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 "Chef, ma tu come lo fai?". Quante volte "Chef, ma tu come lo fai?". Quante volte
Alessandro si sente ripetere questa frase, per laAlessandro si sente ripetere questa frase, per la
strada, in sosta a un semaforo, durante le suestrada, in sosta a un semaforo, durante le sue
trasmissioni TV o nelle situazioni più disparate datrasmissioni TV o nelle situazioni più disparate da
tutti coloro che desiderano un suo consiglio sututti coloro che desiderano un suo consiglio su
come cucinare un determinato piatto. Nel suo librocome cucinare un determinato piatto. Nel suo libro
la risposta: un'interpretazione originale, elegante ela risposta: un'interpretazione originale, elegante e
moderna di oltre cento gustosissime ricette.moderna di oltre cento gustosissime ricette.
Simpatico, comunicativo e amante della buonaSimpatico, comunicativo e amante della buona
musica, Borghese abbina ogni ricetta a unamusica, Borghese abbina ogni ricetta a una
canzone e propone cosa bere. Condivide inoltre concanzone e propone cosa bere. Condivide inoltre con
il lettore suggerimenti e segreti per rendere ogniil lettore suggerimenti e segreti per rendere ogni
piatto un vero successo.piatto un vero successo.
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La storia del mondo in 100 oggettiLa storia del mondo in 100 oggetti

Focusing. Interrogare il corpo per cambiare laFocusing. Interrogare il corpo per cambiare la
psichepsiche

Ben Hur (Fogli volanti)Ben Hur (Fogli volanti)

 Messala e Ben Hur sono amici: il primo, tribuno Messala e Ben Hur sono amici: il primo, tribuno
romano, è pronto a tutto pur di raggiungere il potere,romano, è pronto a tutto pur di raggiungere il potere,
il secondo è un giovane principe, sensibile eil secondo è un giovane principe, sensibile e
altruista. Quando Messala, ambizioso e senzaaltruista. Quando Messala, ambizioso e senza
scrupoli, chiede all’amico ebreo di aiutarlo ascrupoli, chiede all’amico ebreo di aiutarlo a
combattere contro i dissidenti di Gerusalecombattere contro i dissidenti di Gerusale

Debito. I primi 5000 anniDebito. I primi 5000 anni

 In uno stile colloquiale e diretto, attraverso In uno stile colloquiale e diretto, attraverso
l'indagine storica, antropologica, filosofica,l'indagine storica, antropologica, filosofica,
teologica, Graeber ribalta la versione tradizionaleteologica, Graeber ribalta la versione tradizionale
sulle origini dei mercati. Mostra come l'istituzionesulle origini dei mercati. Mostra come l'istituzione
del debito sia anteriore alla moneta e come dadel debito sia anteriore alla moneta e come da
sempre sia oggetto di aspri conflitti sociali: in Messempre sia oggetto di aspri conflitti sociali: in Mes
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
spedizione puntuale.spedizione puntuale.
libro come da foto.libro come da foto.
imballaggio sufficiente per evitare che il libro si rovini.imballaggio sufficiente per evitare che il libro si rovini.
buono il rapporto qualità- prezzo rispetto alle librerie.buono il rapporto qualità- prezzo rispetto alle librerie.

 Review 2: Review 2:
Prodotto conforme alla descrizione e alle aspettative, tempi di consegna come sempre ottimi,Prodotto conforme alla descrizione e alle aspettative, tempi di consegna come sempre ottimi,
prodotto con rapporto qulità prezzo buono. Da aggiungere alla libreria di cucina.prodotto con rapporto qulità prezzo buono. Da aggiungere alla libreria di cucina.

 Review 3: Review 3:
Mitico libro come chi l'ha scritto. Conoscevo già alcune ricette di Alessandro perché lo seguo inMitico libro come chi l'ha scritto. Conoscevo già alcune ricette di Alessandro perché lo seguo in
tv. Ricette semplici e casalinghe.tv. Ricette semplici e casalinghe.

 Review 4: Review 4:
La carbonara in copertina non è che l'inizio...! Libro davvero utile, ricette carine e i consigli di AleLa carbonara in copertina non è che l'inizio...! Libro davvero utile, ricette carine e i consigli di Ale
ci piacciono, come sempre.ci piacciono, come sempre.

 Review 5: Review 5:
Ricette molto semplici da preparare anche se sinceramente mi aspettavo di più,le spiegazioni perRicette molto semplici da preparare anche se sinceramente mi aspettavo di più,le spiegazioni per
la preparazione sono troppo superficiali,per tanti ma non per moltila preparazione sono troppo superficiali,per tanti ma non per molti
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Anatomie clinique : Tome 5, NeuroanatomieAnatomie clinique : Tome 5, Neuroanatomie

Si vive una volta sola. Esperienze e avventure per esploratori inesausti e viaggiatori curiosiSi vive una volta sola. Esperienze e avventure per esploratori inesausti e viaggiatori curiosi
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