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Simonetta Agnello Hornby apre le porte della casa di Mosè, la
tenuta dove da cinque generazioni la famiglia materna
trascorre le vacanze estive. Insieme a Chiara, amata sorella,
ci accompagna alla scoperta di questo luogo incantato. Nella
campagna di Agrigento, a pochi chilometri dalla Valle dei
Templi, sorge su una collina la masseria ottocentesca che ogni
estate accoglie in processione incessante parenti, amici e
conoscenti della famiglia. Chiunque risalga la stradella che
conduce alla casa padronale viene ospitato, nutrito, accudito.
Come Mamma Elena e zia Teresa facevano un tempo,
Simonetta e Chiara mettono ogni nuovo venuto a proprio agio;
hanno imparato, aiutando la madre e la zia, l'arte
dell'accoglienza e del convivio. A Mosè si cucinano ancora
oggi i prodotti dell'orto e quanto offerto dalla fattoria,
utilizzando l'olio dell'antico uliveto che copre i fianchi della
collina. Il tavolo della sala da pranzo continua ad allungarsi e
restringersi per accogliere gli ospiti. A tavola si discute di
cibo e si trascorrono ore serene, allietate dalla compagnia e
dal piacere di una conversazione vivace. Mosè è rimasto il
luogo caldo e magico dove si muovevano sicure Mamma Elena e zia Teresa. Simonetta lo dimostra
raccontando sei occasioni di convivio nella Mosè di oggi, mostrandoci i prodotti di stagione e
guidandoci nella scelta dei menù. Svela le ricette tramandate da generazioni, e quelle segrete delle
monache, e trasforma i resti in pietanze squisite. Ci conduce tra le stanze ombrose della grande casa
fino alla luminosa sala da pranzo, spiega come decorare la tavola e come disporre gli ospiti in modo
da mettere ciascuno a proprio agio e facilitare la conversazione. E ci fa assistere alla piacevolezza di
un pranzo sempre ottimo, perché preparato con amore e gustato in compagnia.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Forgiato nell'acciaio
http://media.beebok.info/it-1446544703/forgiato-nell-acciaio.html

Jackson Steele, leader di un team del KGI, soprannominato Uomo di ghiaccio , è un
enigma che nemmeno i suoi compagni di squadra riescono a sciogliere. Le sue emozioni
sono bloccate e nulla e nessuno sembra in grado di scalfirne il carattere gelido e duro
come l’acciaio. Nessuno tranne...
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Love me
http://media.beebok.info/it-1446203675/love-me.html

Maria è una giovane donna che lavora come commessa in una boutique a Rodeo Drive. La
sua difficile infanzia ha inibito la sua capacità di donare fiducia alle persone oltre a farle
temere di non sapere amare. Nonostante questo, forte e coraggiosa, ce la mette tutta per
vivere la sua...
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Dove finisce il cielo
http://media.beebok.info/it-1440225670/dove-finisce-il-cielo.html

Il vero amore può superare ogni ostacolo Innamorata di Remington Tate, il campione di
pugilato dei violenti incontri clandestini, Brooke sa che è necessario combattere per il
loro amore. Stargli accanto come fisioterapista, infatti, l’ha resa più forte e più decisa...
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Il gioco del suggeritore
http://media.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...
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Una Cenerentola a Manhattan
http://media.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...

PDF File: Il pranzo di Mosè

Scaricare Online Il pranzo di Mosè PDF, ePub, Mobi Simonetta Agnello Hornby Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di
lettura. Scarica ora!, Simonetta Agnello Hornby apre le porte della casa di Mosè, la...

[PDF]

Non ho tempo per amarti
http://media.beebok.info/it-1317483413/non-ho-tempo-per-amarti.html

Coinvolgente, romantico, divertente, poetico! Numero 1 nelle classifiche italiane Julie
Morgan scrive romanzi d’amore ambientati nell’Ottocento. Di quell’epoca ama qualsiasi
cosa: i vestiti lunghi, gli uomini eleganti, le storie romantiche che nascono grazie a un
gioco di sguardi...
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La resa dei conti
http://media.beebok.info/it-1440704914/la-resa-dei-conti.html

Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra
pluridecorato, patriarca di una nota famiglia locale proprietaria di campi di cotone, amato
padre di famiglia e fedele membro della locale comunità metodista, in una fresca giornata
di ottobre si alza...
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Un perfetto bastardo
http://media.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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Storia del nuovo cognome
http://media.beebok.info/it-559852720/storia-del-nuovo-cognome.html

«Capii che ero arrivata fin là piena di superbia e mi resi conto che – in buona fede certo,
con affetto – avevo fatto tutto quel viaggio soprattutto per mostrarle ciò che lei aveva
perso e ciò che io avevo vinto. Lei naturalmente se ne era accorta fin dal...
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La parola magica
http://media.beebok.info/it-1357897756/la-parola-magica.html

Esiste un modo per riprogrammare in maniera automatica e inconscia il nostro cervello e
liberarne il potenziale? La risposta è, finalmente, sì. Il modo esiste. Ed è
sorprendentemente semplice: grazie allo straordinario potere dell'intelligenza linguistica
applicata per la prima...
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