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Getting the books Strudel E Torte Fatte In Casa now is not type of inspiring means. You could not unaided going subsequently book hoard or library or borrowing from your connections to entry them. This is an certainly simple means to specifically get guide by on-line. This online declaration Strudel E Torte Fatte In Casa can be one
of the options to accompany you in the manner of having supplementary time.
It will not waste your time. admit me, the e-book will utterly publicize you additional event to read. Just invest little get older to approach this on-line broadcast Strudel E Torte Fatte In Casa as competently as review them wherever you are now.

Stalingrado Mar 02 2020 Quando Pëtr Vavilov, un giorno del 1942, vede la giovane postina attraversare la strada con un foglio in mano, puntando dritto verso casa sua, sente una stretta al cuore. Sa che l’esercito sta richiamando i riservisti. Il 29 aprile, a Salisburgo, nel loro ennesimo incontro Hitler e Mussolini lo hanno stabilito: il colpo
da infliggere alla Russia dev’essere "immane, tremendo e definitivo». Vavilov guarda già con rimpianto alla sua isba e alla sua vita, pur durissima, e con angoscia al distacco dalla moglie e dai figli: «...sentì, non con la mente né col pensiero, ma con gli occhi, la pelle e le ossa, tutta la forza malvagia di un gorgo crudele cui nulla importava
di lui, di ciò che amava e voleva. Provò l’orrore che deve provare un pezzo di legno quando di colpo capisce che non sta scivolando lungo rive più o meno alte e frondose per sua volontà, ma perché spinto dalla forza impetuosa e inarginabile dell’acqua». È il fiume della Storia, che sta per esondare e che travolgerà tutto e tutti: lui, Vavilov,
la sua famiglia, e la famiglia degli Šapošnikov – raccolta in un appartamento a Stalingrado per quella che potrebbe essere la loro «ultima riunione» –, e gli altri indimenticabili personaggi di questo romanzo sconfinato, dove si respira l’aria delle grandi epopee. Un fiume che investirà anche i lettori, attraverso pagine che si imprimeranno in
loro per sempre. E se Grossman è stato definito «il Tolstoj dell’Unione Sovietica», ora possiamo finalmente aggiungere che «Stalingrado», insieme a «Vita e destino», è il suo «Guerra e pace».
Parigi. Con cartina Jul 06 2020
Breve storia dei trattori in Ucraina Jul 18 2021 Il repechâge di un best seller di straordinaria attualità Nikolaj è un ingegnere ucraino appassionato di meccanica, che nel 1943 è riuscito a fuggire rocambolescamente dagli orrori della Seconda guerra mondiale assieme alla famiglia e si è costruito una vita rispettabile in Inghilterra. Ormai
ottantaquattrenne, vedovo da due anni, ha un colpo di testa e in breve tempo, tenendo le figlie Vera e Nadia quasi all’oscuro di tutto, sposa Valentina, una ragazza bionda e procace, con meno della metà dei suoi anni, senza passaporto britannico e in odor di opportunismo. Vera e Nadia, i cui rapporti si erano congelati per dissidi
sull’eredità lasciata dalla madre, si ritrovano “costrette” a coalizzarsi per evitare che il padre commetta vere e proprie follie senili. La loro missione è, senza giri di parole, far espellere Valentina. In parallelo agli alti e bassi domestici, la nostalgia per la patria e la passione per i trattori spingono Nikolaj a scrivere una storia dei mezzi
agricoli e del loro utilizzo nell’Ucraina sovietica. Da questi due piani narrativi nasce un romanzo impossibile da incastonare in una gabbia di genere, che è al contempo una divertentissima commedia, una saga familiare fatta di amore ma anche orrori, e uno spaccato di storia ucraina – dai contrasti fra il nazionalismo locale e quello russo
alla presa del potere dei bolscevichi, dalla Seconda guerra mondiale all’ascesa e caduta dell’URSS. Un libro intessuto d’intense emozioni e pungente ironia, e di straordinaria attualità.
Islanda Nov 21 2021 "Quasi un parco a tema geologico, l'Islanda è stata per anni un segreto ben custodito dagli amanti dei viaggi d'avventura. Ma non è necessario essere amanti del rischio per sperimentare i vulcani, i ghiacciai, le cascate. Le sue meraviglie sono disseminate ovunque." In questa guida: l'aurora boreale, la Hringvegur,
osservazione degli animali, piscine termali.
India del nord Apr 02 2020
Sai cosa mangi? May 28 2022 Cosa mangia l’America nell’era moderna? Probabilmente molte delle cose che mangeremo anche noi nel prossimo futuro. Ormai la dinamica dei flussi è chiara: l’hamburger e la Coca Cola sono solo i simboli di un modello di consumo che, con diverse sfaccettature, ha definitivamente contaminato la nostra
cultura del cibo. Se per noi gli spaghetti sono intoccabili e la pizza continua a essere il più gettonato tra i fast food, è comunque vero che le giovani generazioni sentono irresistibile il richiamo del cibo made in USA. All’insegna dell’intercultura e del mercato globale, ci troveremo sempre di più a fare i conti con prodotti per noi alieni come
i Marshmallow (le famose caramelle spugnose a forma di cilindretto), magari in versioni addomesticate per sposarsi meglio con il gusto mediterraneo. Del resto il Parmigiano Reggiano e lo Speck dell’Alto Adige negli hamburger di McDonald’s sono già una realtà ed è un dato di fatto che i banchi del supermercato si arricchiscano ogni
giorno di nuove proposte sempre più tecnologiche. Le "patatine" che hanno l’aspetto e il sapore del bacon (senza averlo mai visto nemmeno da lontano) sono dei must dell’happy hour, così come prosegue il successo degli energy drink dal gusto dubbio e delle gomme americane (per l’appunto...) che frizzano. Pagina dopo pagina, questo
libro ci introduce in un mondo diverso ma certamente affascinante, dove si scopre che il cibo può avere dimensioni e significati differenti da quelli che gli attribuiamo abitualmente. Oltre il piacere, oltre il nutrimento, diventa gioco, ricerca tecnologica, sfida scientifica, desiderio di stupire e di distinguersi... Arricchito da informazioni
inattese e uno humour sorprendente, Sai cosa mangi? approfondisce in maniera dettagliata e avvincente non solo come la scienza è presente nei nostri pasti quotidiani, ma anche quali sono i principi scientifici sottostanti ai diversi alimenti che ogni giorno mangiamo.
Germania Jan 12 2021 “Preparatevi a un vortice di feste, emozioni e tentazioni mentre scoprite la Germania, con i suoi paesaggi suggestivi, il raffinato panorama culturale, l'arte delle grandi città, i castelli romantici e i paesini tradizionali". 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.
La famiglia del terzo millennio Aug 07 2020 Centrale nel dibattito anche politico contemporaneo, la famiglia restituisce a chi la guardi una immagine diversa, compresa nell’esperienza che di essa se ne è avuta e se ne ha. Per questa ragione, al fine di superarne una definizione implicata o imbrigliata nella propria esperienza o credenza o
ideologia, appare necessario farne il fulcro di un dibattito da condurre con modalità proprie della ricerca scientifica e il supporto sostanziale dai dati (non solo recenti). Ciò con lo scopo di restituirle quella pluralità di sfaccettature troppe volte schiacciate ed opacizzate dagli effetti di un filtro oppositivo, quello tra naturale e non, complice
l’apparente immutabilità della parola che la rievoca (attestata ininterrottamente dalla latinità ad oggi).
Vanished by the Danube Jun 24 2019 A story of loss and survival. Germany’s invasion of Hungary in 1944 marked the end of a culture that had dominated Central Europe from the nineteenth century to the middle of the twentieth. In this poignant memoir, Charles Farkas offers a testament to this vanished way of life—its society,
morality, personal integrity, wealth, traditions, and chivalry—as well as an eyewitness account of its destruction, begun at the hands of the Nazis and then completed under the heel of Soviet Communism. Farkas’s recollections of growing up in Budapest, a city whose grandeur embraced—indeed spanned—the Danube River; his vivid
descriptions of everyday life in Hungary before, during, and after World War II; and his ultimate flight to freedom in the United States remind us that behind the larger historical events of the past century are the stories of the individual men and women who endured and, ultimately, survived them. Charles Farkas was born in 1925 in
Budapest, Hungary. In 1949, he earned a double doctorate in law and political science from the University of Pázmány Péter. After the failure of the 1956 Hungarian uprising, Farkas fled to the United States, where he received a master’s in library science from Columbia University. He went on to become director of the Briarcliff Manor
Public Library, where he worked from 1968 until his retirement in 1996. He and his wife, Edit, live in Chappaqua, New York. They have four children and, as of early 2013, four grandchildren.
Cambogia Jun 16 2021
Pratica e scalcaria ... Intitolata pianta di delicati frutti da servirsi a qualsivoglia mensa di prencipi, e gran signori, & a Persone ordinarie ancora Sep 27 2019
Burattini siamo noi. Lezioni di leadership globali con Pinocchio May 16 2021 La trasgressione è uno strumento di passaggio, di attraversamento, di progresso. La disobbedienza alle regole è un motore di crescita. L’ascolto è una forma di evoluzione e di rinnovamento. Ecco che entra in scena Pinocchio, come non l’avete mai letto, come
non vi è mai stato raccontato. Pinocchio, Sì, ma quale Pinocchio? Quello di Collodi o quello di Walt Disney? Due differenti “pinocchi”. Due modi diversi di approcciare la “crescita” e di vivere le proprie esperienze. È proprio questa diversità che si è cercato di cogliere nella interpretazione dei personaggi della storia del famoso burattino.
Diversità nel loro stile di vita, di pensiero e, perché no, nel mangiare. Sì, perché anche il cibo è cultura, è identità ed è diversità. Tutti miriamo a realizzarci, ma il contesto culturale ci spinge verso cammini diversi. Diversi, appunto, né giusti né sbagliati, né buoni, né cattivi, semplicemente diversi. Ed è proprio questa diversità il cuore di
questo libro. In questa diversità c’è lo spazio di ogni libertà.
The Opera of Bartolomeo Scappi (1570) Apr 26 2022 Bartolomeo Scappi (c. 1500-1577) was arguably the most famous chef of the Italian Renaissance. He oversaw the preparation of meals for several Cardinals and was such a master of his profession that he became the personal cook for two Popes. At the culmination of his prolific
career he compiled the largest cookery treatise of the period to instruct an apprentice on the full craft of fine cuisine, its methods, ingredients, and recipes. Accompanying his book was a set of unique and precious engravings that show the ideal kitchen of his day, its operations and myriad utensils, and are exquisitely reproduced in this
volume. Scappi's Opera presents more than one thousand recipes along with menus that comprise up to a hundred dishes, while also commenting on a cook's responsibilities. Scappi also included a fascinating account of a pope's funeral and the complex procedures for feeding the cardinals during the ensuing conclave. His recipes inherit
medieval culinary customs, but also anticipate modern Italian cookery with a segment of 230 recipes for pastry of plain and flaky dough (torte, ciambelle, pastizzi, crostate) and pasta (tortellini, tagliatelli, struffoli, ravioli, pizza). Terence Scully presents the first English translation of the work. His aim is to make the recipes and the broad
experience of this sophisticated papal cook accessible to a modern English audience interested in the culinary expertise and gastronomic refinement within the most civilized niche of Renaissance society.
Budapest e Ungheria Nov 29 2019 "Splendida architettura, pregevole artigianato, terme e spa, e inoltre una città con la vita notturna tra le più interessanti d'Europa: ecco le principali attrattive dell'Ungheria e della sua capitale, Budapest" (Steve Fallon, autore Lonely Planet). In questa guida: i mercati di Budapest; terme e spa; architettura
art nouveau; la scena gastronomica.
Paesi Baschi francesi e spagnoli Oct 28 2019
Strudel e torte fatte in casa Mar 26 2022
Storie di vino e di cucina Jun 04 2020 UN RACCONTO IN 20 CAPITOLI, UNA SORTA DI DIARIO DI VIAGGIO IN CUI SI ANNOTANO GLI INCONTRI CON I PRODUTTORI E CON I LORO VINI, NELL'UNICO LUOGO IN CUI GLI AUTORI RITENGONO CHE IL VINO DEBBA STARE: LA TAVOLA UN LIBRO
ORIGINALE, INTERESSANTE, FRUIBILE A UN PUBBLICO ALLARGATO E AUTOREVOLE
Mantua Humanistic Studies. Volume IV Oct 01 2022 Table of contents (Volume IV):Inclusive education in Brazil: the experience in schools in São Paulo. Border reflections on a collaboration with the University of L’Aquila. By Elana Gomes Pereira, Maria Vittoria Isidori, Sandra Rodrigues.Mirare, by Silvia Acocella.«La settimana»
di Carlo Bernari e la seconda ondata dell’espressionismo, by Silvia Acocella.Un tema iconografico medievale ricorrente nella Jaz?ra islamica e in Italia meridionale, by Maria Vittoria Fontana.Collexeme analysis of illocutionary shell nouns, by Carla Vergaro.Riabitare gli edifici sacri tra diritto canonico, conservazione e innovazione. Le
trasformazioni del complesso di San Benedetto a Salerno e le strategie di riuso, by Federica Ribera, Pasquale Cucco.CLIL e formazione linguistica: alcune riflessioni, by Antonio Castorina.Identità o diversità. Il concetto di spazio liquido in architettura, by Salvatore Rugino.Note sul concetto di intercultura, by Francesca Faggioni, Mario
Pesce.Competenza emotiva e sensibilità al rifiuto in adolescenza, by Anna Gorrese.L’arte del conoscere: emozione e ragione, by Maria Annarumma.Il disvelamento degli oggetti tecnici nelle dinamiche della conoscenza, by Maria Annarumma.Il rilancio del termalismo in Sicilia, by Roberto Guarneri.Scicli modello di comunità territoriale
nello sviluppo dell’ospitalità diffusa in Sicilia, by Roberto Guarneri.La revisione delle norme sulla revisione costituzionale. Un’analisi filosofica, by Stefano Colloca.On the Tenability of Axiological Relativism, by Stefano Colloca.Per una riflessione su storia e politica in Martin Heidegger, by Domenico Scalzo.Su tecnica e politica.
Massimo Cacciari interprete della questione della tecnica in Martin Heidegger, by Domenico Scalzo.Uno strumento per una didattica di qualità: la LIM, by Orlando De Pietro.
I giorni del miele e dello zenzero Dec 31 2019 Nata e cresciuta in America, Annia segue suo marito, giornalista di origine libanese, in Medio Oriente - dall'Afghanistan all'Iraq, dal Libano alla Turchia - sperimentando sulla propria pelle due guerre e innamorandosi perdutamente di quella regione. In quel mondo così diverso dal suo,
utilizza il cibo per conoscere la realtà che la circonda: comprarlo, prepararlo, cucinarlo, condividerlo diventa la strada per comprendere i luoghi in cui si trova. Una storia coinvolgente che unisce temi drammaticamente d'attualità con il fascino conviviale ed esotico della cucina.
Non se ne può più Nov 09 2020 Dal "cioè" degli anni Settanta all'"attimino" degli Ottanta; dalle frasi che si leggono sulle magliette ai più logori stereotipi della chiacchiera politica, la scienza tormentologica che qui viene evocata, se non fondata, non intende esorcizzare, censurare o addirittura cancellare i tormentoni, ma solo convincerci
della necessità di non lasciarci ipnotizzare dalla loro seduzione.
Just for Jesus Jul 30 2022 This engaging story of God's work in and through one family is a testament to His unpredictability and power. Until Jim follows God's plan, he uproots his family many times due to a restlessnesss he cannot shake. Then his infant son becomes critically ill, and Jim realizes that his family is safe only in God's will.
Learn Italian - Level 9: Advanced Feb 22 2022
SENZA TENDE Jun 28 2022 Da qualche tempo sto pensando di pubblicare un piccolo libro con qualche mio pensiero.Mi piacerebbe mettergli titolo "Senza Tende".Lasciar che qualcuno guardi dentro la mia anima, vedermi così come sono. Far capire ad altri come è il mio paese, ROMANIA, quanta umanità sta nel cuore nostro. In Italia

siamo un milione di rumeni e pochi ci conoscono a fondo. Forse le mie parole vi stimoleranno la curiosità di conoscerci meglio. Io vi regalo con gioia un pizzico di tutto questo.
Pratica E Scalcaria D'Antonio Frvgoli Lvcchese Jul 26 2019
Vienna Oct 21 2021
Ecuador e Galapagos Oct 09 2020 "Pittoreschi centri coloniali, villaggi quichua, foresta pluviale amazzonica e scenografiche vette andine; nonostante le piccole dimensioni, l'Ecuador è un concentrato di tesori e di bellezze". 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: pianificare il viaggio alle Galápagos; i popoli nativi dell'Ecuador; animali e ambiente in Ecuador.
Amici Nov 02 2022 "Amici" is all about knowing who our real friends are. The two main characters, Cosmo and Bronte are on a quest to discover who are their real friends. They think about everyone they know and decide to go and visit each and everyone of them. They want to ask them if they are their really good friends. It's a fun story
for young readers written in both English and in Italian. At the same time the story and the colourful characters explain to the reader what it means to have good friends and what makes a good friend. It's a wonderful message for children. "Amici" è tutto di sapere chi sono i nostri veri amici. I due personaggi principali, Cosmo e Bronte,
sono in missione per scoprire chi sono i loro veri amici. Pensano a tutti quelli che conoscono e decidono di andare a visitare ognuno di loro. Vogliono chiedere loro se sono i loro buoni amici. È una storia divertente per i lettori più giovani scritta sia in inglese che in italiano. Allo stesso tempo, la storia e i personaggi colorati spiegano al
lettore cosa significa avere buoni amici e cosa rende un buon amico. Un messaggio meraviglioso per i bambini.
California Dec 11 2020 "Dalle foreste di sequoie nella nebbiosa California settentrionale alle soleggiate spiagge da surf nella California meridionale, il magico 'Stato dell'oro' fa sembrare reale anche Disneyland". 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: Alcatraz in 3D; le spiagge migliori; viaggi panoramici e on the road; a tavola con i californiani.
Anche i pidocchi vanno in paradiso Mar 14 2021 Dov’ero prima di nascere? Perché Dio ha creato i cattivi se ci vuole bene? Perché quel bambino non fa religione? È allergico? Muoiono anche i buoni? I miracoli si fanno ancora? Maestro... ma io a Dio non ci credo... Le domande costituiscono un motore fondamentale nella nostra vita, e
i bambini ne fanno tante. Hanno bisogno di concretezza, capace di soddisfarli senza giocare troppo con le parole. Pongono interrogativi precisi, domande di senso, nella speranza di trovare una risposta adeguata. Questo libro presenta le domande più belle e difficili dei bambini sulla vita, il Creato, gli uomini e Dio raccolte da un maestro di
scuola elementare. Le risposte sono duplici: una indirizzata direttamente a loro e una dedicata agli adulti, per aiutarli a orientarsi in un universo religioso sempre più confuso e approssimativo, ma non per questo irreale. Un viaggio sincero all’interno del quotidiano ma anche una lode al mondo dei più piccoli, alla loro spontaneità e
dolcezza. Prefazione di Susanna Tamaro.
SE VIENI AL MONDO SAPENDO DI ESSERE AMATO... Aug 19 2021
Oggi 26 Aprile 2010 Mi Incammino Verso L'inferno Aug 31 2022
Ungheria Jan 30 2020
Spoleto Viva Sep 19 2021 Spoleto, Italy, during the Festival of Two Worlds, includes hundreds of musicians, dancers, and administrators, as well as the thousands of visitors who attend the performances, browse through the shops, stroll along the streets.
Lisbona Aug 26 2019
L’amore che non ti ho dato Sep 07 2020 Non esiste sesso senza amore ma l’amore senza sesso è niente. Margaret ha bisogno di scrivere per erodere le punte aguzze della montagna della sua depressione. Svela il dolore, ci apre il suo diario segreto, e i suoi pensieri sulla società digitale. Un richiamo ai valori dell’essere uomo, questo libro
vuole essere. Una scalata contro i ricordi di un amore erotico sfinito, che ossessionano Mag. Uno sfogo. Una prova a testimonianza che la paura della vita è viva, ed inerte diventa chi decide di mangiare, ma che può anche volare via... Un aiuto a chi la sera piange perché si sente incompreso e svuotato, per chi lotta contro il suo dolore. Ed è
la mia storia, travagliata. È la storia di come sono stata dopo aver lasciato l’uomo della mia vita. E le mie poesie, sono le essenze della mia anima.
Il profumo del tè e dell'amore Feb 10 2021 A richly comic and insightful novel about the underbelly of marriage and friendship. It's early 2008 and the credit crunch is starting to bite. Sam and Laura Diamond - and their friends - are circling forty and all feeling a lot less certain about life than when they first met in their twenties....
Caffelletto's High Quality Bed and Breakfast in Italy Jan 24 2022
Cottura Vegana Moderna Apr 14 2021 LO SAPEVATE CHE LA MAGGIOR PARTE DEI DOLCI VEGANI INCLUDE ZUCCHERO RAFFINATO E ALTRI ALIMENTI TRASFORMATI? In questo libro, troverete ricette fatte solo con ingredienti naturali, integrali e di origine vegetale. Concediti 125 ricette vegane, senza zucchero
raffinato, fatte con ingredienti pieni di nutrienti! La classica ricetta di biscotti, torte e crostate, in "COTTURA VEGANA MODERNA", è stata trasformata in una versione migliore, ricca di sapore e di gusto. Questo libro ti mostra come creare biscotti con farina di ceci, torta di mele senza olio e decine di altri prodotti da forno vegani, che
amerai sin da subito. Potrai approcciarti a questo libro se sei vegano, o semplicemente sei alla ricerca di un modo più sano per gustare i tuoi dolci preferiti, "COTTURA VEGANA MODERNA" include: Basi Fatte In Casa Aceto Di Sidro Di Mele Crema Dolce Di Anacardi Mascarpone Crema Di Cocco Torta Alla Marmellata Cupcakes
Cupcake Al Caramello O Al Cappuccino Torta Di Mele Torta Al Limone Torta Di Carote E Mele Plumcake Alla Vaniglia Torta Di Fragole Glassa Alla Crema Di Burro Glassa Al Caramello Salsa Di Caramello Caldo Biscotti Al Burro Di Arachidi Biscotti Alla Cannella Amaretti Al Cacao Pasta Frolla Al Burro Frollini Al Cioccolato
Biscotti Croccanti Al Lime Glassato Pasta Sfoglia Torta Di Zucca Crostata Al Cioccolato E Pistacchio Crostata Di Pere e tanto altro! Non rinunciate alla vostra voglia di dolce e provate la cottura vegana naturale. Goditi le tue ricette e clicca sul pulsante "ACQUISTA ORA!"
La lista Dec 23 2021 Ops. Ci è ricascato. Elliot Hansen ha la terribile abitudine di innamorarsi di ogni uomo che frequenta. I suoi amici ne hanno avuto abbastanza e creano una lista con le qualità che dovrebbe avere l’uomo perfetto per Elliot. Quei fianchi stretti… Quegli addominali… Un fidanzato non dovrebbe essere più della somma
di tutte le sue parti? Eppure, quando il sexy detective Winston Rogers fa irruzione in camera sua per arrestare un ladro, Elliot sa che non gli dispiacerebbe spuntare dalla lista un paio di cosette con lui. E se tu ne avessi avuto abbastanza? Cinque anni dopo la morte del marito, Winston Rogers è single e determinato a restarlo. Si getta a
capofitto nel lavoro… più pericoloso è l’incarico, meglio è. Non può rischiare di far soffrire ancora il suo cuore. Ma poi un arresto di routine nella stanza da letto del vicino lascia Win a cercare più delle prove del crimine, perché il sorriso dolce e lo sguardo vulnerabile di quell’uomo toccano qualcosa in lui che pensava fosse smarrita per
sempre. Perché non godersi la compagnia reciproca senza impegno? Win ed Elliot decidono di creare una lista tutta loro. Regola #1: Solamente amici di letto. Regola #2: Non fare niente di stupido come innamorarsi. Regola #3… Vederli ignorare le prime due regole.
Per I Pomeriggi Di Pioggia May 04 2020 Robbie MacIntyre gestisce un piccolo ufficio postale nel vecchio edificio di quella che era una stazione ferroviaria nella periferia della sonnolenta Barton Hartshorn, a nordovest di Londra. Rimane sbalordito quando la proprietaria, Maggie, una sua cara amica, gli lascia in eredità non solo l’ufficio
postale, ma anche l’intera stazione. Il resto dell’eredità va a uno scrittore americano, Jason Young. Quando l’uomo si trasferisce nel paesino, Robbie rimane frastornato dall’attrazione che prova per la persona che avrebbe più diritti di lui sulla stazione. A quel punto compare una scatola, che contiene varie prime edizioni rare e un ricettario.
Tutto inizierà ad avere un senso solo quando gli ingredienti segreti di una particolare ricetta saranno finalmente svelati, portando alla luce un amore che si è interrotto settant’anni prima.

strudel-e-torte-fatte-in-casa

Downloaded from nutter.life on December 3, 2022 by guest

