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Hamburger Per Tutti
Hamburger per tuttiNewton Compton Editori
Dal b&b vista Arno che costa quanto un ostello, agli imperdibili indirizzi per comprare il Chianti sfuso, al miglior lampredotto in città. Un vademecum urbano che racconta una
Firenze bella, vivace, inaspettatamente accessibile.
IL FANTASMA "Potrebbe abbassare il volume della radio, per favore?" Il tassista con la faccia da maiale armeggia sui tasti dell'autoradio. " è che questi ragazzi mi fanno proprio
impazzire. Non hanno paura di niente. Sono la voce di noi poveri stronzi!" mi dice ridendo. "Mi dispiace, ma non li conosco." "Cosa?" mi chiede voltandosi di scatto. "Davvero
nonconosce Lo Zoo di 105?!!" "No," mi viene da ridere "ma oggi devo incontrare uno di loro." MARCO MAZZOLI Cazzo, è tardissimo. Anche stanotte ci siamo sparati cinquanta
chilometri in macchina, con Chiucchiolo che guida a scatti come Automan e noi dietro che cerchiamo di tenerlo sveglio. Dopo giorni di fuoco, pressato nei sedili posteriori con il
Ciccione da una parte, i piedi del Comunista dall'altra, le scoregge dello Scemo col cappellino, finalmente sto tornando a casa. Domani ormai oggi pomeriggio devo incontrare
uno scrittore sconosciuto, incaricato di buttare giù un libro sulla mia vita. Insomma mi devo beccare un cazzo di ghost writer alla Polanski. Il libro che avete fra le mani nasce da
questo incontro tra Marco Mazzoli e il Fantasma, all'inizio entrambi sospettosissimi l'uno dell'altro. A provocarlo, l'Editore che da anni insegue Mazzoli per offrire ai milioni di fan
la bibbia della trasmissione e, insieme, un ritratto inedito dell'uomo che è da sempre la sua anima. Il risultato, però, è andato oltre le più rosee aspettative: Mazzoli ha deciso di
raccontarsi in prima persona, con la sua voce trascinante e spudorata, ripercorrendo tutta la propria vita e la storia dello Zoo di 105. Scherzi senza vergogna, impensabili
retroscena, gelosie e tradimenti, querele assurde, aneddoti irresistibili, ma anche la lunga strada che, passando per l'infanzia in America e la gavetta nelle radio locali fra Como e
Milano, lo ha portato a Radio 105: tutto questo si legge in Radio-grafia di un dj che non piace e qua e là lo si vede e lo si ascolta pure grazie ad alcuni QR Code che rimandano a
materiale raro e imperdibile.
I passi dei pellegrini giunti attraverso i secoli da ogni parte del mondo risuonano lungo il Cammino di Santiago. Su questo percorso, autentica spina dorsale dell’Europa, ha
preso forma un patrimonio culturale e artistico di grande rilievo che i viaggiatori potranno scoprire facilmente in località come Pamplona, Logroño, Burgos, León, Ponferrada e,
naturalmente, Santiago de Compostela. In questa Guida: informazioni e cartine di ogni città; i suggerimenti degli esperti; contenuti indipendenti al 100%.
Nicolas Flanagan è stato otto anni in prigione per un crimine che non ha mai commesso. Per questo motivo ha perso la libertà e il suo buon nome. Ora li rivuole indietro, insieme
all'eredità che gli spetta di diritto. Ma se c'è una cosa che può distrarre un uomo dai suoi piani, è una donna sexy e disperata in cerca di aiuto, con in più un piccolo segreto da
nascondere. Solo la vista di un Flanagan e di una Aldrich insieme, sono sufficienti a scatenare una tempesta di pettegolezzi in città. In procinto di diventare una mamma single,
Pamela Aldrich non vuole attirare l'attenzione su di sé. Tuttavia, Nicolas ha bisogno di lei al suo fianco per ottenere finalmente la giustizia che merita. Ma questi improbabili alleati
scopriranno di provare un'inaspettata attrazione reciproca. Riusciranno insieme ad affrontare i vari ostacoli, e infine scoprire il vero colpevole dell'omicidio di cui Nicolas è stato
accusato ingiustamente? SERIE MONTANA Amare un cowboy - Libro 1 Cowboy in incognito - Libro 2 Segreto inconfessabile - Libro 3 Giustizia finale - Libro 4
Bestseller del New York Times! Le ricette per veri hamburger gourmet Dall’autrice bestseller del «New York Times» Rachael Ray, il libro definitivo sugli hamburger. Perché
nessuno pensa più che siano roba da fast food, ma al contrario rappresentano un’icona del gusto, il cibo di strada che si può elevare ad arte. Ecco a voi una serie di ricette
davvero irresistibili per burger, sandwich, hot dog e panini con tanto di salse, condimenti e contorni personalizzati. Una guida fondamentale per scegliere gli ingredienti giusti,
dalla carne al pane ai formaggi; i suggerimenti più invitanti per abbinarli e per preparare i panini speciali di alcuni grandi chef americani. Dalla carne al pesce ai veggie-burger,
passando per speziate ricette di ispirazione orientale: è ora di scaldare la griglia! Rachael Ray è tra i cuochi più amati e seguiti degli Stati Uniti, ed è il volto del popolare Rachael
Ray Show. Ha creato migliaia di ricette nel corso della sua carriera e i suoi libri sono stati bestseller del «New York Times».
"Piccolo ma straordinariamente vario, con una storia lunga e travagliata, l'arcipelago di Malta è uno scrigno colmo di templi preistorici, scogliere ricche di fossile, calette nascoste e favolosi siti per
immersioni". Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte
d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio.
Il Trono di Lame ti porterà a Westopolis, dove diversi personaggi egomaniaci ed estremamente attraenti stanno gareggiando per essere a capo del reame e sedere sulla Sedia Appuntita. Il nostro eroe Jon
Show era uno su cui puntare, ma il suo prematuro omicidio per mano dei suoi uomini Marrani della Notte lo fa sembrare ormai improbabile. E allora chi sarà il prossimo? E succede altro… la Regina dei draghi
Dennys Sfigaryem riuscirà a scappare dai suoi carcerieri Clothkhaki e tornare a conquistare il mondo? Oppure sarà abbandonata nel deserto a contare granelli di sabbia per il resto del libro? E i fratelli di Jon
Show, che fine hanno fatto? Verranno menzionati? Chi lo sa, scoprire per credere. Di certo suonerebbe strano se non fossero i personaggi di spicco del libro, non trovi? Un’affettuosa presa in giro che non
perdona e non lascia fuori nessuno, Il Trono di Lame offre agli appassionati della serie un’opportunità per ritrovare il mondo immaginario che hanno amato e lascerà i lettori più soddisfatti del finale ufficiale
della serie tv.
Madison's savory ascent as a culinary destination pairs its rich tradition of homegrown bounty with a progressively wider international palate. Sample the fare of Mad City staples like Ella's Deli, Mickies Dairy
Bar and the Plaza and enjoy tales of legendary eateries of yore, such as Cleveland's, the Fess and Ovens of Brittany. Visit the farmers' markets that feed the capital city and the unions that have struggled to
represent dishwashers and waiters. Slide into a booth with the visionaries who nurtured Madison's food culture, from Gulley to Guthrie and Peck to Piper. Food enthusiasts Nichole Fromm and JonMichael
Rasmus share a taste of the unique ingredients spread across Madison's evolving table.
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Se ti ha emozionato Open di Andre Agassi, questa storia vera ti toglierà il fiato Una storia vera che supera ogni limite Quella di Richard Parks rappresenta una delle storie più straordinarie dello sport
contemporaneo. Per oltre dieci anni della sua vita si è dedicato al rugby, poi ha dovuto bruscamente interrompere per via di una brutta lesione. A quel punto si è trovato costretto a ripensare al proprio futuro.
«L’orizzonte è solo il limite del nostro sguardo», diceva sua nonna. E Richard ha fatto suo quel motto. È stato infatti protagonista della 737 Challenge, scalando 7 vette e raggiungendo i Poli in soli 7 mesi,
impresa mai tentata in precedenza. Nel 2013 ha affrontato tre eventi estremamente impegnativi: la maratona attraverso la giungla peruviana, la gara in mountain bike più difficile al mondo, e una di ultratriathlon in Snowdonia. Queste sfide gli sono servite per stabilire un nuovo primato di velocità in una spedizione solitaria fino al Polo Sud. Oltre l’orizzonte è una storia vera incredibile, stimolante ed eccitante
sia per chi ama vivere l’avventura da una comoda poltrona, sia per gli appassionati di sport estremi e di alpinismo. La sua avventura supera ogni limite «Quassù l’orizzonte è più lontano che in qualsiasi altro
luogo, e trovarsi a contemplarlo significa contemplare quanta più terra possibile senza staccarsi dalla sua superficie. Per questo motivo penso che ti faccia sentire più vicino al pianeta e, in qualche modo, a
qualsiasi cosa ci possa essere di superiore a noi esseri umani.» Richard Parks «Una lettura fantastica. Richard Parks è modesto e umile nonostante i suoi traguardi. Se questo libro non vi motiva, niente potrà
farlo.» «Questo libro va letto. Vi farà ridere, piangere, ma soprattutto pensare!» «Sono queste le storie che danno un senso all’esistenza. Consigliatissimo.» Richard ParksClasse 1977, è un ex giocatore di
rugby a livello internazionale, poi diventato un praticante di sport estremi e avventure ai confini del mondo. Quando non è in viaggio, divide il suo tempo tra Cardiff, Sheffield e Londra.
Sono tornato indietro, sono di nuovo nel posto in cui tutto è cominciato e dove qualcun altro ha messo la parola fine. L’ho fatto solo per amore della mia famiglia. Sto cercando di ricostruirmi una vita, di
restare in piedi anche se le gambe mi fanno un male cane. Sono concentrato su me stesso, sulla mia carriera. Sono pronto a fare a pezzi tutto pur di non crollare. A odiare, senza sensi di colpa, perché
odiare gli altri è l’unico modo che conosco per sopravvivere a me e a ciò che sono. E ci stavo riuscendo. Ero forte. Ero intoccabile. Ero invincibile. Ero solo un illuso. Non avevo messo in conto tutto. Non
avevo messo in conto lei. L’unica donna che vorrei davvero odiare ma che continua a farmi sperare. Una donna che mette sottosopra il tuo mondo e che s’infila nella tua vita solo se può restare anche
domani. Ma io non cerco un domani, non lo voglio un futuro. Non ci credo più. E non posso tornare a farlo, neanche per lei. Sono Ryan O’Connor e sto per fare uno sbaglio enorme, sto per permettere a lei di
crederci, di scommettere su di me. Ma io non sono l’uomo giusto su cui puntare. Non lo sono mai stato. E a lei non resterà che accettare questa amara sconfitta.
La maggior parte degli animali “da reddito”, quelli cioè che si allevano per ricavarne un profitto, vive negli allevamenti intensivi, vale a dire nei capannoni industriali, reclusi in gabbie in numero esponenziale –
centinaia, migliaia, decine di migliaia, a seconda della specie – in condizioni infernali, privati della libertà di movimento, dell’aria e della luce del sole. Dei circa 80,5 miliardi di animali allevati e macellati ogni
anno nel mondo per l’alimentazione umana (esclusi i pesci) i due terzi vivono in allevamenti intensivi, per gestire i quali servono poco spazio e pochissima manodopera, con lauti profitti per poche
multinazionali, ma con gravi danni per gli animali, per l’ambiente e per la salute umana. La loro vita termina al macello. Tanta sofferenza solo per consentirci di mangiare la carne, i latticini, le uova e i pesci.
Fin dai tempi antichi molti filosofi hanno preso posizione in difesa dei diritti degli animali. Oggi vi è una vera e propria filosofia antispecista. La questione di fondo è: com’è possibile, nell’agire morale,
escludere le altre specie viventi?
Nicolò studia medicina, convive con la più invadente delle amiche, si preoccupa di salvare il mondo spostandosi in bicicletta anche in inverno inoltrato e gioca a calcetto con gli amici ogni lunedì sera. In
poche parole, la sua vita è felice, ad eccezione di due cose: l'esame di biochimica che non riesce a superare e Valentino. Valentino studia arte ed è una specie di folletto dai capelli tinti di azzurro con fin
troppi piercing e la capacità di dimostrarsi irritante in tutto ciò che fa. Inoltre, è fidanzato con Davide, che è la nemesi di Nicolò, e questo lo rende ancora più manchevole agli occhi del ragazzo. Eppure, Nicolò
non può evitare di sentirsi incuriosito da quel ragazzo dai capelli colorati che sembra sempre tanto sicuro di sé, e la voglia di conoscerlo diventa sempre più forte. Complice un imbarazzante passaggio in
bicicletta, Nicolò scopre che il mondo di Valentino è tutt'altro che sereno e da quel momento entrare a far parte della sua vita diventa fondamentale, anche se per farlo dovrà mettersi in gioco come non
avrebbe mai pensato di poter fare.
“L’identità culturale e geografica dell'Australia è stata plasmata da 4,5 milioni di anni di isolamento. Il paesaggio aspro e bellissimo del paese ha trasmesso la propria forza anche agli australiani” (Charles
Rawlings-Way e Meg Worby, autori Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per
pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. Sydney Harbour in 3D, Australia aborigena, scoprire l’outback, attività all’aperto
IAN Un anno fa mi ha pregato di restare. Un anno dopo sono io a supplicarla di non andare. La mia ossessione. La mia rovina. Ho provato a resistere, a tenerla lontana. Ho provato a salvarmi. Ma nessuno si
salva, neanche un bastardo egoista come il sottoscritto. Per me è sempre esistito solo lo sport e la mia famiglia, fratelli idioti compresi. Fino a quella sera, quella in cui ho preso la decisione peggiore della mia
vita. E ne sto ancora pagando il prezzo. Lo stiamo pagando entrambi. Ma ora è arrivato il momento di rimediare, di rischiare tutto, di convincerla a lasciarmi entrare, perché lei non può essere che mia. Sono
Ian O’Connor e sto per accettare questa sfida: riuscire a trattenere l’unica donna che sarò mai in grado di amare. E anche se conosco la fine di questo pessimo romanzo, non mi tirerò indietro. Stavolta
andrò fino in fondo. Perché io voglio solo lei. E non ho intenzione di perdere. Sono un O’Connor e gli O’Connor non perdono mai. RYAN Sono tornato indietro, sono di nuovo nel posto in cui tutto è
cominciato e dove qualcun altro ha messo la parola fine. L’ho fatto solo per amore della mia famiglia. Sto cercando di ricostruirmi una vita, di restare in piedi anche se le gambe mi fanno un male cane. Sono
concentrato su me stesso, sulla mia carriera. Sono pronto a fare a pezzi tutto pur di non crollare. A odiare, senza sensi di colpa, perché odiare gli altri è l’unico modo che conosco per sopravvivere a me e a
ciò che sono. E ci stavo riuscendo. Ero forte. Ero intoccabile. Ero invincibile. Ero solo un illuso. Non avevo messo in conto tutto. Non avevo messo in conto lei. L’unica donna che vorrei davvero odiare ma
che continua a farmi sperare. Una donna che mette sottosopra il tuo mondo e che s’infila nella tua vita solo se può restare anche domani. Ma io non cerco un domani, non lo voglio un futuro. Non ci credo
più. E non posso tornare a farlo, neanche per lei. Sono Ryan O’Connor e sto per fare uno sbaglio enorme, sto per permettere a lei di crederci, di scommettere su di me. Ma io non sono l’uomo giusto su cui
puntare. Non lo sono mai stato. E a lei non resterà che accettare questa amara sconfitta. NICK Non mi sono mai piaciute le bugie. Sono una persona schietta, dico quello che penso senza alcun filtro e senza
preoccuparmi delle conseguenze. E per questo sono sempre stato considerato un idiota, uno che pensa solo a divertirsi e che non ha alcun problema. Uno che non si preoccupa del futuro. Ho fatto le mie
scelte. Ho scelto me e ho lasciato tutti indietro. Ma cosa succede se il karma decide di giocare con la tua vita? Se ti ritrovassi davanti agli occhi l’unica persona capace di far tremare le tue mura? La sola
donna in grado di guardare oltre la facciata e vedere Nick O’Connor per quello che è realmente. Una enorme e ingombrante bugia. Avrebbe senso continuare a mentire? E soprattutto, riuscirei a essere per
la prima volta in vita mia solo Nick? Un gioco pericoloso, una partita da giocare. L’ultima. La mia. Sono Nick O’Connor e sto per mettermi in gioco: sto per affrontare la partita della mia vita, ma sarò capace
di battermi fino al fischio finale o mollerò, come sono abituato a fare? Perché sono sicuro che questa sfida la perderò. La perderemo entrambi. Perché lei merita tutto. E io non ho niente da dare.
Esplorando il lato oscuro del design, questo libro fonde psicologia, marketing e principi di progettazione per dimostrare perché siamo sensibili a determinate tecniche di persuasione. Ricco di esempi raccolti
da ogni angolo del Web, Design diabolico ti insegna ad applicare queste tecniche nella tua attività online. Organizzato intorno ai sette vizi capitali, include: superbia (“Usa la dimostrazione sociale per
allineare il tuo prodotto ai valori dei clienti”), accidia (“Progetta un percorso di minima resistenza per portare i visitatori proprio dove vuoi tu”), gola (“Stimola l’intensificazione dell’impegno e sfrutta
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l’avversione alla perdita per mantenerli coinvolti”), ira (“Usa lo humor per deviare la rabbia e sfrutta il potere dell’anonimato”), invidia (“Crea una cultura di status attorno al tuo prodotto e alimenta il
desiderio dei clienti”), lussuria (“Converti il desiderio in impegno utilizzando l’emozione per sconfiggere la razionalità”), avarizia (“Mantieni coinvolti i clienti rafforzando i comportamenti che ti sono
favorevoli”). Ora anche tu potrai sfruttare le debolezze umane per creare interfacce persuasive e coinvolgenti, che i tuoi clienti ameranno usare. Scopri di più su evilbydesign.info
"23 abitudini per non procrastinare: Come smettere di essere pigri e arrivare a dei risultati nella vita" è la guida definitiva per riuscire a portare avanti i vostri progetti e per essere più produttivi. La verità è che
a tutti piace fare le cose e diventare produttivi, ma quello che spesso accade è che lasciamo da parte i compiti importanti e che ce li perdiamo senza accorgercene. Il risultato? Siamo sopraffatti dalla quantità
di cose da fare. In altre parole, "procrastinare" ci causa dello stress se non completiamo i nostri compiti in modo sistematico. La soluzione è semplice: sviluppare uno stato mentale che eviti il procrastinare, in
cui si agisce di giorno in giorno e che ci permetta di non essere MAI sopraffatti dalle cose da fare. Nel libro "23 abitudini per non procrastinare" scoprirete un elenco di idee per aiutarvi a superare ogni giorno
la tentazione di procrastinare. Anche se molti libri danno un semplice elenco di suggerimenti, con questo imparerete perché una strategia specifica funziona, quali concetti limitanti elimina e come può essere
applicata immediatamente alla vostra vita. In breve, imparerete le cause fondamentali per cui procrastinate, e come superarle. Non c'è bisogno di essere controllati dal procrastinare; lo si può superare
formandosi una serie di abitudini positive che ci spingono ad agire.
Emily ha diciassette anni, è appena rimasta orfana, e parte per Mullaby, il paesino del Nord Carolina dove la madre era nata. Spera di scoprire laggiù alcuni misteri sulla propria famiglia. Ma arrivata nella
casa del nonno, l’intraprendente Emily si accorge ben presto che gli abitanti si guardano bene dall'aiutarla. Anzi, sembrano volerla evitare. Come mai nessuno vuole rammentare gli anni della giovinezza
della madre? E cos'è quella storia d’amore, di cui si parla a mezza voce, che ha spezzato il cuore e la vita di un giovane del paese? La verità non è quella che Emily si aspettava. Perché in quel paese di
curiose stramberie, dove il tempo scorre più lentamente che in ogni altro luogo, la fortuna sorride a chi sa assaporare il lato magico della vita. "L'amore rende magiche le cose più semplici. Così il profumo di
una torta può attraversare gli oceani, e far tornare colui che se n'era andato per sempre."
Mettendosi coraggiosamente a nudo, Marsha Linhean, la psicologa di fama mondiale che ha sviluppato la Dialectical Behavior Therapy, rivela qui la sua “discesa all’inferno” con la malattia mentale e poi la
straordinaria ascesa nel lavoro di ricerca e nell’accademia. Durante l’adolescenza, Marsha è entrata in una terribile spirale che l’ha portata a manifestare tendenze suicidarie ma, dopo alcuni anni bui in un
istituto psichiatrico, grazie alla sua tenacia è riuscita a iscriversi all’università e a specializzarsi in terapia comportamentale. Gli anni Ottanta hanno segnato la svolta decisiva con lo sviluppo della Dialectical
Behavior Therapy, un approccio terapeutico che combina l’accettazione di sé e la capacità di innescare un cambiamento, diventato il trattamento d’elezione per il disturbo borderline di personalità. Nel corso
della sua brillante carriera scientifica Marsha Linehan è rimasta una donna di profonda spiritualità. La sua, potente e commovente, è una storia di fede e perseveranza. In Una vita degna di essere vissuta,
Linehan mostra come i principi della DBT funzionino davvero e come, usandone le tecniche, le persone possano costruirsi una vita degna di essere vissuta.
Stick Dog è un cane che vive in libertà e dorme in un comodo tubo, da qualche parte tra Città Grande e il Bosco: seguilo, con i suoi amici Babà, Striscia, Karen e Meticcio, in un’epica avventura alla ricerca
dell’hamburger perfetto!
Ci sono amori travolgenti, immortali. Quello per il cibo, ad esempio. Chi mangia non ama solo con il cuore, ma anche con la testa, gli occhi e lo stomaco. In questo campo, Jim Gaffigan è il più grande
amatore del mondo: ingurgita di tutto di giorno e di notte, quando è triste perché è triste, quando è felice perché è felice. Talvolta anche in compagnia di sua moglie Jeannie e dei suoi cinque figli, che adora
come fossero ciambelle. Se anche voi amate la tavola e ridere, qui c’è pane per i vostri denti: “Il cibo secondo jim” è il più irriverente, divertente e caustico libro sul cibo mai scritto.
Ron started in a rough place leaving home at age 11. He worked his way through the Marine Corps and combat in Vietnam before becoming a lawyer and starting a family. Eventually he meet his true love in
Hong Kong but then he literally dropped dead. By a miracle he came back and found pure love.
"Il Giappone è un paese senza tempo, un luogo in cui tradizioni antichissime si fondono con la modernità, come se fosse la cosa più naturale del mondo" (Rebecca Milner, Autrice Lonely Planet). Esperienze
straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più
famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: alloggi tradizionali; visitare un onsen; per spendere bene; la geisha nella tradizione.
È primavera e il corpo semi-preservato di una giovane donna ebrea viene trovato sepolto nella foresta del Maine. Risulta chiaro fin da subito che ha partorito poco prima della morte, ma non c’è traccia del
bambino. Il detective privato Charlie Parker è ingaggiato dall’avvocato Moxie Castin per seguire l’indagine della polizia e per trovarlo. Ma non è l’unico che lo sta cercando, qualcuno sta seguendo le tracce
lasciate dalla donna, qualcuno con un altro interesse oltre ad un bambino scomparso, qualcuno disposto a seminare cadaveri ovunque lascia il segno... E in una casa nella foresta, un telefono giocattolo
comincia a squillare. Un gioco della fantasia o una sinistra realtà? Domande lecite e sacrosante, perché un ragazzo sta per ricevere una chiamata da una donna morta... Il nuovo romanzo di John Connolly
con il suo famoso e amato Charlie Parker, nell’accurata traduzione di Stefano Bortolussi.

Rachael Ray, #1 New York Times bestselling author and media mogul, offers up the ultimate burger book. The Book of Burger is filled with over 300 recipes for burgers, sliders,
sides, sloppies, hot dogs, sandwiches, sauces, toppings and more. The Queen of Burgers has drawn together her tastiest recipes for the ultimate between-the-buns experience.
Whether you're cooking for one or for one hundred in your own backyard burger bash, The Book of Burger has you covered for bringing family and friends together for the love of
burgers! Please 'em all—big and small—with everything from burgers to sandwiches, hot dogs, fries, sliders, and sloppies, and so much more. Start with Rach's “Big Spicy Mac,”
tempting you from the cover, or go with the heavenly French Onion Burgers. And if beef isn't your thing, there are plenty of chicken, pork, salmon, veggie, and lamb patties. Want
a mind-blowing sandwich? Whip up the BEST one Rachael has ever made: the 7-Hour Smoked Brisket Sandwich with Smoky BBQ Sauce. Rachael even shares her legendary
pickle recipe and her own homemade burger blend. Want a fun, cute, tasty bite-size treat to pass around? Rachael is slider obsessed and you will be, too: try the Mexican Pulled
Pork Sliders. Rachael's friends from the New York and South Beach Wine & Food Festivals' Burger Bashes also contribute their award-winning recipes, including Bobby Flay's
Louisiana Burger and Masaharu Morimoto's Kakuni Burger. Twelve original videos (directly accessible by links throughout the text) make The Book of Burger a truly multimedia
experience and a smart book that celebrates the infinite possibilities of everybody's favorite food.
“Chiese fortificate e monasteri affrescati punteggiano colline e montagne incontaminate, in Transilvania cittadine medievali riportano indietro nel tempo, mentre Bucarest è
dinamica e piena di energia” (Mark Baker, autore Lonely Planet). Esperienze straordinarie. Foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo
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viaggio. Gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore. I luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. Itinerari tra i
monasteri della Bucovina; la cucina tradizionale; il mito di Dracula.
Il più completo e ricco manuale sulla comunicazione di crisi in lingua italiana Per crisi intendiamo in questa accezione del termine qualunque situazione di pericolo che possa
recare pregiudizio alla continuità delle attività di un’azienda o di un’istituzioni pubblica. La Guida contiene un approfondito inquadramento teorico e un ampio ventaglio di casehistories pratiche, sulla comunicazione di crisi e sul crisis management (da Leclerc a Coca Cola, da Air France a Sony, da WikiLeaks a Thyssen Krupp, ecc), dove si analizzano
nel dettaglio gli elementi scatenati e le relative modalità di azioni in caso di crisi, esaminando nel dettaglio punti di forza e di debolezza. Con tutte le procedure da applicare in
casi di pregiudizio alla business-continuity
Novello Virgilio che conduce il lettore in una sconcertante avventura gastronomica, Bourdain regala preziose e agghiaccianti informazioni su ciò che avviene all’interno di una
cucina. Attenzione: non si riferisce solo ai locali dall’aspetto malandato, ma anche ai locali all’ultima moda frequentati dalle celebrità. Gli avvertimenti di Bourdain riguardano
anche le pietanze da cui stare alla larga, le offerte speciali da rifiutare con vigore se non si vuole rischiare un’intossicazione alimentare, le salse che è meglio non assaggiare
perché alcuni ingredienti servono a "cancellare" i troppi giorni trascorsi dalla preparazione al momento in cui appaiono sulla tavola... Nonostante gli avvertimenti a volte
minacciosi e spesso sconvolgenti, Bourdain ci ricorda che il nostro corpo non è un tempio ma un parco-divertimenti, e non dobbiamo condannarlo a una vita di rigore e castità
alimentare. Il "viaggio" si conclude con un breve riassunto delle "qualità" (alcune non paiono di sicuro tali al resto del genere umano) indispensabili per poter diventare uno chef.
Anche se ora sappiamo quanto sia incredibilmente elevata la percentuale di psicotici, tossicomani, erotomani, alcolizzati e borderline di vario tipo che affollano le cucine dei
ristoranti americani, se passiamo da quelle parti non dovremmo rinunciare a un pranzo o a una cena da favola. Non dimentichiamo infatti che questi angeli ribelli sono artisti, e
che le loro creazioni sono vere opere d’arte..
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