
Oggi dev’essere una giornata no, una di quelle in cui manca l’ispirazione. Magari qualcuno a casa si è 
anche lamentato... “perché una volta tanto non mangiamo qualcosa di diverso?”. Ma il tempo è poco, 
e l’idea di buttarsi a capofitto su ricette nuove o complicate non corrisponde esattamente all’immagine 
di una serata piacevole e rilassante. L’ideale sarebbe ritrovarsi con la pancia soddisfatta e il sorriso 
sulle labbra, e non con una smorfia per lo stress di mettere insieme un pasto decente o perché la cena 
è andata in fumo. Quello che ci vuole è proprio un libro come questo, pieno zeppo di ricette invitanti 
e gustose, per nulla complicate, una sorta di ancora di salvezza quando tutto sembra andare storto! 
Lorraine Pascale nasce come pasticciera, ma se la cava alla grande con ogni tipo di piatto, come sa 
bene chi l’ha vista all’opera nelle sue trasmissioni tv. Tra le sue ricette troverete ispirazione, idee, e quel 
tocco in più che stavate cercando. La soluzione per una cena informale e veloce, ma anche una ricetta 
per un’occasione speciale, l’idea perfetta per una serata in compagnia, il dolce più buono che abbiate 
mai assaggiato sono a portata di mano.

Ex top model per grandi firme della moda, Lorraine Pascale si è dedicata da sempre alla sua grande 
passione, la cucina, pensando che prima o poi avrebbe potuto dedicarcisi a tempo pieno. Dopo 
aver frequentato prestigiosi corsi professionali, è diventata pasticciera e ha aperto una sua pasticceria 
in Covent Garden, a Londra. Il grande successo è arrivato con la sua prima trasmissione televisiva, 
andata in onda sulla BBC, grazie alla quale ha conquistato tutti con il suo stile fresco ed elegante e 
le sue ricette alla portata di tutti, tanto che è stata definita “la nuova regina della cucina in tv” e “dea 
della pasticceria”. In Italia sono andate in onda La mia cucina easy e La mia cucina fresca e veloce su 
Gambero Rosso Channel.
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