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Inutili per vivere, ma indispensabili per vivere bene.
Eterei nella forma, ma corposi nella sostanza.
Superflui, dispendiosi, effimeri, immorali e per questo così amati dall’umanità, sin dai suoi albori: sono i Dolci, pro-
tagonisti del terzo appuntamento della Collana de I Libri dell’MTChallenge – e i dolci “regali”, nello specifico: quelli che 
apparvero sulle tavole imbandite dei re, a simboleggiarne il potere con le loro forme soffici e tonde, allusive di un potere 
e di una ricchezza sfrontati e che si ritrovano anche sulle mense dei poveri, come assaggio di una prosperità confinata, 
per loro, al solo palato.

A corredo, sciroppi, creme, liquori fatti in casa e confetture, nella ormai consueta forma grafica che rende ancora più 
accattivanti i contenuti, con le fotografie di Paolo Picciotto e le illustrazioni di Mai Esteve: oltre cento ricette, per poter 
ricreare a casa preparazioni scenografiche a vedersi e deliziose a gustarsi...

...perché quest’anno Buon Natale si augura con un dolce regalo!!!

I libri dell’MTChallenge
Dolci Regali
a cura di Alessandra Gennaro

DOLCI REGALI
a cura di Alessandra Gennaro

con fotografie di Paolo Picciotto 
e illustrazioni di Mai Esteve

Brossura a colori riccamente illustrata
formato 17x24 cm

pagine 144
18.00 euro

ISBN: 978-88-6373-317-4
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