CSABA FIVE SEASONS

L’agenda perpetua con cinque stagioni per vivere
e celebrare la casa, il ricevere, la cucina

Csaba dalla Zorza
17 x 21 cm - brossura
216 pagine, illustrazioni a colori
€ 30 - 978 88 99802 011
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Csaba Five Seasons è un’agenda illustrata organizzata come un almanacco perpetuo: 52 settimane
divise in 5 stagioni, secondo l’anno di Csaba dalla Zorza, per celebrare la vita attraverso la cucina
e il ricevere, ma anche per prendersi cura della propria casa e dedicare spazio alle proprie passioni.
Primavera, estate, autunno, Natale e inverno: le cinque stagioni di Csaba ruotano intorno agli ingredienti
freschi e alla stagionalità, alle ricorrenze portate dalle feste, all’anno scolastico e a quello professionale
in egual misura. Grazie alle sue pagine – e con i suoi consigli – organizzare l’agenda di casa risulterà
più semplice e meno banale.
“Organizzazione” è la parola chiave – ma non mancano le pagine bianche a righe: uno spazio per
ogni giorno dell’anno – in modo che ciascuno possa annotare a margine le proprie scadenze personali.
Un po’ agenda, un po’ libro prezioso da consultare quando si ha un dubbio Csaba Five Seasons è un
compagno di viaggio per 365 giorni.
Csaba elenca in modo chiaro i cibi che la natura porta in tavola in ciascun periodo, i fiori e i momenti
del giardinaggio, ma anche le cose pratiche di cui prendersi cura in casa: dalla semina delle erbe
fresche al cambio degli armadi, le pulizie domestiche e i consigli per gestire al meglio il proprio tempo.
Ogni stagione è segnata da una lista di cose “da fare” perché la si possa godere al meglio.
Ogni mese viene proposto uno speciale “menù di stagione” e per il week end un progetto in cucina, la
“cake of the month”. Completano i contenuti editoriali i consigli #honestlygood per una cucina buona
e sana, tutto l’anno.
Csaba dalla Zorza è la food writer italiana che ispira uno stile di vita semplice ed elegante al tempo
stesso. Seguita quotidianamente nelle sue trasmissioni TV e sul suo blog “Lezioni Private”, è autrice di
numerosi libri di cucina e lifestyle.
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