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IN EDICOLA CON OGGI LA PROSSIMA SETTIMANA

LA BIBLIOTECA DELL'AMORE
INGANNI DEL CUORE E DEL DESTINO
Continua la collana di Oggi Biblioteca dell'amore,
che raccoglie grandi romanzi dedicati a questo
sentimento e agii autori che hanno saputo
raccontarlo. Il sesto volume della serie è L'amore
addosso di Sara Rattaro. L'autrice racconta la
storia di una giovane donna, Giulia, che attende
con ansia fuori da una stanza d'ospedale. Ë stata
lei ad accompagnare lì d'urgenza un uomo,
soccorso in spiaggia, ora ricoverato in gravi
condizioni. Ma non può dire che sono amanti. Lo
stesso giorno, in un'altra ala dell'ospedale, una
donna è in attesa di notizie sul marito, vittima di un
incidente d'auto... L'amore sopravviverà alle bugie?
In edicola con Oggi a € 7,90 in più.
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GUSTO E SALUTE IN TAVOLA
LE RICETTE DELLA LONGEVITA
Non è solo un libro di ricette. Il volume Mangiare con gusto
e vivere 100 anni, di Lucia e Marcello Coronini, è diviso in
due parti: la prima dà delle regole per togliere sale, grassi e
zucchero aggiunti e indica gli alimenti della longevità,
dall'aglio alla zucca; la seconda propone ben 74 ricette.
In edicola con Oggi a € 7,90 in più.

LA SCUOLA DI CUCINA DI CARLO CRACCO
RISO E CEREALI, DALL'ANTIPASTO AL DESSERT
Prosegue, con la 19, uscita, la Scuola di cucina di Carlo
Cracco: il volume dedicato a Riso e cereali, da sempre
protagonisti della tradizione italiana, propone le ricette
e i segreti dello chef. In edicola con Oggi, La Gazzetta
dello Sport e Corriere della Sera, a soli 7,99 curo in più.

PROFONDO NERO
TRA DUE MONDI
II 28° volume della collana Profondo nero è Tra due
mondi di Olivier Norek. Adam è un profugo siriano
approdato a Calais, in cerca di moglie e figlia sbarcate
prima di lui, Ma non tutto è come sembra. In edicola con
Oggi o con 11 Corriere della Sera a 7,90 euro in più.

LA MIA PRIMA BIBLIOTECA DISNEY
AVVENTURE TRA LE NUVOLE
II 43° titolo della collana La mia prima biblioteca Disney
è Planes, storia dell'ex aereo agricolo Dusty che sogna
di diventare campione di acrobazie nei cieli con la
complicità dei suoi simpatici amici. In edicola con Oggi
o La Gazzetta dello Sport a 5,99 euro in più.

SANO&LEGGERO
QUEI PIATTI CHE RIMETTONO IN FORMA
Nel numero di gennaio di Sano&Leggero troverete le
ricette che contrastano i malanni di stagione e aiutano a
tornare in forma. II mensile presenta anche i piatti del
Capodanno cinese, che ricorre il 25 gennaio, e Parma,
capitale della cultura 2020. A 2,90 euro.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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