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Le Mie Piante Gre Di
Galleria: Le piante aromatiche per una cucina super saporita e iposodica (Il Cucchiaio d'Argento) Tra gli utilizzi meno noti della fecola c’è quello di sostituire le uova. Quando le abbiamo ...
Fecola di patate: cos'è e come usarla in cucina
La parete verticale di piante più alta d'Europa Renzo Rosso l ... Ma la sostenibilità costa, come del resto il digitale. Solo le grandi aziende possono permettersela, un tessuto con un processo ...
Renzo Rosso sogna in grande “Un maxi acquisto, poi la Borsa”
Il ricercatore etnobotanico e divulgatore ambientale da anni si impegna per aumentare la sensibilità e l’attenzione verso il mondo vegetale. Ora insieme ad altri attivisti sta lottando affinché in ogn ...
Giacomo Castana, aka Prospettive Vegetali: Solo con l’empatia per le piante salveremo il pianeta
La diciassettesima edizione di Suoni dal Monviso alza il sipario e cala i propri assi. Gli storici organizzatori dell’associazione corale I Polifonici del Marchesato hanno scoperto le carte di quell ...
Quattro assi per “Suoni dal Monviso”
La 48enne toscana, con un passato da giornalista televisiva, nel 2013 ha comprato una porzione di terreno a Montepulciano con il desiderio di trascorrere più tempo possibile nella natura. E così ha da ...
Della Giovampaola: Grazie al Bosco di Ogigia mangio la frutta saporita della mia infanzia
in realtà è solo una grande passione che assorbe gran parte delle mie giornale". Per vederlo all’opera bisogna digitare Piante Carnivore di Pigliamosche Advisor per vederlo all’opera con le ...
"Le piante carnivore e il Bologna Passioni alle quali non resisto"
Bella di una bellezza giunonica, florido decolleté matronale e curve e tornanti che manco al Giro d’Itala, Sonia Grey (al secolo Sonia ...
Sonia Grey: "L'arte erotica e i social mi hanno cambiato la vita"
La Fonte tramite Galaxygirlhttps://www.youtube.com/watch?v=eDq1XJS9S2k30 maggio 2021 (traduzione Lina Capettini – www.lanuovaumanita.net )Io Son ...
La Fonte tramite Galaxygirl
Certe persone sono come fiamme nella notte, che nel buio del bosco attirano i viandanti al loro focolare. Sono generalmente uomini o donne che nutrono la loro vita d’idee inconsuete, selvagge, in grad ...
Alejandro Jodorowski: L’arte serve per spingerci al di là dei nostri limiti
Così si azzera quel consumo di suolo che di norma richiede un impianto fotovoltaico. Non tutte le piante hanno bisogno di luce diretta. Alcune preferiscono un po' di ombra e poco importa se a ...
"I pannelli solari ruotano e le mie piante crescono anche all'ombra"
e stampare le immagini. "Ho pensato di recuperare la produzione di fiori e piante destinate al macero, che a causa della pandemia non hanno potuto raggiungere il mercato", racconta a Repubblica.
La sfida di Rosita: “Le mie foto prendono vita dai fiori destinati al macero”
Era inoltre cittadino onorario di Marigliano, Pantelleria ed Abetone. Appassionato di botanica, in particolare di piante succulente ... mia nuora Clotilde e le mie nipoti Vittoria e ...
Morto il Principe Amedeo di Savoia, duca d'Aosta
Le parole che mi fanno più paura sono
del nostro orto

. Perché? Perché non l’hai comprato dal fruttivendolo, come i ristoranti normali? Perché l’hai coltivato tu? Non credi nel ...

Quelli che con il vaso ci parlano pure
A farmi compagnia, oltre a una rasserenante tazza di tè, ci sono Margot e Minou - il mio cane e il mio gatto - e le mie piante: il profumo del gelsomino in questo periodo mi fa impazzire.
Isabelle Avenel #SharingBeauty
Ma non si tratta solo di una continuità biografica:

Sono assolutamente convinto che il presentimento lirico sia il movens di tutte le mie opere

, afferma nei mesi ... e ora vengono riproposte ...

Broch, il presentimento lirico, vero motore di tutte le opere
I SEGNI DISTINTIVI DEL MIO STILE Mi piace accostare le cose, creare strati sovrapposti, aggiungere un tocco diverso e la mia idea personale a ogni outfit. Il risultato è un po' ispirato all ...
Consigli e indirizzi da non perdere da una delle make up artist più note al mondo
Percorrere con Mauro il tratto di sentiero che conduce in cima alla collina è come sfogliare un antico erbario. Da vero esperto, snocciola le proprietà delle piante ... a uno dei mie corsi ...
Nell’orto spontaneo con Gabriella e Mauro in cerca di “tesori verdi”
Dal progetto si capisce che una curva del tracciato andrebbe a tagliare una porzione di lago, non proprio piccola, andando anche a “falciare” una zona boschiva, con piante che hanno più di 50 ...
Tangenziale, timori per il lago San Pietro di Marsiletti
ho dovuto ripensare ai miei spazi e a come impegnare le mie giornate. Guardandomi attorno ho riscoperto di avere tante piccole piante. Mi sono affacciata nel loro mondo e ho così pensato che ...
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