktail! Teoria e tecnica, dagli albori della
miscelazione alle tecniche più all'avanguardia Gli
strumenti del mestiere Ghiaccio e acqua:due ingredienti
fondamentali Le ricette dei grandi classici Le nuove
proposte della miscelazione ... e tante altre curiosità!
Clara Serretta è nata a Palermo. Vive e lavora a Roma,
occupandosi di libri: li legge, li scrive e li traduce. Con la
Newton Compton ha pubblicato, tra gli altri, Centrifughe,
estratti e succhi rigeneranti, che ha riscosso grande
successo di pubblico; Estratti, centrifughe e succhi per
vivere cent’anni; Centrifughe, estratti e succhi verdi;
Cocktailmania; Estratti, centrifughe e smoothies con i
superfood, Acque aromatizzate e detox e È facile
miscelare se sai come farlo.
Een tienerjongen groeit op in Ferrara in de jaren dertig.
Op school, altijd al een plek van rivaliteit en hiërarchie, is
de spanning van de politieke veranderingen in Italië
duidelijk merkbaar. De jongen realiseert zich
langzaamaan dat zijn joodse identiteit impliceert dat hij
wordt buitengesloten en verstoten en dat hij afscheid zal
moeten nemen van zijn jonge, onschuldige jaren. De
verhalen en romans van Giorgio Bassani zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen een
overweldigend portret van het Italië van na de oorlog. Ze
spelen zich allemaal af in Ferrara, een stad in NoordPage 11/29
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Italië die eeuwenlang het centrum van de joodse cultuur
was, en waar Bassani zelf opgroeide. Voor Bassani is
Ferrara een voedingsbodem voor de herinnering; ieder
verhaal vormt een tegenwicht voor het wegvallen van het
verleden.
Saziati con gusto e freschezza, in qualunque momento
dell'anno! Ora hai a portata di mano pi di 70 ricette per
creare succhi, centrifugati e frullati freschi di frutta e
verdura, ideali per ogni stagione.In questa guida
completa, l'appassionata di salute e benessere Roberta
Ricci ti mostrer i numerosi benefici che le sostanze
nutritive contenute nei succhi potranno apportare alla tua
vita quotidiana! Ti baster infatti bere un bicchiere al
giorno per fare il pieno di enzimi, vitamine, sali minerali e
antiossidanti. Produrre succhi freschi facile e veloce:
ottenuta l'abitudine, diventer un rituale giornaliero che
riempir la tua vita di benessere e vitalit. Se non sai con
certezza quale macchinario acquistare, qui troverai
informazioni utili e una lista delle differenze tra estrattori
di succo a freddo, centrifughe e frullatori, che potr
guidarti all'acquisto dello strumento adatto alle tue
esigenze. Potrai scoprire le incredibili qualit dei succhi
verdi, divenuti famosi negli USA grazie al Dr. Max
Gerson e al suo omonimo metodo per curare se stesso
ed i suoi pazienti dal cancro. Oltre a numerose ricette
per succhi, centrifugati e frullati, troverai 30 ricette per
sorbetti sani e gustosi ed originali ricette antispreco per
riutilizzare gli scarti e la polpa di frutta e verdura!Cosa
aspetti? Acquistalo ora!

Curiosità, storie inedite, misteri, aneddoti storici e
luoghi sconosciuti di un’isola dalla cultura millenaria
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Un viaggio alla scoperta di leggende, storie e
personaggi di una Sicilia sempre inedita Sapevate
che gli spaghetti non vengono affatto dalla Cina,
visto che il primo pastificio della storia è sorto poco
dopo l’anno Mille proprio in Sicilia? E che nelle
catacombe di Palermo è conservata la mummia di
una bambina che apre e chiude gli occhi? Queste
sono solo alcune delle curiosità che scoprirete
leggendo Forse non tutti sanno che in Sicilia... Tante
storie quante sono le facce di questa terra, baciata
dal sole ma per molti versi ancora oscura, fatta di
sapori indimenticabili, di paesaggi stupefacenti e di
immensa bellezza. Tante vicende poco note per
svelare, ai turisti di passaggio così come a chi in
Sicilia ha sempre vissuto, piccole e grandi curiosità
sui luoghi, le opere d’arte, i personaggi e le tipiche
ricette. Chi mette piede su quest’isola non può che
innamorarsene perdutamente. Forse non tutti sanno
che in Sicilia... ...Per risolvere un caso vecchio di
500 anni sono stati chiamati degli esperti
d’oltreoceano ...Si trova l’albero più grande e più
antico d’Europa ...William Shakespeare era di
Messina ...In una puntata dei Simpson c’è un
omaggio a Nuovo Cinema Paradiso ...Lo zibibbo è
patrimonio dell’Unesco ...I nati il 25 gennaio e il 29
giugno hanno il potere di guarire i morsi dei serpenti
...John Turturro ha fatto il puparo ...In un dolce è
racchiusa tutta la storia dell’isola Clara SerrettaÈ
nata a Palermo nel 1983 e quando se ne allontana si
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porta sempre dietro il rumore del mare e il profumo
del gelsomino. Lavora a Roma, occupandosi di libri:
Forse non tutti sanno che in Sicilia... è il primo che
firma come autrice.
Oltre 1200 gustose ricette per scoprire tutto il gusto
di un’alimentazione sana e naturale Vivi con gusto e
in salute! Un libro completo che invita ad alimentarsi
in modo equilibrato, sano e gustoso! Sempre più
nutrizionisti, medici e oncologi sono d’accordo sul
fatto che un’alimentazione a base vegetale sia la
scelta giusta da fare per la nostra salute. Purtroppo
molti pensano ancora che la cucina green sia priva
di gusto, ma il ricchissimo ricettario di Pat Crocker è
stato pensato per sfatare questo pregiudizio.
Cucinare con ortaggi, frutta e legumi freschi, infatti,
non solo ci mette di nuovo in contatto con la natura,
ma ci regala una quantità incredibile di combinazioni
gastronomiche e la possibilità di sfruttare le proprietà
nutritive degli alimenti soprattutto se utilizzati nella
loro stagionalità. «Fa’ che il cibo sia la tua medicina
e che la medicina sia il tuo cibo», diceva Ippocrate, il
padre della medicina, oltre 2500 anni fa, e forse è
venuto il momento di dargli davvero ascolto. Sarà
divertente sperimentare piatti vegani e vegetariani,
originali ricette per succhi ed estratti salutari,
irresistibili e con ingredienti naturali al 100%. Vivere
a lungo e in salute è facile con la cucina veg.
Naturale, no? Pat Crocker è un’esperta di erbe,
autrice di ricettari e fotografa. Ha scritto 17 libri di
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cucina di successo, che hanno vinto numerosi premi
e riconoscimenti. Ha fondato la Crocker International
Communications Inc., agenzia di relazioni pubbliche
al servizio di società alimentari e di consumo. Vive a
Neustadt, Ontario, in Canada. Con la Newton
Compton ha pubblicato Le migliori ricette con lo
yogurt e i singoli volumi che compongono Le migliori
ricette di cucina veg: La cucina vegetariana, Mangio
sano cucino vegano, Frullati sani ed energetici,
Succhi e centrifughe.
Da oltre dieci anni Lucilla Titta - ricercatrice
all'Istituto Europeo di Oncologia di Milano - esercita
la professione di nutrizionista anche nel suo studio
dove, fino a qualche tempo fa, ha avuto pazienti
quasi esclusivamente donne. Ma di recente ha
notato un netto cambiamento: nella sua agenda
hanno cominciato ad affollarsi nomi maschili. Che
cosa è accaduto? Oggi anche gli uomini stanno
prendendo consapevolezza dell'importanza di curare
la propria alimentazione per mantenersi in forma e
per prevenire le principali patologie, dai tumori alle
malattie cardiovascolari, dalla steatosi epatica (il
cosiddetto "fegato grasso") al diabete. Per di più - ci
fa osservare l'autrice - gli uomini, quando impostano
correttamente la propria dieta, raggiungono spesso
ottimi risultati: in genere si sentono subito meglio e le
analisi migliorano rapidamente. È per questo che,
con La dieta del maschio, Titta ha deciso di colmare
una lacuna, offrendo una sintesi della letteratura
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scientifica più aggiornata su alimentazione e salute
maschile, e la sua applicazione nella vita di tutti i
giorni, tenendo conto degli aspetti culturali, sociali e
pratici dell'argomento. In questo volume, dopo una
prima parte dedicata ai fondamenti scientifici della
dieta, segue infatti una ricca scelta di proposte di
facile consultazione in cui ognuno può trovare
indicazioni adatte al proprio stile di vita: che lavori
alla scrivania o in cantiere, che pratichi o meno
regolare attività fisica, che mangi di frequente al
ristorante o debba prepararsi la schiscetta La dieta
del maschio è dunque un ottimo strumento con cui
ogni uomo può prendere facilmente in mano la
propria salute e il proprio benessere quotidiano.
Psychotherapeutische benadering van het ontstaan
en de bestrijding van kanker.
Dal famosissimo Mojito al più insolito Japanese
Slipper, passando per il Vodka Martini di James
Bond, il Cosmopolitan di Sex and the City e l’esotico
Mai Tai, Cocktailmania è una raccolta di ricette,
fotografie, aneddoti e curiosità dedicata tanto agli
appassionati alle prime armi quanto ad aspiranti
barman, insomma a tutti coloro che, per passione o
professione, vogliono scoprire le dosi perfette e i
trucchi per preparare a regola d’arte non solo i
grandi classici, ma anche una selezione di altre, più
originali, proposte. E non solo: questo manuale
fotografico comprende anche un piccolo vademecum
sugli utensili indispensabili, sulle tecniche per
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mescolare e shakerare, sui bicchieri più adatti a ogni
cocktail e sulle decorazioni previste dalla tradizione.
Oltre, ovviamente, a più di centoventi ricette,
organizzate secondo la base alcolica predominante
e corredate di consigli o varianti su queste
preparazioni, “fluide” per definizione. Non solo una
raccolta di ricette: un vero e proprio viaggio nel
mondo dei cocktail e del bere miscelato Apple
Martini • Bloody Mary • Godfather • Long island ice
tea • Manhattan • Mary Pickford • Rossini • Sex on
the beach • Tequila Sunrise • Tom Collins • Vodka
sour Clara SerrettaÈ nata a Palermo nel 1983 e
quando se ne allontana si porta sempre dietro il
rumore del mare e il profumo del gelsomino. Lavora
a Roma, occupandosi di libri: con la Newton
Compton ha pubblicato Forse non tutti sanno che in
Sicilia... e Cocktailmania.
Le abitudini alimentari che ogni giorno scegliamo di
seguire, condizionano a livello profondo la salute e il
benessere della nostra vita. Negli ultimi anni
l’invasione del cibo spazzatura e dei pasti frettolosi,
ha scalfito il ruolo che detenevano le pietanze
genuine e i piatti semplici, soprattutto nella tradizione
della cultura mediterranea. Per fortuna
l’orientamento più recente sta subendo
un’inversione di tendenza: un rinnovato interesse
per l’alimentazione sana, ma soprattutto la volontà
di imparare a conoscere meglio il cibo e le sue
proprietà. Di pari passo l’industria non ha perso
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tempo ed è corsa ai ripari. Ormai è semplice trovare
nei supermercati alimenti freschi e biologici, così
come sono nati nelle nostre città i negozi
specializzati unicamente in prodotti biologici, free
from e più sani. Riconoscere che le scelte alimentari
influenzano la salute dell’organismo è vitale per
evitare o per lo meno limitare ciò che danneggia la
salute, ma il passo successivo è quello di imparare a
conoscere e introdurre nella dieta i cibi che ci
donano salute e longevità. Ogni volta che ci sediamo
a tavola per consumare un pasto, stiamo compiendo
delle scelte importanti per la nostra salute, in una
direzione o nell’altra. Oggi rispetto a qualche anno
fa sappiamo benissimo cosa ci fa bene e cosa
danneggia l’equilibrio fisico, per cui le scuse non
reggono più. Per anni ci è stato insegnato che la
dieta mediterranea era tra quelle più bilanciate e
sane, che era fondamentale consumare frutta e
verdura, limitando i cibi grassi e ricchi di zuccheri,
cercando di praticare attività fisica. Ormai tutti
conosciamo la teoria, ma mettere in pratica
l’insegnamento, è tutt’altra storia. Nessuno ci può
assicurare che uno stile di vita sano ci mantenga in
salute e ci garantisca la longevità naturalmente, ma
la scienza ha dimostrato che le scelte alimentari
fanno la differenza nel rischio di sviluppare alcune
malattie, tra cui quelle cardiovascolari. Si tratta di
una presa di coscienza indispensabile per ognuno di
noi: siamo i soli responsabili di ciò che mettiamo nel
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piatto e il futuro del nostro corpo dipende soltanto da
noi stessi. Il concetto alla base dei superfood è che
esistono in natura degli alimenti che sono più salutari
rispetto ad altri. Abbiamo a disposizione dei
nutrimenti che quindi ci fanno bene, regalandoci
salute, energia, vitalità, e forse anche qualche anno
in più di vita. Finora le ricerche hanno ampiamente
dimostrato che i super cibi sono in grado non solo di
prevenire ma anche di combattere le patologie che
con l’età si fanno avanti: tra le più insidiose e gravi
ci sono i disturbi legati all’apparato cardiovascolare,
il diabete, l’ipertensione, alcuni tumori e la stessa
demenza senile. La consapevolezza nell’accostarsi
ai cibi che ci fanno stare bene però, non riguarda
soltanto la volontà di evitare futuri problemi di salute.
Si cambia stile di vita, mangiando sano e facendo
più movimento, con la speranza di avere una
vecchiaia sollevata dalle malattie più gravi. Ma in
realtà ciò che oggi decidiamo di mettere nel piatto,
influenza la nostra vita e la nostra salute anche nel
futuro immediato. A livello biologico e non
anagrafico, ogni essere umano una volta superata
una certa età molto giovane, comincia a sentire le
ripercussioni dell’orologio biologico nella vita di tutti i
giorni. A fine giornata la stanchezza si avverte di più,
si ha meno voglia di un’attività fisica impegnativa e il
colorito della pelle non è più lo stesso di un tempo.
Queste possono essere spie premature di disturbi
che si potrebbero sviluppare in futuro, spesso
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causati da un’alimentazione scorretta. Solo
apportando delle modifiche nelle nostre abitudini
alimentari, il cambio è notevole nella prevenzione di
future patologie croniche, perché nell’organismo si
innesca un processo che blocca i danni a livello
cellulare, che porterebbero a disfunzioni serie. Il
risultato non implica solo effetti benefici sulla salute
attuale e futura, ma coinvolge un cambiamento più
ampio, che ci farà sentire meglio, con un’energia
moltiplicata e rinnovata, un aspetto più sano e
soprattutto più ottimismo nell’affrontare le sfide della
vita di ogni giorno. In questo ebook trovi:
INTRODUZIONE I NUTRIENTI CLASSIFICAZIONE
DEI CIBI I SUPERFOOD ARANCE ZUCCA SOIA
MIRTILLI SPINACI LEGUMI YOGURT FRUTTA
SECCA POMODORI SALMONE BROCCOLI FESA
DI TACCHINO TÈ AGLIO QUINOA ALOE VERA
PREZZEMOLO MIGLIO BACCHE DI GOJI
AVOCADO ZENZERO CONCLUSIONI RITIRA IL
TUO OMAGGIO!
De nummer 1 bestseller van de Canadese Globe
and Mail Amsterdam, mei 1943. Als de tulpen
beginnen te bloeien en de nazi's hun greep op de
stad verstrakken, lijkt het laatste sprankje
Nederlands verzet te zijn weggevaagd. Marijke de
Graaf en haar man zijn gearresteerd en
gedeporteerd naar een concentratiekamp in
Duitsland. Marijke staat algauw voor een
onmogelijke keuze: een langzame, pijnlijke dood
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sterven in het kamp of - met de kans om het te
overleven - zich aanmelden bij het kampbordeel voor
dwangarbeiders. Aan de andere kant van het
prikkeldraad arriveert SS-officier Karl Müller om aan
zijn vaders verwachtingen te voldoen in de voor hem
glorieuze oorlogstijd. Maar de confrontatie met de
brute executies en straffen doet hem verlangen naar
een uitweg. De ontmoeting met de pas aangekomen
Marijke zal hun levens drastisch veranderen.
Gedwongen kampliefde is een aangrijpende
debuutroman over de vage grenzen tussen liefde en
lust, misbruik en verzet, goed en fout. Maar ook over
volhouden en het ondenkbare doen onder bijzondere
omstandigheden. Het is een schitterend verhaal over
een tot nu toe nauwelijks bekend aspect van de
Duitse kampen. Ellen Keith (1989) is een Canadese
schrijfster van deels Nederlandse komaf. Ze
behaalde een master Creative Writing aan de
University of British Columbia. Ellen woont in
Amsterdam. Gedwongen kampliefde is haar
debuutroman. 'Ik ben zo onder de indruk van de
ambitie en de moed van deze roman. Keith stelt
essentiële ethische kwesties aan de orde, en durft
vragen te stellen over wat het betekent mens te zijn
in de huidige wereld, over wat goed is en wat slecht,
over wat vergeven kan worden en wat niet. De beste
literatuur gaat die vragen niet uit de weg, en
Gedwongen kampliefde borduurt voort op die nobele
traditie.' ANNABEL LYON, AUTEUR VAN THE
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SWEET GIRL
Il meglio della frutta e della verdura in 350 sane e deliziose
ricette La frutta ti aiuta a stare bene! Chi non ha provato e
apprezzato almeno una volta nella vita i bene ci effetti di un
succo di frutta? Rinfrescanti, dissetanti, tonificanti, energetici,
salutari, succhi e centrifughe sono un contributo essenziale
ma economico per la nostra salute. In questo libro troverete
350 ricette (incluse quelle per realizzare alcuni imperdibili
frozen) in cui combinare tra loro ingredienti freschi e di
stagione, per coniugare gusto e benessere. Una guida
indispensabile per tutti coloro che vogliono assicurarsi un
modo piacevole per assumere la quantità di frutta giornaliera
richiesta da una dieta equilibrata. Contiene una guida
ragionata ai benefici curativi e preventivi per contrastare i
disturbi più comuni. Frutta & Verdura Tonici per il cuore
Aperitivi e digestivi Amari ed elisir Stimolatori del sistema
immunitario Potenza muscolare Per il sistema nervoso e
l’apparato respiratorio Contro lo stress Ricostituenti
Depurativi Smoothies Cocktail e punch Frappè, gelati, sorbetti
e ghiaccioli Pat Crocker è erborista, cuoca e specialista di
economia domestica. Da più di 25 anni tiene conferenze e
incontri sulle erbe e i problemi di salute, e ha scritto vari libri
sull’argomento. Ha vinto numerosi premi internazionali per i
suoi ricettari, tra i quali ricordiamo La cucina vegetariana e
Succhi e centrifughe, entrambi pubblicati in Italia dalla
Newton Compton.
Een aanrader voor kattenliefhebbers die houden van een lief,
ontroerend feelgoodverhaal. Het stadje Stourton-on-the-Hill,
in de groene heuvels van de Cotswolds, heeft zijn eerste
kattencafé. Hier woont Molly samen met haar kittens in een
waar kattenparadijs, terwijl eigenaresse Debbie de gasten
haar huisgemaakte delicatessen serveert. Maar zelfs in deze
idyllische omstandigheden loopt niet alles volgens plan. Als
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Debbies zus met een gebroken hart aanklopt bij het café,
staat Debbie erop dat ze bij hen blijft logeren, zolang ze maar
wil. Maar Linda komt niet alleen. De katten zijn flink van de
kaart door de komst van haar woest keffende hond, Beau. En
dit is niet het enige wat tegenzit – Molly’s bestaan wordt
onverwacht bedreigd door een Siamese rivaal. Als een van
haar kittens ook nog verdwijnt, is het maar de vraag of de
aanstaande feestdagen wel zo feestelijk zullen zijn...
Ricette salutari, nutrienti e buone da gustare, per combattere
lo stress e tornare in forma Più di 250 ricette di succhi e
centrifughe per rigenerare la mente e il corpo e vivere meglio
Cerchi un sistema semplice per sentirti in forma? Allora
questa straordinaria raccolta di ricette di frullati, estratti e
centrifughe è fatta apposta per te. Preparate con cibi salutari
e nutrienti, che ti faranno stare meglio e rivitalizzeranno il tuo
corpo, queste bevande cambieranno totalmente il tuo modo
di alimentarti: non solo frutta e verdure “comuni”, ricche di
vitamine e di proprietà benefiche, ma anche qualche prodotto
insolito come alghe, erbe, tè, spezie e integratori, che ti
aiuteranno a rigenerare la mente e il corpo senza privarti del
carburante naturale. I risultati non si faranno attendere: grazie
a succhi, centrifughe ed estratti, salutari e buoni da gustare,
sarai più in forma, più sveglio e più forte, combatterai lo
stress e l’avanzamento del tempo e migliorerai le tue
condizioni di salute. Tra le ricette: Clorofilla Boost • Beet
Sprint • Sunscreen Juice • Youth Power • Beauty Explosion
• Super Detox • Fruity Cleaner • I heart Açaí • Flu Fighter •
Pain Killer • Sweet Dreams • Good Mood • Strawberry Zen
Clara Serrettaè nata a Palermo nel 1983. Vive e lavora a
Roma, occupandosi di libri: li legge, li scrive e li traduce. Con
la Newton Compton ha pubblicato Forse non tutti sanno che
in Sicilia..., Il grande libro dei cocktail e Centrifughe, estratti e
succhi rigeneranti.
In De geur van hooi memoreert Giorgio Bassani zijn eigen
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leven. Hij verhaalt over de mensen die hij heeft ontmoet, de
vakanties aan zee, en het geluk, het verdriet en de jaloezie
die zijn leven hebben bepaald. Het is een verhaal over
slechte hotels, armoedige dorpsfeesten, het hoofdkantoor
van de politie en de joodse begraafplaats in Ferrara. Maar het
is bovenal een herinnering aan de jaren dertig in Italië en het
opkomende fascisme van Mussolini. De verhalen en romans
van Giorgio Bassani zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden
en vormen een overweldigend portret van het Italië van na de
oorlog. Ze spelen zich allemaal af in Ferrara, een stad in
Noord-Italië die eeuwenlang het centrum van de joodse
cultuur was, en waar Bassani zelf opgroeide. Voor Bassani is
Ferrara een voedingsbodem voor de herinnering; ieder
verhaal vormt een tegenwicht voor het wegvallen van het
verleden.
Sinds psychiater Jan Forstner een groot schandaal in de
Boskliniek aan het licht heeft gebracht, wordt hij tegen zijn zin
als lokale beroemdheid behandeld door de inwoners van zijn
woonplaats Fahlenberg. Dat is dan ook de reden waarom Jan
in eerste instantie niet zoveel aandacht besteedt aan de bos
rode rozen die hij opgestuurd krijgt van een anonieme
vrouwelijke fan. Hij heeft wel meer aan zijn hoofd, zoals het
vreemde telefoontje van journalist Volker Nowak, die hem
diezelfde avond nog wil spreken over een urgente kwestie.
Als Volker nog voor hun afspraak bruut wordt vermoord en
zijn fan wel heel opdringerig begint te worden realiseert Jan
zich dat hij verwikkeld is geraakt in een ziek spelletje van een
waanzinnige vrouw. Maar wie is zij? Jans zoektocht naar de
identiteit van de moordenares verandert al snel in een
nachtmerrie van paranoia, manipulatie en wreedheid waaruit
geen ontsnapping mogelijk lijkt te zijn...
Più di 400 ricette naturali, facili e veloci per il benessere e la
salute quotidiana Il ricettario più completo del mondo. La
passione per la salute ha finalmente la sua Bibbia Frutta e
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verdura sono indispensabili per la nostra alimentazione, e
qual è il modo migliore per consumarne in abbondanza? I
succhi, le centrifughe, gli estratti qui proposti, secondo i
consigli dell’esperta nutrizionista Natalie Savona,
rappresentano la soluzione ideale per ricaricare le nostre
energie in qualsiasi momento della giornata, con il giusto mix
di sapori e salute. Oltre 400 ricette ispirate e benefiche, con
suggerimenti specifici per ogni esigenza: per dare lo sprint al
sistema immunitario, per rinvigorire o semplicemente per
assaporare una gustosa bevanda in un momento di meritato
relax. Natalie Savonaè una delle più note nutrizioniste in
Inghilterra. Laureata alla Cambridge and City University, è
autrice di sei libri. Collabora come esperta di alimentazione
con la stampa, la radio e la televisione (in particolare con la
BBC).
Vespasianus heeft van keizer Nero opdracht gekregen om de
opstand in Judeae neer te slaan. Hij weet dat als hij succes
heeft, hij het risico loopt dat de onvoorspelbare Nero jaloers
op hem wordt, met alle gevaren van dien. Maar ook het
vertrouwen van zijn mannen en zijn zoon Titus staan op het
spel. Vespasianus hoopt als held naar Rome terug te keren..
In de tussentijd blijkt dat Nero zelfmoord heeft gepleegd.
Rome gaat gebukt onder de gewelddadige strijd tussen de
wrede Aulus Vitellius en de nobele Marcus Salvius Otho.
Maar de troon is nog steeds leeg en met een eigen leger lijkt
de tijd rijp voor Vespasianus. Gaat de lang geleden gedane
voorspelling van de waarzeggers uitkomen? Zal het
Vespasianus eindelijk lukken om keizer van Rome te
worden?
500 ricette facili semplici, golose, nutrienti e genuine Dallo
chef vegano più famoso nel mondo, le migliori ricette da
provare almeno una volta nella vita Dall’esperienza di un
grande chef, ecco a voi ben 500 ricette, rigorosamente
vegane, per tutte le occasioni. Piatti perfetti per festeggiare
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un evento speciale, oppure per i pranzi e le cene di ogni
giorno. Innovative, fresche, semplici, variegate e soprattutto
deliziose, le leccornie qui contenute sono create utilizzando
gli ingredienti presenti nella cucina di ogni vegano. Ma anche
i non vegani le troveranno senza dubbio appetitose! Fantasia
e gusto senza sensi di colpa, finalmente alla portata di tutti:
preparatevi a stupire i vostri ospiti. Tra le ricette di questo
libro: • burger di fagioli neri • noodles buddisti • zuppa di
broccoli e quinoa al sapore di formaggio • fettuccine alla
carbonara vegana • sauté di spinaci con vino bianco e aglio •
caponata siciliana di melanzane • lasagna con funghi e
spinaci • parfait di banane e cioccolato Douglas McNish vive
in Canada, a Toronto, dove ha studiato al George Brown
College. È uno dei più famosi chef vegani, ed è anche
insegnante e consulente. È autore di vari manuali di cucina
che hanno avuto un immenso successo di pubblico in
America, divenendo dei bestseller.
Un percorso di un mese per capire i presupposti della
medicina moderna e trasformare la propria esistenza, con 21
pillole quotidiane che indirizzano la mente verso una sempre
crescente sensazione di gioia, rilassamento e libertà,
orientano le scelte alimentari nel rispetto del gusto e delle
predilezioni di ciascuno, fanno percepire il movimento e la
danza come chiavi di accesso all’energia e alla vitalità e
suggeriscono quali integratori, minerali o vitamine possano
facilitare il raggiungimento della giovanilità persistente, del
dinamismo, della salute. In questo libro, rivolto a tutte le fasce
di età, si parla di Psiconeuroendocrinoimmunologia, un
termine complicato per dire che mente e corpo sono la stessa
cosa, che la medicina moderna deve guarire la psiche dallo
stress, sostenere una corretta alimentazione e uno stile di vita
dinamico, e indirizzare a un uso consapevole dei farmaci,
preferendo quando possibile rimedi naturali. Un libro che si
propone di migliorare la qualità della vita a 360°,
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occupandosi della psiche, del cibo, del movimento e della
“cura” della persona, scritto da un medico che ha scelto il
meglio tra migliaia di proposte terapeutiche e le ha integrate
in un percorso preciso, motivato e chiaro.
Centrifughe, estratti e succhi verdiNewton Compton Editori
Het langverwachte derde deel in de De Medici-trilogie Moord,
verraad en politieke spelletjes, de familie de’ Medici schrikt
nergens voor terug in haar klim naar Florentijnse
heerschappij. Gewetenloze huurlingen, dodelijke gifmengers
en genadeloze soldaten passeren de revue, maar ook
briljante kunstenaars en charmante courtisanes. In het derde
boek van deze bloedstollend spannende serie is de
hoofdpersoon Caterina de’ Medici, de echtgenote van
Hendrik II en koningin van Frankrijk. In het Parijs van de
zestiende eeuw, in een wereld vol religieuze oorlogen en
politieke intrige, moet zij het groeiende succes van haar
rivale, de minnares van de koning Diana van Poitiers,
tegengaan en bondgenoten zien te vinden in een vijandig
buitenlands hof waar menigeen uit is op haar leven. De pers
over de boeken van Matteo Strukul: ‘Matteo Strukul is een
ware meester van het genre, hij weet actie, avontuur en
spanning perfect te combineren.’ Il manifesto ‘Liefhebbers
van historische romans mogen deze niet laten liggen:
meeslepend, intrigerend en spannend van de eerste tot de
laatste bladzijde. ’ Italië Magazine ‘De geschiedenis van een
zeer belangrijke dynastie en een verhaal over samenzwering
en verraad. Maar ook het verhaal over de grote culturele
revolutie van de renaissance, toen Italië het centrum van
schoonheid en pracht was en een voorbeeld voor heel
Europa.’ La Repubblica
Stimolando tutti i meccanismi di autoguarigione attraverso la
disintossicazione e il rafforzamento delle difese immunitarie, il
dottor Torresin ci insegna come utilizzare al meglio tutti i
rimedi non tossici che la natura ci mette a disposizione: dieta
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sana, genuina e rivitalizzante, terapie naturali e formulazioni
fitoterapiche frutto di una lunga sperimentazione clinica. Forte
di un’esperienza di 33 anni di attività medica nell’ambito
delle medicine complementari, il dottor Torresin presenta
anche una vasta casistica di pazienti guariti da gravi malattie
grazie a un’alimentazione mirata, tecniche di depurazione e
terapie naturali applicate con costanza, metodicità e rigore
scientifico. Completano il libro le migliori ricette vegane e
vegetariane del rinomato chef Giuseppe Capano. - I segreti di
un’autentica dieta sana, naturale e rivitalizzante - Le migliori
terapie naturali - Efficaci formulazioni fitoterapiche - I test
della salute - Disintossicazione e rafforzamento delle difese
immunitarie - Casi clinici documentati e testimonianze Ricette esclusive dello chef Giuseppe Capano
Deliziose ricette e utili consigli per depurarsi e vivere più sani
e in forma Rinfrescanti, rigeneranti, detox e perfette per fare il
pieno di vitamine e minerali: il benessere è assicurato con le
acque aromatizzate. Facilissime da preparare in casa, come
vedrete dalle ricette proposte, queste bevande a base di
frutta e verdura di stagione, erbe e spezie, rappresentano un
vero e proprio concentrato di salute. Sono fresche, idratanti,
si possono bere in qualsiasi momento della giornata, al posto
di un normale bicchiere d’acqua, e garantiscono al nostro
organismo una marcia in più per disintossicarsi, affrontare lo
stress, stimolare il metabolismo o recuperare le energie dopo
un’intensa attività fisica. Basta scegliere la giusta
combinazione di ingredienti, per potenziarne al massimo le
proprietà, senza ovviamente rinunciare al gusto: già, perché
sono anche buonissime! Più di 200 ricette di acque
aromatizzate a base di frutta, verdura e spezie che vi
aiuteranno a sentirvi in gran forma Clara Serretta è nata a
Palermo. Vive e lavora a Roma, occupandosi di libri: li legge,
li scrive e li traduce. Con la Newton Compton ha pubblicato,
tra gli altri, Centrifughe, estratti e succhi rigeneranti, che ha
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riscosso grande successo di pubblico; Estratti, centrifughe e
succhi per vivere cent’anni; Centrifughe, estratti e succhi
verdi; Cocktailmania; Estratti, centrifughe e smoothies con i
superfood e Acque aromatizzate e detox.
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