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La televisione e le librerie pullulano di trasmissioni e di volumi
di ricette; il lockdown ci ha trasformati tutti in provetti
pasticcieri e panificatori. Ma possiamo immaginare una
cucina senza cioccolato, senza cacao, senza pomodori né
patate? Che cosa mangiavano e come cucinavano duemila
anni a i nostri maiores Romani? A cena con Nerone propone
un’immersione nella cucina repubblicana e imperiale, sia con
una scelta di passi letterari, sia con autentiche ricette ricavate
dalle opere di Catone, Columella, e, soprattutto, da Apicio,
sotto il cui nome ci è giunto il più famoso corpus
gastronomico. Ma la cucina romana non è soltanto cene
luculliane alla Trimalchione o alla Nasidieno: scopriremo tante
preparazioni meno note, meno indigeste, realizzate con
ingredienti meno esotici (niente pavoni o lingue di fenicotteri),
e, qualche volta, persino replicabili ancora oggi.
La celebre favola di Esopo in una versione creativa tutta da
leggere, disegnare, colorare e personalizzare!

La Coccinella presenta: “Il Topo di campagna e il topo di
città”, una fiaba tutta in rima da leggere in pochi minuti,
in un adattamento per bambini daI tre ai cinque anni. Le
illustrazioni a piena pagina mostrano tutto quello che il
testo racconta, permettendo ai bambini di seguire la
fiaba con attenzione Le rime sono cadenzate e musicali,
in un linguaggio semplice e attuale, ma ricco di
suggestioni e facile da seguire. La fiaba è breve come
breve è la capacità di attenzione dei più piccoli, ma
proprio la piacevolezza e la brevità del racconto li
spingerà a chiedere di ascoltarla più e più volte, fino ad
impararla quasi a memoria e a cercare magari di
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ripeterla o di raccontarla con parole proprie, arricchendo
così la loro capacità di espressione. Testi di Giovanna
Mantegazza, illustrazioni di Giulia Orecchia.
Le più belle favole di Esopo sono da sempre le più
amate. Le divertenti e indimenticabili storie di animali,
che si comportano come gli uomini di cui rappresentano
vizi e virtù, ci insegnano che alla fine c'è sempre una
morale. In questa raccolta: Il topo di campagna e il topo
di città – Il cane e la conchiglia – La volpe e il montone.
Everything needed--stuffing, thread, fur, eyes, tails,
paws, patterns, and sewing instructions--is included in a
kit to create a pair of soft velvet mice inspired by Aesop's
fable. Crafter's Choice.
Il topo di campagna e il topo di città. Favole con morale.
Ediz. a coloriIl topo di campagna e il topo di città... e altre
favole. Esopo puzzle. Con 6 puzzleGioca con Esopo. Il
topo di campagna e il topo di cittàfederighi editori
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