Ricette umorali: il libro che unisce cibo e cuore di Isabella Ped...
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"Ricette Umorali" in libreria
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Sarà disponibile dal 12 ottobre il nuovo libro di
Isabella Pedicini: "Ricette Umorali", parte della
collana Le Meraviglie di Fazi Editore.
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Un trattato gastrofilosofico, che unisce il piacere
della lettura all'amore del cibo e in cui i pensieri
diventato tutt'uno con i piatti da preparare.
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Una storia che vede come protagonista una
studentessa che, a furia di cucinare per sè e per gli
altri, inizerà piano piano a riflettere su questioni
esistenziali mentre affetta le verdure, magari a
julienne o a inventarsi aforismi mentre prepara una
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L'autrice vive a Roma, è storica dell'arte e giornalista pubblicista. Ha pubblicato
anche il saggio dal titolo "Francesca Woodman. Gli anni romani tra pelle e
pellicola" e ha un blog: isabellaspa.blogspot.com .
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Torna con questa raccolta di ricette originale e diversa dal solito, che vi farà
sorridere e, speriamo, riflettere.
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"Ricette Umorali" in libreria
Dal 12 ottobre arriva il libro che unisce cibo
e cuore, scritto da Isabella Pedicini...
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