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C

ucinare è un ottimo antidoto contro stress, noia e solitudine; è un modo eccellente per stare insieme,
darsi degli obiettivi e superare, passo passo, i propri limiti, senza animosità, senza competizione e
in grande allegria. Cucinare con i propri figli o nipoti è anche un modo non solo per tramandare ricette di
famiglia e testare nuove soluzioni per la tavola, ma anche per stare con i più piccoli in modo costruttivo
e brillante, evitando di lasciarli soli, in compagnia di internet o dei supporti elettronici, queste pericolose
babysitter a basso costo e ad alto rischio degli anni Duemila. Dai sei anni in su, questo è un libro per apprendere in allegria come si cucina e quanto la creatività, sia a tavola che nella vita, sia fondamentale,
tanto per i maschietti quanto per le femminucce.
Dagli antipasti ai dolci, dagli stuzzichini ai piatti unici, Tutti ai fornelli è un libro pensato per appassionati di cucina dai sei anni in su. Ricette con nomi originali e preparazioni studiate per fasce d’età danno grande soddisfazione sia ai baby cuochi che si cimentano per la prima volta, insieme a un adulto, in un mondo
di odori, colori e sapori, che a cuochi in erba desiderosi di sperimentare ai fornelli la propria creatività.
L’AUTORE
Giorgia Garuti. Appassionata di cucina e panificazione naturale, dopo la laurea in Chimica e tecnologie farmaceutiche ha lavorato per diversi anni in farmacia, interessandosi soprattutto di omeopatia e fitoterapia.
Lavora in proprio, gestendo insieme a due socie Mangianatura, laboratorio di cucina naturale, e tenendo
corsi di cucina e di panificazione con la pasta madre. Con Infinito edizioni ha pubblicato Mani in pasta, con
Maria Cecilia Castagna (2017).
Maria Cecilia Castagna. La storia e le relazioni internazionali la portano alla laurea in Scienze politiche;
l’amore per la letteratura e per la lettura la spingono a realizzare, insieme a Luca Leone, un meraviglioso
sogno chiamato “Infinito edizioni”. Mettere le mani in pasta soddisfa la sua passione per la cucina. Con Infinito edizioni ha pubblicato Mani in pasta, con Giorgia Garuti (2017).
Margherita Bergamaschi nasce a Modena nel 1991 ma presto si trasferisce a Pavullo nel Frignano. Dopo
il liceo scientifico si iscrive all’Accademia di Comunicazione Multimediale Europea a Milano, dove si laurea in
Fumetto e Illustrazione. Torna in Emilia Romagna e si iscrive al biennio di specialistica in Linguaggi del Fumetto, presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna. Collabora come grafica per la casa editrice Panini Comics.
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