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L'espressoDiscorso sopra lo stato presente degli ItalianiDalla Calabria al pianetaCuochi
si diventa 2MEDIOPOLI PRIMA PARTECocktail al caffèNuovi argomentiDownton Abbey.
Il libro ufficiale dei cocktailQuesta scuola non è un hotelCara sinistraQuanto so di
AnnaEnzo NassoLa Parola e il LibroFilosofia del cocktailAbitareIl paese dei figli perdutiI
nuovi cocktail IBA 2020. La lista ufficialeLe radici classiche dell'EuropaMix & drink.
Come preparare cocktail con le tecniche del barchefL'incarcerato di MontacutoBiblioteca
e centro di studi a Roma dell'Accademia polacca delle scienze nel 50. anniversario della
fondazione, 1927-1977I cocktail mondiali. Tutti i cocktail approvati dall'IBA e i nuovi
drink di tendenzaIl libro dell'isola di PantelleriaBibliografia nazionale italianaOccidenteIl
DrammaIl libro ANSA 2007Cocktail e aperitivi per la dieta Dukan + BONUS OMAGGIOI
nostri contemporaneiLa festa rivista settimanale illustrata della famiglia italianaPerché
mezza Italia non vota piùEducazione spirituale (da 16° a 40°)Riforme e libertàTasse e
libertàPanoramaCatalogo dei libri in commercioLa stirpe rivista delle corporazioni
fascisteDomusMondo exoticaQuodlibet

Politica, cultura, economia.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere
“C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo
è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che,
spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è
adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e
scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il
primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro,
inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie.
Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la
chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità
soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei
miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola
al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del
male e qualcuno deve pur essere diverso!
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Growing up in Sicily in a family of women, Anna Paola did not experience her lack of a
father as a tragedy, but as a question, to be answered with dreams. Until one day, she is
seized with the desire to discover her father.

Se vi piace coltivare lo spirito, se non avete deciso di punirvi restando astemi, se credete
che non guasti sapere cosa bere, se pensate che l'alcool non è mai terapeutico ma senza
andrebbe peggio, o anche solo se vi va di leggere un libro sofisticato, divertente e
allegro, allora queste pagine sono perfette per voi.

Questa scuola non è un hotel racconta, in 11 episodi, la scuola alberghiera moderna ed
anche la didattica come sfida culturale. Sono appunti raccolti nel corso degli anni da
alcuni docenti e condivisi in questo pamphlet. Ma abbiamo anche vendette trasversali
(didattiche ovviamente), sfide alla comprensione, tentativi di dare una sveglia verso lo
studio, sino all'applicazione del motto Dividi et impera.

Dieta Dukan: ecco le ricette più allegre e sfiziose di cocktail analcolici e stuzzichini per
dimagrire con il metodo ideato dal nutrizionista francese Pierre Dukan. Inoltre,
all'interno troverai un BONUS OMAGGIO riservato ai lettori! Grazie a questo ricettario,
scoprirai come preparare tante combinazioni diverse di aperitivi per tutte le fasi della
dieta (anche dalla fase d'attacco!). Questa nuova edizione del libro contiene ben 100
ricette: 42 di bevande analcoliche + 58 di stuzzichini, ottimi anche come antipasti
(appetizer). Una risorsa utilissima per evitare la noia dei soliti menù dietetici e avere
sempre a portata di mano una scorta di gustosi spezza-fame da consumare liberamente
ad ogni ora del giorno (e della notte). "Se anche tu, come me, segui la Dukan, questo
libro può davvero cambiarti la vita! Buona lettura e buona dieta." Novella Bongiorno
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Roberto Riva ha costruito la sua fama di “re dei barman” in anni di aperitivi e nottate
interminabili spese dietro al bancone di alcuni dei bar più noti della Lombardia. I suoi
studi di chimico lo hanno reso un fine miscelatore di spiriti, mentre la sua passione per i
libri e per il pensiero fi losofi co lo ha portato nel corso del tempo a sviluppare una vera e
propria fi losofi a del cocktail che fi nalmente trova dimora nelle pagine di questo libro.
Una lettura divertente, che mescola il piacere “moderno” del drink con il pensiero
arcaico, tracciando così un itinerario non soltanto concettuale, ma gustativo, olfattivo e
visivo. In questo viaggio attraverso luoghi e personaggi, l’interazione tra fi losofi a,
musica, scrittura e ricette (sia classiche sia innovative) ci conduce verso la
consapevolezza che la preparazione di un cocktail rappresenta quasi un percorso
alchemico. Non resta che prendere posto al bancone di Roberto Riva e lasciarsi
raccontare da un barman-alchimista la magia del cocktaill.
On popular music and popular culture in the 20th century.
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