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Martin e Rose: un
esempio d’amore
lungo 70 anni...

NOTIZIE CURIOSE

stanno già leccando i baf . A Milano, nella giornata di ieri, è
stato preparato un tiramisù da Guinness World Record. Gli
autori sono i pasticcieri della Scuola di Cucina Teatro7 Lab
guidati dallo chef Stefano Callegaro. Il luogo scelto è il
CityLife Shopping District di Milano. A sponsorizzarlo è stata

Teatro 7

Il murale capovolto
di Ray Bartkus:
un’opera d’arte...
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A Milano il tiramisù più lungo del mondo:
15mila porzioni e 50mila savoiardi
utilizzati
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I golosi di tutto il mondo e in particolare quelli d’Italia si

Frutta secca contro
l’obesità: i bene ci
di pistacchi, noci...
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Galbani Santa Lucia, in collaborazione con Aadv
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Trento, sexy gemelle che fanno le attrici
hard: “Nostra madre ha pianto per un
anno. La domenica andiamo a messa”
FIDELITY NEWS

Chiara Ferragni, Leone compie un anno e
lei pubblica un video. Vergognosi insulti
al piccolo: “Sembra un animale
addestrato, fai schifo”
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Prete abusa di una bimba di 7 anni no a
farla vomitare: “Hai sporcato la chiesa;
ora pulisci”
FIDELITY NEWS

Mughini sulle in uencer: “Ai miei tempi
le chiamavano putt…”
FIDELITY NEWS

Passiamo agli ingredienti: per prepararlo ci sono voluti
esattamente 50mila savoiardi, 500 kg di mascarpone
(ovviamente Santa Lucia), 300 litri di caffè, 65 chili di
zucchero, 60 di tuorlo e 70 di albume d’uovo, oltre a 65 kg di
sabato e, a lavoro

nito, è stato mostrato al pubblico del

CityLife Shopping District.

Teatro 7
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cacao amaro. Il dolce è stato preparato nel pomeriggio di

