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Gingerbread. Meraviglie di
Pan di Zenzero

di Gaye Godfrey-Nicholls

Senza pesare sulla Terra
di Elisa Nicoli

Da mesi il nostro paese sta sperimentando una delle peggiori
siccità mai avvenute da sessant'anni a questa parte. E' un segnale
preoccupante della grande sofferenza del nostro pianeta, ma
fortunatamente esistono anche molte cose che possiamo fare,
nella nostra vita quotidiana, per aiutarlo (e aiutarci) a sopravvivere. Ce lo spiega molto bene questo prezioso libro autobiografico in cui l'autrice, regista, scrittrice e giornalista, ci
racconta il suo percorso di vita, che l'ha portata, negli anni, a trasformare la sua passione per l'autoproduzione, la
lotta agli sprechi e l'ecologia addirittura in un nuovo lavoro. Ediciclo - 126 pagine - Euro 13,00

Confezionare un regalo
di Jane Means

Esistono occasioni speciali in cui un semplice “pensiero”
non basta. E allora anche la confezione del nostro regalo deve necessariamente essere all'altezza. Lo sa bene
Jane Means, soprannominata la “guru dei pacchetti
regalo”, che annovera tra i suoi clienti più esclusivi la
Famiglia Reale inglese, Harrods e molte celebrities
internazionali. In questo manuale, ricchissimo di spunti visivi, Jane condividerà con noi alcuni dei suoi segreti per utilizzare con gusto carte, nastri, bigliettini e decorazioni con risultati esteticamente d'impatto e all'altezza del critico più esigente. La lettura perfetta per fare un figurone a Natale (ma anche nel resto dell'anno!). Logos - 144 pagine - Euro 18,00

La Provence à travers la carte postale ancienne
di Anne-Laure Rauch e Olivier Bouze

L'

autrice, food stylist diplomata
in fotografia, ha sviluppato
nel corso degli anni il proprio
talento per la pasticceria casalinga seguendo le
orme di sua madre. E quale periodo potrebbe
essere migliore delle Festività per sfornare dolci
nella propria cucina? Questo manuale di ricette,
ricco d'atmosfera e curato in ogni singolo dettaglio, vi permetterà di cimentarvi con il gingerbread, ossia l'impasto (che viene proposto nella variante scura e in quella chiara) tradizionalmente
utilizzato per gli omini di pan di zenzero, biscotti
vari e le classiche casette natalizie. Mima vi guiderà in tutte le fasi di realizzazione di ogni singola ricetta, grazie alla sua lunga esperienza e al suo
amore per la pasticceria delle Feste. Con lei renderete felice l'intera famiglia, regalando a grandi e
piccoli un Natale genuino e ricco di dolcezza.
Logos - 112 pagine - Euro 13,00
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Quando pensiamo alla Provenza, difficilmente ci verrebbero in mente, come colori da associarle, il bianco ed il nero. Questa regione meravigliosa, infatti, è
ricca di tinte forti, a partire dai rossi e dai gialli delle
sue celebri cave d'ocra, fino ai suoi sterminati campi di lavanda in fiore. In questo libro scoprirete
però una Provenza diversa, grazie ad una accurata
selezione di circa 500 cartoline postali vintage che hanno immortalato, a memoria delle generazioni future, l'aspetto
che avevano luoghi e scene di vita quotidiana nel secolo scorso. HC Éditions - 192 pagine - Euro 18,50 (in francese)

Beautiful Winter

di Edle Catharina Norman

In inverno la Natura cade in letargo, ma non tutte
le specie vegetali attendono la primavera per dare
il meglio di sé. Alcune, infatti, scelgono proprio
i mesi più rigidi per regalarci forme e colori
suggestivi con cui decorare la nostra casa. Edle
Catharina Norman in queste pagine ci insegna come creare ghirlande, festoni e composizioni creative che celebrano
l'inverno e creano l'atmosfera giusta per rendere confortevoli e originali gli interni di una dimora. Non mancano
ovviamente idee e progetti per celebrare le Festività con un tocco naturale, come ad esempio un meraviglioso albero
decorato con stelle di Natale, semplice ma di grande effetto. Sellers Publishing - 128 pagine - Dollari 15,95 (in inglese)
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