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Come indonesiana che studia all'estero, trovo il libro di cucina di Sri Owen delizioso perché mi riportaCome indonesiana che studia all'estero, trovo il libro di cucina di Sri Owen delizioso perché mi riporta
alla memoria il mio Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino paese natale e il cibo delizioso con cui sonoalla memoria il mio Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino paese natale e il cibo delizioso con cui sono
cresciuta. Tuttavia, credo che il merito di questo libro vada oltre Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino il suocresciuta. Tuttavia, credo che il merito di questo libro vada oltre Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino il suo
valore sentimentale. Infatti, è una fonte di informazioni autorevoli sul cibo indonesiano per chi èvalore sentimentale. Infatti, è una fonte di informazioni autorevoli sul cibo indonesiano per chi è
interessato alla cucina Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino indonesiana, sia per i cuochi esperti che per iinteressato alla cucina Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino indonesiana, sia per i cuochi esperti che per i
principianti. Questo libro contiene ricette di molti piatti popolari indonesiani che Noi, i ragazzi dello zoo diprincipianti. Questo libro contiene ricette di molti piatti popolari indonesiani che Noi, i ragazzi dello zoo di
Berlino Owen stessa ha mangiato da bambina, poi da giovane donna, e infine cucinato nella sua cucinaBerlino Owen stessa ha mangiato da bambina, poi da giovane donna, e infine cucinato nella sua cucina
dopo il matrimonio. Le Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino sue ricette includono una serie di spuntinidopo il matrimonio. Le Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino sue ricette includono una serie di spuntini
indonesiani, antipasti, piatti principali e persino gelati con sapori indonesiani. Nell'introdurre questi piatti,indonesiani, antipasti, piatti principali e persino gelati con sapori indonesiani. Nell'introdurre questi piatti,
Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino Owen condivide la sua avventura culinaria iniziata da bambina alla fineNoi, i ragazzi dello zoo di Berlino Owen condivide la sua avventura culinaria iniziata da bambina alla fine
degli anni '30 in Indonesia e che è proseguita Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino fino al 2007 (prima delladegli anni '30 in Indonesia e che è proseguita Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino fino al 2007 (prima della
pubblicazione del libro). Trovo che il suo modo di intrecciare le storie e le esperienze Noi, i ragazzi dellopubblicazione del libro). Trovo che il suo modo di intrecciare le storie e le esperienze Noi, i ragazzi dello
zoo di Berlinozoo di Berlino
 della sua vita alle ricette sia divertente e informativo allo stesso tempo. Anche da indonesiana, trovo che della sua vita alle ricette sia divertente e informativo allo stesso tempo. Anche da indonesiana, trovo che
le informazioni contenute Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino in questo libro si aggiungano alla miale informazioni contenute Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino in questo libro si aggiungano alla mia
conoscenza della cultura e del cibo indonesiano. Oltre alle ricette con istruzioni dettagliate Noi, i ragazziconoscenza della cultura e del cibo indonesiano. Oltre alle ricette con istruzioni dettagliate Noi, i ragazzi
dello zoo di Berlino passo dopo passo, Owen fornisce descrizioni chiare di ogni piatto e per alcuni piattidello zoo di Berlino passo dopo passo, Owen fornisce descrizioni chiare di ogni piatto e per alcuni piatti
ben noti, come la r Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino Noi, i ragazzi dello zoo di Berlinoben noti, come la r Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino
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