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I libri più belli del 2014: 20 libri di cucina da assaporare
In un mondo in cui i cuochi sono chef o masterchef, la cucina è la vera star e la preparazione di un piatto è molto più di una
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6 manuali sul sesso da studiare durante le vacanze di Natale
Mettere in pratica del buon sesso. Anche ridendoci sopra

10 libri “hot” che non possono mancare sotto l’albero di Natale
Infiocchettate le vostre passioni e regalate emozioni irrefrenabili

10 libri di cucina del 2013 che non avete ancora "assaggiato"
Prelibatezze, segreti e curiosità dagli chef più gettonati (ma non solo) da regalare a Natale

Poli
La bibbia gastronomica del vate della cucina italiana è affidata al

vate del teatro italiano: Paolo Poli. 790 ricette – e non solo -

raccontate con l’incredibile verve letteraria del romagnolo Artusi,

lette per noi dalla voce ironica, garbata e ammiccante dell’immenso

Paolo Poli, una coppia inaspettata e irresistibile che porta gli

audiolibri in cucina per la prima volta. 

L’audiolibro – corredato da un libricino contenente Cucina per gli

stomachi deboli, Note di pranzi e Colazione alla forchetta di

Pellegrino Artusi - è condito anche da un’introduzione voce di

Luisanna Messeri e da uno speciale contenuto extra: l’intervista al

numero uno della cucina italiana contemporanea, Fulvio Pierangelini,

lo chef due stelle Michelin “più bravo del mondo”, secondo “Le

Figaro”.

La Scienza in cucina e l’Arte di mangiar bene 

di Pellegrino Artusi

letto da Paolo Poli

Emons audiolibri, 2014 

Compra il libro - Scarica l’ebook
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