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Certo non è solenne come la lasagna. Non è raffinata come
una crêpe al tartufo. Non è effervescente come i gamberoni al
curry. Ma è comoda come una pantofola. Familiare come la
voce della ninna nanna. Saporita come una battuta popolare.
La polpetta non è aggressiva, non è esibizionista, non è
possessiva. Se dovessimo scegliere un cibo da decretare
piatto nazionale, sarebbe certo lei.È una pietanza locale che
in ogni regione ha la sua declinazione, e si ritrova in tutte le
culture del mondo.È un cibo plurimillenario, che ha saputo
adattarsi alla contemporaneità, e se negli anni Sessanta
nessun bravo padrone di casa le avrebbe offerte per cena,
oggi hanno conosciuto una riscossa, sono sempre più presenti
non solo sulla mensa famigliare ma anche negli aperitivi al
bar e nei light lunch alle convention.E poi, basta aggiungere
un po’ di pane raffermo, formaggio, un uovo, ed ecco che
quella che doveva essere una portata per due diventa per
quattro, per sei, per otto. Allora, cosa bolle in pentola?Un
libro di cucina – ma non solo, anche se contiene molte ricette
di facile realizzazione.Un libro di storia materiale – ma non solo, anche se racconta la polpetta dalle
origini ai giorni nostri.Soprattutto, questo è un libro di filosofia della polpetta, dal tono semiserio, in
cui il piatto diventa metafora di un modo di essere, anzi di polpettare, che passa dal riutilizzo e
riciclo, alla capacità di adattarsi, al gusto della condivisione.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Non mi avete fatto niente
http://new.beebok.info/it-1448980221/non-mi-avete-fatto-niente.html

In un'aula bunker del tribunale di Milano c'è un magistrato che attacca, un giudice con in
mano una penna che ha il potere di decidere: sbarre o libertà. Poi c'è Fabrizio Corona che
sorride e urla: "I miei soldi me li sono guadagnati in modo onesto. Vergogna. Non torno
in...
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Un incontro inaspettato
http://new.beebok.info/it-1446815421/un-incontro-inaspettato.html

Wes Silver non stava cercando l'amore, ma quando July Mayson è entrata nella sua vita
tutto è cambiato. Quella biondina tutto pepe che non si fa mettere i piedi in testa ha
sconvolto la sua esistenza e adesso Wes è determinato a proteggerla, anche se
significasse provare a...
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Per sempre insieme a me
http://new.beebok.info/it-1441484651/per-sempre-insieme-a-me.html

Un’autrice N°1 nel cuore delle lettrici Autrice di The Club Series La prima volta che ho
posato gli occhi su Lydia Decker, non sono riuscito a parlare. Nemmeno a respirare, però,
o a mettere insieme due pensieri coerenti. Non mi riferisco allo stereotipodel ragazzo
folgorato dalla...
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Imperfetti sconosciuti
http://new.beebok.info/it-1441483285/imperfetti-sconosciuti.html

Preparatevi a sognare Autrice del bestseller Buonanotte amore mio Sabina Valli ha
trent’anni, fa due lavori per pagare il mutuo e coltiva una grande passione: la scrittura. I
libri che pubblica sono il suo orgoglio. Mette se stessa nelle storie che scrive, perché sa
bene quanto le...
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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