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Le Ricette Di Masterchef 1
Con una selezione di 12 ricette di CELEBRITY MASTERCHEF «Fra tutti i programmi culinari
che la Tv propone, MasterChef è il più bello, il più attraente, il più vivace. La specialità della
casa è la severità.» ALDO GRASSO Tutti i segreti di MASTERCHEF ITALIA e CELEBRITY
MASTERCHEF ITALIA, i programmi che hanno tenuto incollati alla tv per settimane milioni di
telespettatori. I PROTAGONISTI della sesta edizione di MasterChef Italia e quelli di Celebrity
MasterChef Italia, le schede di presentazione dei concorrenti, per scoprire le origini della loro
passione per la cucina, e quelle dei giudici: Antonino Cannavacciuolo, Carlo Cracco, Bruno
Barbieri e Joe Bastianich. 100 RICETTE: antipasti, primi, secondi e dolci. Un libro interamente
illustrato per sentirsi parte del talent show culinario più famoso della tv.
Zomerse gerechten boordevol groenten voor een zalig en gelukkig gevoel;;;Winnaar van de
gouden award op de Gourmand World Cookbook Awards 2013 Na het ongelofelijke succes
van de boeken Mijn Pure Keuken 1 en 2 grijpt Pascale Naessens terug naar eenvoudige,
snelle, maar vooral ook gezonde gerechten. Met recepten als auberginerolletjes met
mozzarella en olijventapenade, taart van tomaten met raketsla en parmezaan, en gebakken
perzik en aardbeien met rozemarijn staat 'genieten' helemaal centraal. Met beelden van
topfotograaf Heikki Verdurme die Pascales gerechten alle eer aandoen. Ontdek de wereld van
Pascale Naessens op www.purepascale.com
Met Het complete BBQ boek geeft Julius Jaspers je alle tools, technieken en recepten in
handen om het hele jaar door de lekkerste gerechten te bereiden op de BBQ. Van de snelle
doordeweekse maaltijd tot showstoppers voor in het weekend en alles wat je verder nodig hebt
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voor een geslaagd diner van de grill. Denk aan marinades, rubs, snacks, sauzen en zuurgoed
en natuurlijk iets zoets van de BBQ toe.
Se il vostro obiettivo è realizzare contatti e vendite, in qualunque settore operate, allora i
risultati si misurano in conversioni e profitti! Per la prima volta un libro spiega come usare
Facebook Ads, concentrandosi unicamente sui risultati reali, tangibili e misurabili, prodotti
grazie alle campagne pubblicitarie a pagamento. Vendite, lead, prospect, fatturati, sono il vero
obiettivo di qualunque azienda e professionista. Questo volume non è una semplice guida
all'uso delle inserzioni su Facebook, ma un vero manuale di web marketing strategico ricco di
idee, esempi, test e casi studio. Questo libro vi aiuterà: a capire come la pubblicità su
Facebook si integri in un piano di marketing complesso, quali specifici ruoli svolga e come, in
sinergia con gli altri strumenti di web marketing, persegua l'unico obiettivo realmente
importante: il profitto. Ad apprendere passo dopo passo le dinamiche del sistema pubblicitario
di Facebook, affinché possiate creare le vostre prime campagne pubblicitarie in maniera
autonoma e promuovere la vostra attività, ottenendo da subito risultati concreti.
Che cos’è la Social TV? Come sta cambiando il mondo della comunicazione televisiva?
Quanto noi, come spettatori, stiamo modificando il nostro modo di fruire dei contenuti
televisivi? “Social TV” vi farà scoprire e ripercorrere la storia della social tv in Italia e nel
mondo, riepilogando le case history più importanti degli ultimi tre anni (dalle elezioni americane
al Superbowl) ma gettando, soprattutto, lo sguardo verso il futuro. Come saranno i nuovi
format “social”? Che cosa succederà quando la televisione scomparirà? Quanto il numero e la
qualità dei tweet influiscono, davvero, sul successo di un programma televisivo? Il 2014 sarà
l’anno chiave per la Social TV, bisogna affrontarlo preparati.. smartphone e tablet alla mano! Il
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libro contiene un capitolo dedicato a Masterpiece, il primo talent show sul mondo del libro e
della scrittura, con un’analisi dei dati e interviste agli esperti del settore.
"La Puglia è una terra baciata dal sole e sfiorata dal mare, ricca di antiche tradizioni e di cose
schiette e genuine. Le verdure qui sono straordinarie e si adattano a preparazioni semplici ma
davvero molto gustose, che mi danno gioia; per non parlare del pesce freschissimo che ogni
giorno può essere cucinato in modo diverso, esaltandone il sapore e la consistenza. E cosa
posso dire dei latticini, della pasta, dell’olio, della frutta...? L’elenco è lungo perché, in effetti,
qui tutti i prodotti sono buonissimi. Vi invito a riscoprire – e rivisitare! – la tradizione culinaria
pugliese per gustarne i sapori decisi e indimenticabili. Io l’ho fatto per voi raccogliendo in
questo libro le sue migliori ricette." Carlo Cracco
Da padre a figlio: Il filo conduttore della narrazione è il progressivo evolversi della società, dei
costumi, dell'etica personale e collettiva, della vita politica, visto attraverso il proprio intimo
trascorso rivissuto a distanza di anni. Da padre a figlio vuol essere così la trasmissione di quel
patrimonio ideale che si passa, come il testimone, in una concreta staffetta, generazionale,
dove il figlio è l'inizio del padre.
Terapeuta in Tasca 5 in 1 racchiude ben 5 libri della collana Terapeuta in Tasca: una raccolta
di testi di auto-aiuto rivolta a tutti coloro che vogliono approfondire per curiosità o per necessità
il funzionamento della psiche e il rapporto tra mente e corpo. Sono testi pensati sia per lo
specialista sia per un pubblico generico dal contenuto pratico e con strumenti di “pronto
soccorso” che consentono al lettore una prima e basilare gestione del problema. In questo
ebook vengono affrontati molti dei problemi che spesso lo stesso terapeuta si sente riportare
dai propri pazienti: il rapporto con il cibo; le relazioni di coppia; le nuove dipendenze; il rapporto
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con il denaro e la gestione delle emozioni intense. I titoli presenti sono: “A cena con lo
psicologo, semplici consigli per controllare l’alimentazione” di A.Green, “Le relazioni che
durano, vivere serenamente le relazioni di coppia” di P.Mills, “Shopping, computer e pillole,
come nascono le dipendenze e come possiamo farne a meno” di A.Green, “Portafoglio vuoto
e mani bucate, la crisi economica e il rapporto con il denaro” di P. Tommaso, “Pronto
soccorso emotivo, consigli e tecniche per gestire le emozioni intense” di P.Mills
'Wereldberoemd chef-kok, bestsellerauteur, tv-persoonlijkheid en provocateur; Anthony
Bourdain was het allemaal.'- Volkskrant Bourdains Keukenconfessies: een onvoorspelbaar,
schokkend en grappig boek over de zwarte kanten van het restaurantwezen. Wie regelmatig in
goede restaurants eet, heeft de neiging te denken dat die prachtige gerechten ontworpen zijn
door verfijnde mannen met goddelijke inspiratie. Niets is minder waar. De ingenieuze creaties
zijn hoogstwaarschijnlijk op uw bord getoverd door een stelletje gedegenereerde gekken,
geteisem, viespeuken en psychopaten, aldus Anthony Bourdain. Jarenlang werkte Bourdain
zelf als chef-kok in diverse New Yorkse restaurants, waaronder het befaamde Brasserie Les
Halles in Manhattan. In Keukenconfessies geeft hij een inkijkje in zijn ruige levensstijl van
seks, drugs en rock- ’n roll tussen de pannen en schetst hij een onthutsend beeld van de
donkere kanten van het restaurantwezen. Bourdain pleegde op 8 juni 2018 zelfmoord in
Frankrijk, waar hij was voor opnames voor zijn werkgever CNN. 'Neem een New Yorkse chefkok, voeg drugs, cognac en bloed toe en je hebt een kookklassieker.'- The Observer 'Een
prachtige, krachtige, informatieve en grappige gids over een fascinerende verborgen wereld.'Daily Telegraph Anthony Bourdain (New York, 1956 - Kaysersberg, 2018) werd
wereldberoemd met het boek Keukenconfessies en het televisieprogramma No Reservations,
Page 4/14

Read Book Le Ricette Di Masterchef 1
in Nederland en Vlaanderen te zien op 24Kitchen. Hij schreef op brutale, nietsontziende maar
geestige toon en werd daarmee het prototype van de ruige maar gepassioneerde kok.
Avontuurlijk, ruw in de mond, maar uiterst precies als het op koken aankwam.
L’anno 2018 è stato proclamato Anno nazionale del cibo italiano. Ciononostante mostra
enormi squilibri e contraddizioni, soprattutto in riferimento a tematiche come il cibo e la
povertà. Il testo compie una disamina dei modelli nutrizionali che si sono storicamente
affermati e analizza il rapporto tra il cibo e la cultura partendo da una prospettiva filosofica e
passando attraverso la lettura di alcune operette letterarie, con lo scopo di porre l’accento sul
cibo come ‘fattore identitario’. Luogo di elezione per la parte empirica è il cinema, da sempre
spazio di raccolta e di espressione enfatica dei sogni che animano l’immaginario collettivo. La
centralità delle immagini è cruciale nello studio dei paradossi tipici dell’epoca attuale, tra i
quali spicca la ‘cibomania contemporanea’. Il cinema è un ambito privilegiato per le analisi dei
mutamenti intercorsi nella società. La scelta è caduta su Mamma Roma poiché in tale pellicola
Pier Paolo Pasolini affronta il tema del passaggio dalle periferie al centro con il conseguente
percorso ascendente che la protagonista intende seguire. In tale cornice il cibo assume i tratti
di una chimera mai raggiunta e di un traguardo inafferrabile da parte dei “poveri Cristi”,
derelitti di ogni epoca, che nei panni dei “pellegrini del cibo” inseguono una meta, una terra
promessa sempre all’orizzonte e destinata a svanire nel tentativo incessante di dare senso
alla propria ricerca. Il cibo e la fame diventano le proiezioni del desiderio di vedere migliorata la
posizione di partenza, le condizioni emblematiche, persistenti e mai rimosse, di chi esprime il
proprio ‘appetito sociale’ nei termini di una precisa volontà di riscattarsi, senza soluzioni di
sorta, dalla condizione subalterna di appartenenza. *** Eleonora Sparano è Sociologa con
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specializzazione in Metodologia della Ricerca sociale e Dottore di Ricerca in Politiche sociali e
Sviluppo locale. Durante il suo percorso ha affrontato il tema delle disuguaglianze scolastiche
basate sul genere e sulla stratificazione sociale, approdando allo studio del diverso accesso
alle risorse naturali, all’acqua e al cibo. È stata Assegnista di Ricerca presso l’Università di
Roma Tre e Docente di Sociologia per l’Università di Viterbo. Attualmente è Cultrice della
materia in Sociologia dei processi culturali (Roma Tre) e al di sopra di ogni cosa è madre di
una splendida bambina, al momento di tre anni, alla quale desidera mostrare con l’esempio
che cosa significa coltivare, proteggere e difendere i propri sogni con il coraggio, la forza e la
fiducia che occorrono per affrontare il domani.
Dalla vincitrice di Masterchef UK, preziosi consigli su piccanti ricette, segreti e curiosità «Un
compendio esilarante di modi per utilizzare il peperoncino in cucina.» The Guardian Il
peperoncino può aggiungere una nota in più a sapori semplici e portate ricercate. Questo libro
è pieno di ricette stuzzicanti, divertenti e piccanti, che possono sedurre il lettore grazie
all’energia di un unico ingrediente. Anche chi non ama che la sua lingua bruci un po’, potrà
esserne conquistato. Una scelta di piatti che si possono preparare in breve tempo: la sera tardi
prima di andare a dormire, di ritorno dal lavoro in un giorno feriale, usando gli ingredienti che
avete in casa. Senza doverne utilizzare di introvabili, queste pagine vi mostreranno come il
peperoncino possa essere il vostro compagno ideale per dare quel tocco insolito al cibo
cucinato a casa per la vostra famiglia. Thomasina Miers/b>ha vinto MasterChef UK, prima di
aprire un locale di street food messicano. È coautrice di Soup Kitchen e autrice di altri libri:
Cook, Mexican Food Made Simple, Wahaca-Mexican Food at Home e Wild Gourmets.
Na zijn studie komt Edoardo Nesi, kleinzoon van een textielbaron, te werken in het
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familiebedrijf in Prato. De Toscaanse stad is hét centrum van de stoffenindustrie, met
gespecialiseerde bedrijven, met vaklui. Maar Made in Italy wordt Made in China; de toestroom
van goedkope Chinese arbeidskrachten brengt de Italiaanse industrie aan het wankelen.
Edoardo ziet de winsten verminderen, en besluit het bedrijf, dat nog door zijn grootvader werd
opgericht, te verkopen aan Chinese ondernemers. Zijn eigen mensen worden ontslagen en het
werk wordt overgenomen door illegale Chinezen die het werk tegen een hongerloon willen
doen. In zijn eentje kan hij de globalisering en de vooruitgang niet stoppen, maar ís dit
vooruitgang? Nesi neemt ons mee naar leegstaande fabriekshallen, stilgevallen weefgetouwen
en familie-etentjes, gesprekken met zijn dochter en bespiegelingen over het schrijven.
"Come tutta la cucina regionale italiana, anche quella ligure è fatta di ingredienti semplici e
proprio per questo fantastici. Ho percorso con curiosità i vicoli che si ramificano lungo questa
regione tanto stretta, ho assaggiato e rielaborato con grande passione le sue ricette per farvi
scoprire la mia Liguria. E la qualità che sicuramente apprezzo di più nelle sue preparazioni è il
fatto di saper esaltare le verdure e le erbe aromatiche coltivate nell'entroterra, ricche di sapore
e di profumi, ma anche di valorizzarle unendole con il buono del mare e degli allevamenti.
Dalla Torta Pasqualina alle Acciughe ripiene, dalla Cima alla genovese ai Corzetti al sugo di
noci, passando per il Vitello all'uccelletto e il Coniglio alla ligure, non si può certo tralasciare la
bontà di una torta come la Sacripantina, che io adoro anche perché profondamente legata alla
storia locale." Carlo Cracco
Visbijbel helpt je bij het kiezen, voorbereiden en klaarmaken van alle gangbare in Europa
verkrijgbare en duurzaam gevangen vis, schaal- en schelpdieren. Aan de hand van heldere
instructies en duidelijke foto's leer je stap voor stap alle belangrijke basistechnieken om vis-,
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schaal- en schelpsoorten schoon te maken en te bereiden: van kabeljauwwangen snijden,
oesters openen en platvis fileren tot tonijnsteak grillen, pijlinktvis bakken en vis roken. De
basisbereidingen zijn gelardeerd met praktische vingerwijzingen, klassieke sauzen en
traditionele visrecepten uit Italië, Frankrijk, Spanje, Portugal, Groot-Brittannië, België en
Nederland. Naast een informatief naslagwerk van de veelvoorkomende soorten op de
Europese vismarkt biedt Visbijbel allerhande tips die het maken van een duurzame keuze
vereenvoudigen. - Technieken om vis schoon te maken - Meer dan 90 basisbereidingen Duidelijke stap-voor-stapfoto's - Koude en warme sauzen - Traditionele visrecepten Via de
Parijse sterrenkeukens belandde Bart van Olphen in de vis. Al meer dan tien jaar zet hij zich in
voor het consumeren van duurzaam gevangen vis. Met zijn bedrijf Fish Tales en via zijn
veelgeprezen kookboeken wil Bart de consument laten zien dat je alleen kunt genieten van
wilde vis als die is gevangen door mensen die geven om hun vangst en de zee; vissers die
bewust omgaan met de oceanen als bron van (hun) leven. Want goede vis kan niet mis! Na
zijn eerste kookboek Fish Tales, bekroond met een Gourmand-award, volgde Het Nederlands
viskookboek, winnaar Gouden Tulp 2013, en Werken met vis, genomineerd voor een
Gourmand-award.
La fine di una storia è sempre un nuovo inizio
Un bundle del libri nr. 1-17 della serie Un Mistero di Riley Paige di Blake Pierce, il cui
bestseller numero #1 Il Killer della Rosa (Libro #1) (scaricabile gratuitamente) ha ricevuto oltre
1.000 recensioni da cinque stelle. Questo bundle offre i libri 1-17 in un comodo file, con oltre
1.000.000 parole tutte da leggere. I cadaveri di alcune donne, uccise in modi grotteschi, sono
ritrovati nelle campagne della Virginia. Non sembrano esserci soluzioni e viene coinvolta l’FBI
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ma anche i federali sono disorientati. Un pericoloso serial killer è a piede libero e non si vuole
fermare. Gli agenti sanno che uno solo, tra loro, è in grado di risolvere il caso: l’Agente
Speciale Riley Paige. Riley è in convalescenza dopo l’incontro con il suo ultimo serial killer e,
sapendola ancora debole, l’FBI è riluttante a ricorrere alla sua mente brillante. Nonostante
tutto, Riley, bisognosa di combattere i suoi stessi demoni, torna in campo; si ritrova a
frequentare l’inquietante ambiente dei collezionisti di bambole, entra nelle case di famiglie
distrutte e finisce per penetrare nei meandri più oscuri della mente del killer. A poco a poco,
Riley capisce di avere di fronte un assassino più complicato di quanto avesse immaginato. In
un’incalzante corsa contro il tempo, si ritrova spinta al limite: rischia di perdere il lavoro, la sua
famiglia é in pericolo e i suoi nervi rischiano di crollare . Riley Paige ha accettato di seguire di
nuovo un caso ed è determinata a risolverlo a qualsiasi costo. Ne è ossessionata, si ritrova ad
esplorare gli angoli più oscuri della sua stessa mente, mentre il confine tra cacciatore e preda
si assottiglia sempre di più. Con una serie di incredibili colpi di scena, il suo istinto la guidano
ad una soluzione, che nemmeno Riley avrebbe mai immaginato. Una serie thriller piena zeppa
di azione con intrighi internazionali e suspense che tiene incollati alle pagine, UN MISTERO DI
RILEY PAIGE vi costringerà a leggere fino a notte inoltrata. “Un capolavoro del mistero e del
giallo. Pierce ha fatto un lavoro magnifico sviluppando personaggi con un lato psicologico,
descritti tanto bene che ci sembra di essere nelle loro teste, sentendo le loro paure e
applaudendo i loro successi. La trama è intelligente e vi terrà con il fiato sospeso per tutto il
libro. Pieno di svolte inaspettate, questo libro vi terrà svegli fino a quando non avrete girato
l’ultima pagina..” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (su IL KILLER DELLA ROSA)
Nelle ricette raccolte in questo libro ho cercato di proporvi tutto ciò che più si avvicina alla mia
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idea di cucina, una cucina che nasce al mio paese, Montecosaro, per poi abbracciare tutta la
tradizione della cucina popolare marchigiana, accogliendone usi e tradizioni e portandoli nel
XXI secolo, interpretandoli con discrezione, attraverso il ricorso a tecniche nuove, ben
sapendo che la capacità di un cuoco poggia su due pilastri: la conoscenza della materia prima
e dei modi di trattarla nel rispetto della sua natura. Senza mai dimenticarsi che ogni piatto ha
una sua storia, una cultura che ne ha dato origine e lo ha conservato fino a farlo arrivare sulle
nostre tavole. Preparare piatti come i frascarelli o il potacchio è un modo per ricordare a se
stessi che quella civiltà, quei colori, quel mondo sono veramente esistiti e arricchisce i piaceri
del palato con quelli della nostalgia. AL MIO PAESE dove secondo vulgata siamo tutti un po’
matti. AL MIO PAESE affacciato sul mare. AL MIO PAESE immerso nella campagna. AL MIO
PAESE terrazza panoramica sulla pluralità delle Marche. AL MIO PAESE circondato dai monti.
AL MIO PAESE da dove si intravede l’ermo colle e puoi perderti nell’infinito. AL MIO PAESE
casa.
"Il Veneto è la mia terra, il posto del cuore, nonché la seconda tappa del mio giro d'Italia in
cerca dei profumi della tradizione popolare e dei prodotti locali dal sapore incredibile, ma
anche dei luoghi importanti per la cultura enogastronomica del nostro Paese. Dalle Sarde in
saòr alla Zuppa coada, dal Fegato alla veneziana alla Torta delle quattro città: queste sono
solo alcune tra le ricette venete cariche di storia e buonissime, che ho studiano a fondo per poi
trovare la giusta strada per proporvele con occhi (e palato!) nuovi. Siete pronti a intraprendere
questo viaggio sensoriale, a cavallo tra passato e presente? Io non vedo l'ora di guidarvi."

Andare in kayak sull’Hudson River, mangiare ravioli fatti a mano a Koreatown, ballare il
tango ad Astoria, entrare nei comedy club dell’East Village o ascoltare concerti indiePage 10/14
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rock a Williamsburg. New York è una mela grande, succosa ed economica, a patto di
sapere dove mordere: gli indirizzi giusti ve li dà la prima guida low cost della città più
sognata dagli italiani.
270.3
"La Sardegna è un’isola magica, una terra dura circondata da morbide acque, dotata di
un che di misterioso che adoro. Il sole, il vento e il mare creano un mix unico che dà
vita a prodotti intensi, profumati e deliziosi, che l’uomo nel tempo ha saputo usare al
meglio preparando piatti anche piuttosto saporiti. La bottarga è molto diffusa così come
la carne di agnello, il formaggio di pecora e il miele: sono tutti ingredienti che troviamo
in diverse ricette e che io ho provato a utilizzare per cucinare gli Spaghetti con la
bottarga, le Costolette di agnello e le Seadas: questi sono solo tre dei piatti che vi
permetteranno di gustare al meglio il sapore di questa splendida regione." Carlo Cracco
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Marcella Hazan (1924-2013)
wordt beschouwd als een van de grootste Italiaanse kookboekenauteurs. De klassieke
Italiaanse keuken is haar meesterwerk: het is een toegankelijk en duidelijk
standaardwerk en geschikt voor een groot publiek, van beginnende thuiskoks tot
gevorderde chefs. Als geen ander weet Hazan de geuren, kleuren en smaken van de
échte Italiaanse keuken over te brengen. Iedereen die houdt van heerlijk eten zou dit
kookboek in zijn kast moeten hebben.
Rivista di promozione e divulgazione dell’attività del Fondo Edo Tempia Onlus per la
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lotta contro i tumori.
Drie uit Iran gevluchte zussen veroorzaken opschudding in een klein Iers dorp als ze er
een exotisch café beginnen.
DALL’INFANZIA EMILIANA, AI VIAGGI INTORNO AL MONDO, AL SUCCESSO CON
MASTERCHEF: L’AUTOBIOGRAFIA PER RICETTE E RACCONTI DI UNO CHEF
INIMITABILE.
Questo progetto editoriale prevede la pubblicazione di nove diversi libri dedicati alla cucina
estrapolati dall’opera “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” di Pellegrino Artusi,
capostipite della cucina italiana tradizionale. La struttura della collana di libri dedicati ad Artusi
è costituita da nove diversi volumi o capitoli se preferite, in cui si presentano le oltre 700 ricette
del cuoco emiliano per temi ed argomenti. Questo è il primo volume dedicato agli antipasti, agli
ortaggi, alle uova, ai piatti freddi e ai legumi. Quelli che seguiranno presenteranno i primi piatti,
quelli di mezzo, i secondi, i dessert, i gelati, i liquori e tante altre tematiche legate alla dieta e
alla nutrizione che hanno trovato in Artusi una fondamentale ed insostituibile risorsa per lo
sviluppo e l’evoluzione di altre ricette originali. Con questa edizione tradotta e riveduta nel
linguaggio, abbiamo cercato di facilitare tutti i lettori, anche quelli meno giovani che troveranno
forse la lettura più scorrevole e fluida.
'Questo libro vuole rendervi sicuri delle vostre capacità, sia in cucina, sia nella vita: riuscire a
controllare il caos, sentirvi registi e non attori, e forse creare qualcosa di più grande di voi
stessi.' Va da sé che un libro di cucina di Timothy Ferriss non sia soltanto un libro di cucina.
Perché Tim è l'uomo dell'apprendimento veloce: con lui si può imparare qualunque cosa in
fretta e bene. Quindi, innanzitutto, comprimeremo sei mesi di scuola di cucina in poche ore;
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seguiremo le orme degli chef più grandi del mondo; saremo in grado di cucinare un branzino in
un lavandino; useremo il cibo come arma di seduzione, dal primo appuntamento alle nozze
d'argento; non dovremo più seguire le ricette per il resto della vita. Da Manhattan a Okinawa,
da Silicon Valley a Calcutta, cammineremo dietro di lui nelle sue esplorazioni a caccia di
cuochi leggendari e di favolosi piatti che però chiunque, anche un analfabeta culinario, è in
grado di eseguire. Dalla 'bistecca sexy' particolarmente indicata per l'accoppiamento, alle
frittelle di granchio soffici come nuvole, dal bourbon aromatizzato al bacon, alla polvere di
nutella che piace a grandi e piccini, Chef in 4 ore è dunque molto più di un libro di cucina, è un
film d'azione di cui siamo noi i protagonisti. È un modo sicuramente diverso di guardare al cibo
e di mangiarlo, di prenderci cura della nostra forma fisica. Di ripensare la nostra vita.
DÉ CULINAIRE BESTSELLER Eenvoud? Het lijkt onwaarschijnlijk bij een kookboek van
Yotam Ottolenghi, maar zijn nieuwe kookboek SIMPEL staat vol met eenvoudig te bereiden
gerechten, zonder af te doen aan de typische Ottolenghi-smaak of verrassing. Van
avocadoboter op toast met tomatensalsa, heerlijke saffraan-mosterdscones met cheddar en
piccalilly tot burrata met gegrilde druiven en basilicum of een bevroren munt-en-pistachechocoladecake. SIMPEL bevat gerechten die een lust voor het oog zijn en verleidelijk smaken.
Met handige iconen zie je in een oogopslag welke kenmerken betrekking hebben op het
betreffende recept
De verborgen culinaire veelzijdigheid van de Big Apple Van Zuid-Amerikaanse snacks in
Jackson Heights tot handgemaakte noedelgerechten in Brooklyn en gerechtjes uit de Gourmet
food trucks in Manhattan. De meest kosmopolitische stad van de VS herbergt een heleboel
authentieke eetstalletjes. Van Brooklyn tot Midtown Manhattan, food trucks en eetstalletjes
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duiken overal op, soms als tegenbeweging op de fastfoodcultuur en vanuit een bezorgdheid
naar de afkomst van het product. Een schitterend reisverhaal voor wie New York op een
andere, intense manier wil leren kennen.
Matt Preston’s 100 beste recepten – Matt Preston In Matt Preston's 100 beste recepten geeft
het Masterchef Australië-jurylid de recepten prijs die hij thuis voor zijn eigen gezin bereidt. Van
de ultieme bolognesesaus tot de romigste pompoensoep, dit kookboek staat vol smaakvolle
recepten voor elke dag. Simpele en heerlijke recepten die iedereen zou moeten kennen.
Betaalbaar, gemakkelijk en lekker Alle recepten in dit kookboek zijn betaalbaar, gemakkelijk te
bereiden en bovenal erg lekker. Het zijn recepten die je steeds weer opnieuw wilt maken. Voor
jou als thuiskok biedt Matt volop inspiratie. Met originele tips om een heel nieuwe draai te
geven aan je dagelijkse maaltijden.
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