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By Gasparini, Gabriella Bonacorsi, Alessandro

Damster, 2014. Book Condition: new. Modena, 2014; br., pp. 134, ill. b/n e col., cm 14x20,5. (I
Quaderni del Loggione). Il tatuaggio non è solo una delle forme d'arte più antiche, ma è un mezzo
per raccontare, inciso sulla pelle, le proprie emozioni, i momenti importanti della propria vita e del
mondo. L'arte della cucina accompagna l'uomo da quando è stato scoperto il fuoco ed è uno
strumento per tramandare tradizioni, cultura, interpretare altre forme d'arte. Quando due mondi
come la cucina e il tatuaggio si incontrano non possono che dare vita a qualcosa di unico e
speciale. In questo libro sono raccolti i piatti-tatuaggi, corredati da foto a colori, creati da Gabriella
Gasparini che si è ispirata ai tatuaggi, ai viaggi e ai records di Alessandro Bonacorsi, alias Alle
Tattoo. Una contaminazione di colori e sapori che ha dato vita a un libro originale che rimarrà
impresso nella vostra mente e nel vostro palato in modo indelebile!.
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Certainly, this is actually the best function by any article writer. It is actually writter in straightforward words and never confusing. Your life period is going
to be convert once you total looking over this ebook.
-- Mr s. Yola nda  Reilly V-- Mr s. Yola nda  Reilly V

Most of these pdf is the best pdf offered. It can be rally fascinating throgh studying period of time. You may like just how the writer write this pdf.
-- Ca r lie B a hr ing er  IV-- Ca r lie B a hr ing er  IV
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