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90La cucina ebraica, cristiana e islamica 

del Medio Oriente in         ricette festive

Del Medio Oriente conosciamo molte 

cose indigeste: i conflitti, le incom-

prensioni tra comunità religiose, i 

percorsi inconcludenti della politica.

Una delle cose che non conosciamo 

abbastanza, invece, è il modo in cui 

ebrei, cristiani e musulmani, seden-

dosi a tavola, fanno festa. I piatti 

prelibati, le bevande, i dolci che i 

fedeli – usciti da sinagoghe, chiese 

e moschee – preparano e condivi-

dono per stare in pace.

In questo libro potrete trovare de-

cine di ricette di piatti della cucina 

ebraica, cristiana e islamica dell’a-

rea mediorientale – che ancora 

oggi si preparano in occasione delle 

rispettive feste religiose – spiegate 

in modo semplice e chiaro. Un modo 

in più per conoscere la vita dei po-

poli del Medio Oriente. 

Buon appetito!

Joan Rundo è nata in Scozia ma 

vive a Milano. Diplomata in lingua 

araba, ha approfondito negli anni 

un’appassionata ricerca sulla cultu-

ra e le cucine del mondo arabo ed 

ebraico. Ha scritto diversi libri pro-

ponendo la conoscenza dei sapori 

come chiave di lettura per avvicinar-

si a culture e popoli differenti.

euro 14,90

Volete conoscere meglio 

la cultura e i popoli 

del Medio Oriente? 

Non vi resta che 

sedervi a tavola!

Joan Rundo
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Ricette ebraiche

Ricette cristiane

Ricette arabe islamiche

Libreria Terra Santa - ore 18.30
via Gherardini, 2 Milano
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Per conoscere una cultura... bisogna mangiarla!

Per informazioni:
Libreria Terra Santa - Tel. 02.34.91.566 

libreria@edizioniterrasanta.it  - www.libreriaterrasanta.it

    partecipano:

Joan RUNDO
autrice, esperta di cucina mediorientale

Giuseppe CAFFULLI 
direttore della rivista Terrasanta

All’avvicinarsi delle feste, una serata per scoprire 
il Medio Oriente... passando per la Cucina.
Joan Rundo, autrice di Ricette d’Oriente (Edizioni Terra 
Santa), ci introduce a questo mondo attraverso decine 
di ricette di piatti della cucina ebraica, cristiana e 
islamica dell’area mediorientale – che ancora oggi si 
preparano in occasione delle rispettive feste religiose – 
spiegate in modo semplice e chiaro. Un modo in più per 
conoscere la vita dei popoli del Medio Oriente.

Al termine: ASSAGGIO DI SPECIALITÀ DELLA CUCINA MEDIORIENTALE!


