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IL LIBRO  

  

“La matematica descrive mondi possibili, è un’avventura della mente”  

  

La matematica esprime valori che riflettono il cosmo, inclusi ordine, equilibrio, armonia, 

logica e bellezza, requisiti fondamentali anche nella preparazione e presentazione di un 

piatto. Matematica e cucina sono entrambi arti seducenti ed estrose che possono produrre 

oggetti di grande eleganza e bellezza. In questo viaggio matematico-gastronomico ogni 

ingrediente ci parla, ogni salsa nasconde segreti, ogni sguardo ci induce alla scoperta di 

nuovi percorsi…  

  



Buona lettura e buona degustazione  

  

  

  

  

L’AUTORE  

  

Corrado, Simone Binetti è nato a Terlizzi. Vive a Bisceglie (BT) e insegna Matematica 

all’Istituto Alberghiero di Molfetta (BA). Dal 2004 sperimenta nelle sue classi percorsi 

didattici che mirano a potenziare la motivazione nei ragazzi, presentando in convegni di 

settore i propri lavori. Da alcuni anni collabora con la Mathesis nazionale, sezione di Bari, 

di cui è presidente dal 2021, con articoli e percorsi di formazione rivolti ai docenti. Ha al 

suo attivo numerosi articoli su riviste scientifiche e divulgative, nazionali e locali.  

  

  

DOVE E COME ACQUISTARE?  

I nostri libri sono distribuiti sul territorio nazionale da Libro Co. Italia e sono ordinabili in 

tutte le librerie anche tramite il circuito Fastbook. Per acquisti online, puoi trovare il titolo 

sulla nostra pagina https://www.giazira.it/libro/matematica-e-cucina-formule-e-ricette-in-puglia/, oppure 

sui principali stores online: Amazon, Ibs, Mondadori, Feltrinelli ecc.    

  

  

CHI SIAMO?  

GIAZIRA SCRITTURE nasce nel 2012. Pubblica narrativa, letteratura per l'infanzia e 

divulgazione. È una casa editrice che fa dei suoi libri una bussola di vita, un metro di 

riflessione e benessere quotidiani. Ogni prodotto nasce con l’obiettivo di offrire strumenti 

di lettura e discussione sull’attualità.  

  

  

  

  

  
Per contattarci  
Ufficio Stampa (Dino Cassone): ufficiostampa@giazira.it  

  
Visitate la nostra pagina: https://www.giazira.it/collane/ Oppure 

potete trovarci su:  
Facebook: https://www.facebook.com/Giazira-scritture-587063977974568  
Instagram: giazira_scritture  
Twitter: Giazira scritture (@GiaziraPress)  

  



 
  


