Sally Brown e Kate Morris hanno lanciato la The
Purple Kitchen Company nel 2000 per
promuovere l’educazione culinaria dei bambini,
insegnando loro ricette nuove, sane e originali.
Nel 2008 hanno ideato per la BBC I Can Cook, un
programma che ha raggiunto le 104 puntate e
viene trasmesso in oltre 150 Paesi. Questo è il loro
quarto libro di cucina per bambini. Hanno
contribuito anche a pubblicazioni come delicious,
Good Food Magazine e Nursery World.
La famiglia di Sally si occupa di catering da due
generazioni e Kate è un’insegnante di cucina e
alimentazione. Entrambe le autrici hanno
viaggiato molto e vi rendono partecipi delle loro
avventure in cucina con queste originali ricette
semplificate provenienti da tutto il mondo.
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IL MONDO IN CUCINA
Facili ricette internazionali per piccoli chef

Immaginate un libro che conduca i bambini a migliaia di chilometri di distanza grazie a piatti deliziosi da Paesi diversi!
Per incoraggiare i bambini ad assaggiare cibi nuovi e diversi, quale modo migliore del coinvolgerli in cucina? Con ricette
semplici e gustosissime, Il mondo in cucina presenterà loro diversi sapori da tutto il mondo.
Le varie destinazioni sono vivacizzate da illustrazioni accattivanti e notizie curiose. Gli chef in erba potranno creare una
tajine di pollo marocchina leggermente speziata, una roccante insalata di mango tailandese o, per un’occasione speciale,
tortine peruviane al cioccolato con al centro una dolce sorpresa! Le ricette tradizionali sono state adattate perché i
bambini possano facilmente prepararle quasi da soli, seguendo semplici istruzioni passo passo. In più, si tratta di ricette
ottime per tutta la famiglia, ricche di ingredienti freschi e sani che faranno bene alla salute dei bambini, oltre che alla loro
fantasia.
Accompagnate i vostri figli in un fantastico e avventuroso viaggio culinario, pieno di gusto, tradizioni e divertimento, senza
dover mai uscire dalla cucina!
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