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[ 08 Novembre 2011 ] Il cucchiaino 
Il gusto nasce in culla! Novità editoriale di Gallucci Editore 
Miralda Colombo
Il cucchiaino 
prefazione di Michele Gangemi 
presidente dell’Associazione culturale pediatri
foto e disegni di Cevì (Cecilia Viganò)
224 pagg. a colori, 25 x 28 cm
euro 24,00
ISBN 978-88-6145-208-4
collana Indispensalibri
 
RICETTE PER BAMBINI DALLO SVEZZAMENTO AI PRIMI ANNI 
BUONE ANCHE PER MAMMA E PAPÀ

IL LIBRO 
Mille idee per rendere lo svezzamento un momento di gioia e di
condivisione. Dal brodo vegetale rivisitato alla carbonara vegetariana,
decine di ricette sane e appetitose adatte ai primi anni di età. Un libro da
leggere, sfogliare, disegnare, ritagliare, scoprire insieme ai bambini. Con
utili indicazioni per risparmiare tempo, cucinare una sola volta e ricavare
dalle pappe piatti gustosi anche per mamma e papà.

LE AUTRICI
Miralda Colombo ha lavorato a lungo nel campo della comunicazione.
Dopo la nascita della figlia, un po’ per caso e un po’ per passione è nato Il
cucchiaino di Alice, un food-blog che nel giro di pochi mesi ha ottenuto un
inaspettato successo, grazie anche al raffinato contributo di Cecilia Viganò
(Cevì), artista, fotografa e illustratrice, alla quale si devono le foto e i
disegni che accompagnano i testi.

Informazioni: Gallucci Editore, stampa@galluccieditore.com

[ Notizie recenti ]  
La natura: dal segno al colore   |   Laboratorio creativo per insegnanti e
operatori del settore a Castelfranco Veneto... 
I cartoni della Pimpa   |   La nuova collana di Franco Cosimo Panini... 
Leggendo si cresce   |   IX edizione del concorso del Comune di Borghetto
Santo Spirito (SV)... 
Ó.P.L.A. E IL LIBRO D’ARTISTA    |   Mostra alla Casina di Raffaello da
sabato 14 gennaio a domenica 11 marzo 2012... 
Ciak, si legge!   |   Seconda edizione del concorso di Booktrailer... 
Mente locale   |   Laboratorio di scrittura di Marcello Fois, a cura del
Comune di Crevalcore (BO)... 
La figlia di Zorro   |   Una novità editoriale di Art Edizioni... 
Mostra Franco Oneta   |   Dal 21 gennaio alla Galleria Civica G.B. Bosio di
Desenzano del Garda... 
Pioggia sporca per la Giornata della memoria 2012   |   Il Porrajmos in un
romanzo per ragazzi edito da Sinnos editrice... 
Il cerchio magico   |   Viaggio nel mondo delle fiabe a Pozzuoli (NA)... 
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