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LEGGENDO...

DI GUSTO!
Ogni mese tre libri che accompagneranno il nostro tempo libero
alla scoperta di curiosità legate al cibo e a una nutrizione corretta
ed equilibrata, ma anche alla scoperta di sapori, novità e di come
il buon cibo possa cambiare in meglio il nostro corpo, la nostra
mente... la nostra vita

Marina Balbo
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Cibo amico,
cibo nemico
DI MARINA BALBO

L'autrice, direttore del Centro di

psicoterapia EMDR di Asti e co-autore
di numerose ricerche scientifiche,

docente e supervisore AIAMC, in questo

volume indaga il difficile rapporto con

il cibo, spesso sintomo di un dolore più

profondo che nasce da problematiche

di bassa autostima, colpa e vergogna,

eventi critici o traumatici. L'obiettivo

che si pone è quello di fornire al

lettore gli strumenti per aumentare la

conoscenza e la consapevolezza e per
proporre un percorso di guarigione.

L'arma è l'EMDR, un trattamento
psicoterapeutico validato da più ricerche

e particolarmente indicato non solo

per rielaborare i traumi del passato ma

anche per potenziare l'autostima, come

pure per risolvere i disturbi alimentari.

MIMESIS EDIZIONI

Panini di Sicilia
DI ELISIA MENDUINI

Un viaggio goloso che racconta la

filosofia di uno dei format ristorativi

di maggior successo degli ultimi anni:

quello di Fud Bottega Sicula.

A essere protagonisti sono i prodotti

selezionati da Andrea Graziano, founder

e ideatore del brand FUD (come il

maiale nero dei Nebrodi, la capra

girgentana, i formaggi, la provola delle

Madonie, la carne di asino siciliano),

che compongono tutti i creativi panini

FUD. Una rilettura insolita delle origini

della gastronomia siciliana, partendo

dal racconto dello street food siciliano

con un focus accurato su uno dei suoi

componenti più basilari: il pane. Un

modo di reinventare il concetto di burger

americano, offrendo tutta l'eccellenza

della materia prima della Sicilia.

GIUNTI

C
Cucinando

con la rabbia i piatti
vengono amari
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Quando un piatto fa
storia. L'arte culinaria
in 240 piatti d'autore
DI AA.VV

Questo libro vuole essere la

celebrazione dei piatti più iconici e

autorevoli degli ultimi trecento anni,

a cura di un gruppo internazionale

di esperti che presenta oltre 200

imperdibili creazioni culinarie.

La storia è quella della gastronomia e

del suo percorso, fino alla cultura della

ristorazione attuale. Si parte infatti dai

primi ristoranti fino alle odierne realtà

gastronomiche.

Tra le creazioni emblema presentate

La Pesca Melba di Auguste Escoffier

al Savoy, il Sushi di Jiro Ono al

Sukiyabashi, la Parte croccante delle

lasagne di Massimo Bottura all'Osteria

Francescana e l'Oliva sferica di Ferran

e Albert Adrià a elBulli.
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