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LE TORTE DI SIMONA

Ricette di Simona Galimberti
Illustrazioni di Sonia Maria Luce Possentini

In libreria dal 23 gennaio

Ora scegli la ricetta che vuoi fare,
allaccia il grembiule e divertiti,

perché non c’è niente di più bello e facile
che preparare una torta.

L’idea di realizzare un albo di ricette illustrato dedicato alle torte nasce dalla sintonia tra
Simona Galimberti, affermata influencer e cuoca di dolci, Sonia Maria Luce
Possentini, grande illustratrice per grandi e piccoli, e Carthusia Edizioni, casa editrice
progettuale specializzata in editoria per ragazzi.

Nasce così LE TORTE DI SIMONA, albo che raccoglie dodici buonissime e semplici
ricette pensate per grandi e bambini, accompagnate da dodici raffinate tavole illustrate.
Simona apre le porte della sua cucina perché tutti possano creare dolci eccezionali:
bastano un sorriso e pochi semplici gesti!
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Ci sono torte che sono vere e proprie coccole, altre che aiutano a scacciare la noia di un
lungo pomeriggio, altre ancora che mettono tutti d’accordo. LE TORTE DI SIMONA
raccoglie dodici tra le ricette preferite e più amate dal pubblico di Simona Galimberti,
tutte accompagnate da splendide illustrazioni, che fanno viaggiare la fantasia in cucina e
la voglia di stare insieme.

Il libro è pensato anche per chi non ha mai cucinato: le 12 ricette sono introdotte da
“Indispensabili per fare una torta”: due pagine di semplici spiegazioni su ingredienti,
accessori necessari e parole chiave da conoscere per cucinare e divertirsi.

Simona Galimberti cucina fin da quando era bambina, soprattutto dolci. Oggi il suo
lavoro si divide tra il laboratorio di cake design, dove disegna e crea torte insieme alla
sorella, e la sua pagina Instagram. Cura anche la rubrica L’ABC della Pasticceria per la
rivista “La Cucina Italiana”. 

“Amo da sempre cucinare, soprattutto le torte e i biscotti”, racconta Simona.  “Mi
piace vedere gli ingredienti mischiarsi, il cioccolato fondersi, le uova diventare nuvole
spumose e aspettare con un sorriso che la torta sia pronta. Quando entro in cucina
sono felice e serena, perché non c’è errore che non si possa recuperare o dal quale
non si possa imparare.”

Sonia Maria Luce Possentini è una pittrice e illustratrice dal tratto poetico ed
evocativo. Ha partecipato a numerose esposizioni personali e collettive e collabora con
molti dei più importanti editori italiani. Nel 2017 ha vinto il premio rivista Andersen
come miglior illustratore.

LE TORTE DI SIMONA è il terzo titolo della nuova collana di Carthusia Edizioni
“INDISPENSABILI”, albi illustrati diversi tra loro ma uniti dalla capacità di
coinvolgere lettori grandi e piccoli con contenuti profondi e stimolanti e una cura
particolare per il linguaggio illustrativo.
L’albo è distribuito su tutto il territorio nazionale, nelle librerie e negli store online, con
prezzo di copertina di € 15,90 dal 23 gennaio 2020.

SCHEDA TECNICA:  
ALBO CARTONATO; FORMATO 23 X 23CM; 36 PAGINE - DAI 6 ANNI

ALTRI TITOLI IN COLLANA:
Chiederò a cento pettirossi
Ho fatto la luce!
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