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Grazie al successo di Kitchen Confidential Anthony Bourdain
non è più vincolato al lavoro in cucina. Ora è uno scrittore.
Viaggia, collabora con vari giornali e conduce un programma
televisivo di “travel cooking” per Discovery Channel. In
questa raccolta di articoli comparsi su riviste quali “Gourmet”
e “Rolling Stone” e su quotidiani come il “Los Angeles Times”,
Bourdain guarda il mondo da questa sua nuova situazione di
“esiliato” dalle cucine. Gran parte degli articoli è sui toni di
Kitchen Confidential: la fauna di desperados multietnici che
popola le cucine di New York, le bevute dopo il turno serale,
le atmosfere chiassose e sanguigne, l’epico attaccamento dei
cuochi alla loro vita sfasata. Gli scritti sulle cucine di New
Mothafuckin’ York City sono quelli in cui Bourdain dà il
meglio di sé: si va dalla guida ai migliori deli di New York, con
tanto di indirizzo, descrizione dei piatti e del servizio;
all’elogio dell’immigrazione clandestina, di messicani,
ecuadoriani e caraibici, che fornisce così tante valide braccia
al mondo della ristorazione, molto meglio degli studentelli
bianchi, freschi di scuola professionale; alla spiegazione del
gergo di cucina. Il resto del libro è ispirato alle trasferte negli
Usa e nel resto del mondo con la troupe di Discovery Channel al seguito. C’è la visita alle cucine dei
grandi alberghi di Las Vegas; le speziate incursioni cajun a New Orleans; la scena raccapricciante
degli Inuit che sbranano una foca, cruda, nella Baia di Hudson; la trasferta in Sicilia; le sublimi
bettole a conduzione familiare di Hanoi; il compianto per l’imbastardimento dei pub londinesi;
l’incontro con il genio culinario catalano di Ferràn Adrià.La grandezza di Bourdain sta nell’aver fatto
piazza pulita di tutte le convenzioni che inquinano l’edulcorata letteratura enogastronomica. In un
grande esercizio di realismo, Bourdain dice le cose come stanno, parla come parlano i cuochi,
sprezzante, ironico, gaudente, adrenalinico, raffinato, sensuale. .
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Come innamorarsi del capo
http://new.beebok.info/it-1466884912/come-innamorarsi-del-capo.html

Il motivo che ti ha convinta ad andartene è lo stesso che ti spinge a restare La mia lettera
di dimissioni era pronta. Avevo finalmente deciso, dopo due anni infernali, di prendermi
una rivincita sul mio capo, un individuo arrogante e insopportabile. Certo, anche sexy in
modo ridicolo, ma...

[PDF]

Il gioco tra noi due
http://new.beebok.info/it-1466883232/il-gioco-tra-noi-due.html

Mi sono sempre considerato una specie di supereroe del piacere. Mi impegno per
soddisfare la donna che passa la notte con me e sono diventato una leggenda. Dita dei
piedi contratte, testa leggera e lenzuola attorcigliate sono il mio biglietto da visita. Non
c'è altro da...

[PDF]

Resta con me per sempre
http://new.beebok.info/it-1463899913/resta-con-me-per-sempre.html

Un’autrice bestseller di New York Times, USA Today e Wall Street Journal Gli opposti si
attraggono, lo sanno tutti. In effetti, non c’è una sola ragione per cui non riesco a
smettere di pensare a Colin Fitzgerald, l’insopportabile giocatore di hockey del gruppo di
amici di...

[PDF]

Crazy love
http://new.beebok.info/it-1466883078/crazy-love.html

Autrice bestseller del New York Times Cosa succede se un’attrice di Hollywood rischia di
farsi rovinare la reputazione da una rockstar senza&#xa0;inibizioni?&#xa0; Natalia
Lowen è la ragazza d’oro di Hollywood, l’attrice che ha conquistato l’amore di...

[PDF]

Delitto in alto mare
http://new.beebok.info/it-1464614101/delitto-in-alto-mare.html

Dall’autrice del bestseller Uno strano caso per il commissario Calligaris Il commissario
Adalgisa Calligaris è reticente a festeggiare in grande le “nozze di stagno”. È una donna
dura, un po’ brusca, e preferisce di gran lunga la semplicità agli sfarzi....
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Lui è perfetto per me
http://new.beebok.info/it-1472426741/lui-e-perfetto-per-me.html

Matthew Sono stato preso nella mia prima squadra quando avevo diciassette anni, a
diciotto ho giocato in prima linea, e mi hanno marchiato come il bad boy della NHL a
diciannove. A ventitré sono stato buttato fuori dalla squadra e sono tornato a casa, a
vivere con i miei genitori. Quando...
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Un amore così dolce
http://new.beebok.info/it-1467298276/un-amore-cosi-dolce.html

Jack non è per niente il mio tipo. Il fascino ruvido dei cowboy trasandati va bene nei film,
ma nella vita reale preferisco di gran lunga uomini benvestiti e con una rasatura decente.
E il fatto che lui sia bellissimo non lo rende meno scontroso o arrogante o senza buone
maniere. Nemmeno...
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La cacciatrice di storie perdute
http://new.beebok.info/it-1464075672/la-cacciatrice-di-storie-perdute.html

Emozionante come La ladra di libri Romantico come Mangia prega ama Jaya ha il cuore
spezzato. Ha tentato a lungo di avere un bambino, ma dopo la terza gravidanza interrotta
sta cominciando a perdere le speranze. Anche il suo matrimonio inizia a sfaldarsi e così,
nel disperato tentativo di...
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Una fantastica vacanza in Grecia
http://new.beebok.info/it-1462363042/una-fantastica-vacanza-in-grecia.html

Autrice del bestseller Un diamante da Tiffany Prima di ogni nuovo inizio c’è sempre un
conto da chiudere con il passato Un’autrice da oltre mezzo milione di copie in Italia In
fuga da Londra con il cuore infranto, Chloe Marston è arrivata a New York sperando in
un nuovo...
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Una bugia perfetta
http://new.beebok.info/it-1466884122/una-bugia-perfetta.html

La sua famiglia è davvero perfetta… o è solo un’illusione? La vita di Gemma Bradley è
perfetta. Un marito premuroso, una carriera straordinaria e due meravigliosi bambini.
Eppure, tra le mura della sua splendida casa, Gemma è una madre in crisi. Ha perso il...
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Il cuoco dell'Alcyon
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http://new.beebok.info/it-1458486272/il-cuoco-dell-alcyon.html

Il suicidio di un operaio appena licenziato e un imprenditore privo di scrupoli trovato
assassinato con un colpo di pistola alla nuca. E poi c’è l’Alcyon, una goletta un po’
misteriosa, pochissimi gli uomini di equipaggio, niente passeggeri, la zona di poppa
larga...
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I perfetti vicini di casa
http://new.beebok.info/it-1458174602/i-perfetti-vicini-di-casa.html

Perfetto per gli amanti di Una famiglia quasi perfetta e L’amore bugiardo Helen ha
lasciato l’Inghilterra e si è trasferita in Germania insieme al marito. Il quartiere in cui
andrà a vivere è un’esclusiva zona residenziale in cui abitano molti dei colleghi...
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Il Fantasma
http://new.beebok.info/it-1468956309/il-fantasma.html

Talia Sono sempre stata un uccello . In gabbia in una prigione o nell’altra, quando l’unica
cosa che ho sempre voluto era volare via. Venduta. Picchiata. Affamata. Drogata. Niente
mi spaventa più. Finché non ho conosciuto lui. Fa sparire il torpore. È pericoloso per...
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I leoni di Sicilia
http://new.beebok.info/it-1453107473/i-leoni-di-sicilia.html

Il romanzo italiano che ha conquistato il mondo « Da tempo non leggevo un romanzo così:
grande storia e grande letteratura. Le vicende e i sentimenti umani sono sorretti da una
scrittura solida, matura, piena di passione e di grazia. Stefania Auci ha scritto un
romanzo meraviglioso,...
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Due cuori in affitto
http://new.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...
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Il pianto dell'alba
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http://new.beebok.info/it-1468236338/il-pianto-dell-alba.html

Tutto il dolore del mondo, è questo che la vita ha riservato a Ricciardi. Almeno fino a un
anno fa. Poi, a dispetto del buonsenso e delle paure, un pezzo di felicità lo ha preso al
volo pure lui. Solo che il destino non prevede sconti per chi è condannato dalla nascita a
dare...
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M. Il figlio del secolo
http://new.beebok.info/it-1434879150/m-il-figlio-del-secolo.html

La saggistica ha dissezionato ogni aspetto della sua vita, nessuno però aveva mai trattato
la parabola di Mussolini e del fascismo come se si trattasse di un romanzo. Un romanzo –
e questo è il punto cruciale – in cui d’inventato non c’è nulla. Lui...
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