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 Basta poco per trasformare un semplice ravanello, Basta poco per trasformare un semplice ravanello,
una carota o una zucca in splendidi oggettiuna carota o una zucca in splendidi oggetti
decorativi per la tavola: fiori, foglie, contenitoridecorativi per la tavola: fiori, foglie, contenitori
intagliati, pappagalli e altre meraviglie ancora. Maintagliati, pappagalli e altre meraviglie ancora. Ma
non basta: grazie ai progetti di questo libronon basta: grazie ai progetti di questo libro
imparerete a creare anche splendidi quadriimparerete a creare anche splendidi quadri
realizzati con verdure intagliate e persino glirealizzati con verdure intagliate e persino gli
Arcimboldi, vere e proprie sculture con sembianzeArcimboldi, vere e proprie sculture con sembianze
umane ottenute per mezzo dell'assemblaggio di variumane ottenute per mezzo dell'assemblaggio di vari
frutti e verdure. Con un po' di manualità e difrutti e verdure. Con un po' di manualità e di
allenamento riuscirete a stupire tutti coloro che siallenamento riuscirete a stupire tutti coloro che si
siederanno alla vostra tavola. Ravanelli, zucchine,siederanno alla vostra tavola. Ravanelli, zucchine,
carote, rape, finocchi, peperoni, meloni, zucche,carote, rape, finocchi, peperoni, meloni, zucche,
angurie si trasformeranno, grazie alla vostra abilit&#angurie si trasformeranno, grazie alla vostra abilit&#
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Operazione vulcanoOperazione vulcano

La magica medicinaLa magica medicina

 George ha una nonna insopportabile, che lo George ha una nonna insopportabile, che lo
disgusta raccontandogli come sono buoni dadisgusta raccontandogli come sono buoni da
mangiare vermi e scarafaggi, che scrocchiano cosìmangiare vermi e scarafaggi, che scrocchiano così
bene sotto i denti. Cosa può fare allora il poverobene sotto i denti. Cosa può fare allora il povero
George, se non preparare una magica medicina cheGeorge, se non preparare una magica medicina che
le cambi un po' il carattere, mescolando deodorantele cambi un po' il carattere, mescolando deodorante
ee

D'Oro e del Rosso. Il libro delle ventureD'Oro e del Rosso. Il libro delle venture

 È il 1092. Bologna ha due vescovi, così come È il 1092. Bologna ha due vescovi, così come
Roma ha due papi. La lotta per le investitureRoma ha due papi. La lotta per le investiture
imperversa e l'Imperatore è in guerra con la Granimperversa e l'Imperatore è in guerra con la Gran
Contessa, Matilde di Canossa, sostenitrice del veroContessa, Matilde di Canossa, sostenitrice del vero
Pontefice. Seguendo le vicende di due famigliePontefice. Seguendo le vicende di due famiglie
bolognesi, che approfittano della situazionebolognesi, che approfittano della situazione

Che figura!Che figura!

 Metafora, metonimia, palindromo... sono solo Metafora, metonimia, palindromo... sono solo
alcune delle figure retoriche che arricchiscono laalcune delle figure retoriche che arricchiscono la
nostra lingua e che servono a capire e a raccontarenostra lingua e che servono a capire e a raccontare
la realtà. Tutti noi le usiamo, in modo naturale ela realtà. Tutti noi le usiamo, in modo naturale e
spesso senza rendercene conto. "Che figura!" lespesso senza rendercene conto. "Che figura!" le
trasforma in personaggi strambi e divertenti: dtrasforma in personaggi strambi e divertenti: d
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
ottimo libro mi ha dato molti utili consigli per vari tipi di decorazioni sia facili che difficili daottimo libro mi ha dato molti utili consigli per vari tipi di decorazioni sia facili che difficili da
preparare divertendomipreparare divertendomi

 Review 2: Review 2:
Il libro è spiegato bene, passo a passo, e con tantissimi esempi di intagli.Il libro è spiegato bene, passo a passo, e con tantissimi esempi di intagli.
il venditore è serissimo, e veloce, per non parlare della correttezza nelle evasioni degli ordini!il venditore è serissimo, e veloce, per non parlare della correttezza nelle evasioni degli ordini!
molto soddisfattamolto soddisfatta

 Review 3: Review 3:
Conforme alle aspettative dagli intagli base alle elaborazioni più creative, secondo la miaConforme alle aspettative dagli intagli base alle elaborazioni più creative, secondo la mia
opinione si dovrebbero allegare dei video per completare l'opera.opinione si dovrebbero allegare dei video per completare l'opera.
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