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Risi E Risotti Con 2 DVD
This is a cookbook designed for parents and children to use together. Thirty simple, classic Italian recipes that appear in both English and Italian, offering an immersive cultural experience through language, cuisine, and ritual.
Dagli antipasti ai primi piatti, dai contorni ai dolci, tutti i segreti per esaltare un ingrediente semplice e nutrienteDopo il frumento, il riso è il cereale più diffuso e costituisce l’alimento principale per oltre metà della popolazione mondiale. Originario probabilmente dell’Indonesia, si diffuse
più tardi in Cina, in India e in Asia Minore. Durante il Medioevo gli Arabi lo introdussero in Egitto, sulle coste africane, in Sicilia e in Spagna. Finché, nel XVIII secolo, conquistò tutti i mercati del mondo, contribuendo a risolvere le gravi difficoltà alimentari della popolazione dell’epoca.
Ottimo alimento energetico, di facile digeribilità, viene impiegato in cucina in moltissimi modi diversi, grazie alla sua versatilità. A seconda della varietà scelta, può essere utilizzato per la preparazione di antipasti, minestre, primi piatti asciutti e risotti, contorni a piatti di carne e pesce, e
dolci.Alba Allottasommelier, scrive di enogastronomia su riviste specializzate. Autrice di diversi libri di cucina tradotti in varie lingue, è da anni impegnata nella scoperta e nella valorizzazione dei sapori perduti della cucina mediterranea, soprattutto attraverso il recupero della tradizione
orale e della gastronomia popolare. Con la Newton Compton ha pubblicato, tra l’altro, 1001 ricette da cucinare almeno una volta nella vita, 101 ricette da preparare al tuo bambino, La cucina siciliana, Il cucchiaio di cioccolata, 500 ricette di insalate e insalatone, 500 ricette senza grassi,
500 ricette con i legumi, 500 ricette di riso e risotti.
Riso e RisottiSpadellandiaEdimedia
Traditional Italian Seafood Cuisine
Guida gastronomica d'Italia-Introduzione alla Guida gastronomica d'Italia (rist. anast. 1931)
Italian Khana
Spadellandia
La cucina del Bel Paese
Zuppa di cavoli, Pasta e fagioli, Gnocchi di ricotta del malgaro, Pizzoccheri alla valtellinese, Risotto ai funghi chiodini, Frittelle di polenta, Costolette alla valdostana, Puntine di maiale e crauti, Sella di capriolo arrosto ai mirtilli rossi, Polenta e us i della Val Brembana, Guazzetto trentino, Trote al burro fuso e salvia, Torta di patate e di erbette selvatiche di Gravere in Val di Susa, Torta di nocciole delle Langhe, Strudel di mele, Caff
alla valdostana... e tante altre ricette succulente in un eBook di 127 pagine. Un utilissimo ricettario, con tenere illustrazioni dal sapore na f per rendere gradevole la lettura, e comodi indici per trovare subito quello che cerchi. Un libro che ha tutto il calore e il sapore di casa tua.
QUESTO VOLUME E' RISERVATO ALLA GROSSA DISTRIBUZIONE, ED E' QUINDI SOGGETTO A FORTI TRATTENUTE DA PARTE DELL'EDITORE E DEL DISTRIBUTORE. VI PREGO CORTESEMENTE DI CONSULTARE IL SITO DI LULU, E LO TROVERETE IDENTICO, MA SENZA ISBN, AL PREZZO SCONTATO DI EURO 33,03 INSIEME A TUTTO IL RESTO DELL'OPERA. Recatevi su www.lulu.com (link Acquista
Libri), evidenziando poi la categoria Libri di Cucina, e inserendo il mio nominativo! http: //www.webalice.it/xvquattr e il mio sito!La fabbrica dei sogni...e dei ricordi e un trattato di cucina al quanto insolito, in cui immagini, fragranze e vapori si combinano nostalgicamente, ripercorrendo un po' della mia storia. Le Ricette, circa 1000, vanno dalla Panificazione ai Dolci! Quelle dei Liquori sono di mio Nonno, un chimico, e risalgono al
1915. Troverete importanti informazioni, notizie e curiosita legate alla cucina, Menu per tutte le occasioni e Menu "Light" con precisi conteggi calorici.
Le tradizioni culinarie regionali del nostro paese hanno sempre fatto a gara nell'aggiungere al riso i pi svariati ingredienti. Talvolta
il pesce a divenire la componente principale del risotto, talvolta una verdura: piatti che spesso, anche se sono considerati dei "primi", potrebbero costituire un intero, succulento pranzo. La variet delle minestre di riso, poi,
infinita. In questo volume troverete cento ricette per preparare i piatti a base
di riso nel modo pi semplice e veloce. Luigi e Olga Tarentini Troianisi interessavano di cucina anche prima di incontrarsi, ma dopo essersi conosciuti hanno sviluppato sempre pi questa passione. Luigi, Cerimoniere della Presidenza del Consiglio,
stato secondo Capital «l'ingegnere culinario a cui si deve la rinascita gastronomica di Palazzo Chigi». Olga, americana di origine cecoslovacca, si occupava di pranzi diplomatici.
Kids Cook Italian
Risotteria. Ricette raccolte tra i protagonisti, in aie, corti, cortili, osterie e marine - Ricette di Casa
Pasta e risotti
La Grande Cucina Italiana con cenni di storia in 2000 ricette semplici e gustose delle nostre Regioni
La cucina di casa del Gambero Rosso. Le 1000 ricette
"First published in 2008 by Murdoch Books Pty Limited"--Colophon.
In oltre 450 ricette Gusto e semplicità, tradizione e innovazione, nelle migliori ricette di pesci, molluschi e crostacei Grazie al turismo, la cucina di mare della Sardegna è andata incontro a una veloce evoluzione che, ispirandosi agli usi locali, ha permesso all’isola di toccare le vette assolute del gusto. Accanto a una cucina povera, basata sull’utilizzo di pesci meno pregiati, tipica delle popolazioni che abitano la costa, si è andata sviluppando una cucina
estremamente raffinata, per accontentare i palati fini dei villeggianti. La materia prima non manca: dai crostacei della zona di Alghero ai tonni di Carloforte, fino alle grigliate di pesce di Palau, della Maddalena o di Cala Gonone, le preparazioni gastronomiche si sono diversificate sempre più, accogliendo elementi innovativi senza però mai rinnegare la tradizione isolana. Laura Rangoni sommelier, giornalista iscritta all’Associazione Stampa Agroalimentare,
è tra i più conosciuti autori italiani contemporanei di cucina. Studiosa di tradizioni popolari e ricercatrice di storia dell’alimentazione e della gastronomia, ha all’attivo un centinaio di pubblicazioni tra saggistica e manualistica e ha scritto su quotidiani nazionali e su numerose riviste di settore. È presidente del Centro Studi Tradizioni Alimentari Eno Gastronomiche. Con la Newton Compton ha pubblicato, tra gli altri, Ammazzaciccia; La cucina piemontese, La
cucina bolognese; La cucina toscana di mare; La cucina sarda di mare; La cucina milanese; Turisti per cacio; Kitchen Revolution; La cucina della salute; Il grande libro dell’orto e della cucina naturale; 1001 ricette di pizze, focacce e torte salate; 1001 ricette della nonna.
Il riso si sposa magnificamente con la carne, il pesce, i formaggi, le verdure e riesce a dare un tocco particolare a un pranzo veloce e disinvolto così come a una cena ricercata. Per preparare un risotto a regola d’arte o sperimentare nuove varianti, tante ricette dal successo assicurato.
Memorie di cucina dello chef e prof. Matteo Malerba
La cucina di Versilia e Garfagnana
Le ricette della nonna
500 ricette di riso e risotti
Risi e risotti. Con 2 DVD
This book provides a variety of traditional Italian seafood recipes that are generally easy to prepare and, almost without exception, delicious and impressive. Anthony Parkinson has written the best all-encompassing Italian seafood cookbook to hit the shelves in years. His recipes are accessible and well written, and the result is a masterpiece of traditional Italian cookery. The recipes have no introduction except for
their Italian names. The recipes tend to be the simple, mouth-watering, almost rustic type, with fresh ingredients and fairly fast cooking times. This is a cookbook to be used, and used often. A must have book for any serious Italian cook.
Tutto quello che avreste voluto sapere sul riso e non avete mai osato chiedere. Asciutto, in minestra, al forno, come dessert, il riso ha un posto d’onore nella cucina italiana. A partire dalla materia prima di questo ingrediente prezioso che, tra l’altro, costituisce la base dell’alimentazione quotidiana per quasi tre miliardi di persone. Mille le varietà da scoprire nella giusta preparazione: Arborio e Carnaroli, Vialone e
Selvaggi, solo per restare nella tradizione italiana. Ma provate anche il Basmati, raffinata qualità proveniente dall’India. Dal riso in brodo, in minestra, in insalata ai dolci fino al risotto, ma anche la ricetta campana del "Sour tout", importato dai monsù, i cuochi francesi alle dipendenze dei Borboni. Le 40 ricette di iCook Italian danno conto di tutta la versatilità di questo ingrediente. Sopraffino e nutrizionalmente
perfetto. Con i segreti degli chef: dalla cipolla messa a tostare e poi ammollata nel brodo per imbiondirne il colore alla mantecatura con cubetti di burro ghiacciato fino alla pentola appoggiata sullo straccio bagnato per fermare la cottura prima di servirlo. Al sommelier il tocco finale, con i consigli sugli abbinamenti alcolici.
With more than 250 recipes from Italy's nineteen distinct regions, Italian Vegetarian Cooking makes that coutry's vegetarian cuisine available to American cooks. Complete with recommendations for Italian wines and a region-by-region guide to local specialties. Illustrated.
Le cento migliori ricette di riso e risotti
La cucina sarda di mare
Le ricette Smartfood
145 Primi piatti vegan
Il Mio Primo Libro Di Cucina

Risotto con taleggio e cime di rapa, Risotto con gamberetti e zucchine, Risotto con il peperone giallo, Risotto con zucca e salsiccia, Risotto con l’arancia, Risotto all’alchechengi, Risotto con gli asparagi selvatici, Sartù, Risotto con le seppie, Risotto con i gamberi di fiume, Supplì ai
funghi, Risotto del bosco, Risotto alla milanese, Arancini di riso alla catanese, Risotto al Barbera, Paella valenciana, Zuppa di cavoli, Torta di riso... e tante altre ricette succulente in un eBook di 127 pagine. Un utilissimo ricettario, con tenere illustrazioni dal sapore naïf per rendere
gradevole la lettura, e comodi indici per trovare subito quello che cerchi. Un libro che ha tutto il calore e il sapore di casa tua.
«Fa’ che il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo». Così Ippocrate, il padre della medicina, circa 2.500 anni fa, sintetizzava il suo pensiero sulla relazione tra ciò che mangiamo e la nostra salute. Possiamo essere contenti controllando i nostri appetiti e sviluppando le
nostri abitudini di vita positive. Sicuramente ci vorrà un po’ di tempo per corrompere la forza di volontà ad abbandonare una cattiva abitudine, ma ci vuole solo un po’ di volontà per cominciare una nuova abitudine. A tavola con Ippocrate sottolinea l’importanza di basare la propria
alimentazione soprattutto su cibi di origine vegetale, passando in rassegna oltre 140 ricette, correlate da curiosità su ciò che mangiamo e approfondimenti sul mondo culinario.
Maxiricettario fotografico che spazia dai grandi classici ai nuovi sapori. Ricette Lasagne alla bolognese, spaghetti alla puttanesca, tortelli di zucca, risotto alle ortiche, caramelle al risotto nero... Tante idee stuzzicanti per portare in tavola gustosi primi piatti a base di pasta o di
riso, per cucinare nel modo migliore questi ingredienti e accontentare ogni palato. per tutte le occasioni e per tutti i gusti spiegate passo.
Riso - iCook Italian
La cucina della salute. La cucina del 2000: l'alimentazione naturale con un «Profumo» d'Oriente
Veg & Vegan
A Taste of Roscigno e Campania II

Among their many pleasures, Donna Leon’s Commissario Guido Brunetti novels have long been celebrated for their mouth-watering descriptions of food. Multicourse lunches at home with Paola and the children, snacks grabbed at a bar with a glass of wine or two, a quick
sandwich during a busy day, or a working lunch at a neighborhood trattoria in the course of an investigation have all delighted Brunetti, as well as Leon’s readers and reviewers. And then there’s the coffee, the pastries, the wine, and the grappa. In Brunetti’s Cookbook,
Donna Leon’s best friend and favorite cook brings to life these fabulous Venetian meals. Eggplant crostini, orrechiette with asparagus, pumpkin ravioli, roasted artichokes, baked branzino, pork ragu with porcini these are just a few of the over ninety recipes for
antipasti, primi, secondi, and dolci. The recipes are joined by excerpts from the novels, four-color illustrations, and six original essays by Donna Leon on food and life in Venice. Charming, insightful, and full of personality, they are the perfect addition to this long
awaited book.
Piatti che vi faranno tornare bambiniIn un periodo come questo, di forti insicurezze alimentari, si sente il bisogno di tornare alla tradizione, riscoprendo antichi sapori, ricette semplici, rustiche, patrimonio della cultura gastronomica degli italiani, da sempre buoni
intenditori in fatto di cibi. Ecco quindi una selezione delle migliori ricette della tradizione del nostro Paese, divise per aree geografiche: mare, montagna e campagna. Tre tipologie non solamente di territorio, ma di prodotti tipici, di metodologie di cottura, di
abbinamenti. Dalle Alpi alle isole, i piatti tipici delle varie regioni sono accomunati dalla stagionalità, che garantisce la freschezza dei prodotti, e dalla preparazione tradizionale, erede di una millenaria sapienza ai fornelli.Laura Rangonigiornalista, studiosa di
storia dell’alimentazione e della gastronomia, si occupa di cucina da trent’anni, con un centinaio di libri pubblicati. Dirige il settimanale di enogastronomia Cavoloverde e gira l’Italia a caccia di sempre nuove specialità da assaggiare. Con la Newton Compton ha
pubblicato, tra gli altri, Ammazzaciccia; La cucina piemontese; La cucina bolognese; La cucina toscana di mare; La cucina sarda di mare; La cucina milanese; Turisti per cacio; Kitchen Revolution; La cucina della salute; Il grande libro dell’orto e della cucina naturale;
1001 ricette di pizze, focacce e torte salate; Le ricette della nonna e 1000 ricette di carne bianca.
Want to cook Italian food but terrified by the complicated recipes? Exasperated because you can’t find the right ingredients? Wish you could eat chilli with your pasta? Ritu Dalmia, chef and owner of Diva, Delhi’s most beloved Italian restaurant, teaches you how to cook
authentic, delicious Italian food in your kitchen that will have you begging for more. She tells you how and what to cook, from show-off dinner parties to a romantic supper à deux, from sharing your table with friends to cosying up on the sofa watching TV. Ritu writes of
how regions in Italy differ in their cooking style, what wine to pair with what food, how to adapt Indian ingredients to Italian cooking, and also provides an updated list of suppliers in all the metros. Stylishly designed, with stunning photography, Italian Khana will be
your guru and best friend in the kitchen.
Ricettario di alta gastronomia vegetariana. Il sapore puro di sole, terra e acqua - Ricette di Casa
Cucina vegetariana e vegana 300 ricette della tradizione regionale italiana
La Fabbrica Dei Sogni ... E Dei Ricordi - 1) Primo Volume *Pane E Rustici *Antipasti E Spuntini *Primi Piatti E Minestre
Il mestolo magico
Venezia: Food and Dreams
Ricette facili, veloci, intriganti, per risolvere con semplicità e un pizzico di fantasia il quotidiano dilemma di “cosa preparare stasera a cena”. Selezionando poi le diverse ricette che trovi nei nostri volumi potrai costruire i tuoi menu personalizzati (per aiutarti nella sempre faticosa organizzazione familiare)
e stampare la lista della spesa (per facilitarti la spesa al supermercato).
Vuoi mangiare vegan ma al tempo stesso non desideri abbandonare gli squisiti piatti della tradizione regionale italiana? La tua salute e il rispetto verso altre forme di vita ti stanno molto a cuore, ma non sei pronto a scelte drastiche o a cambiare radicalmente il tuo modo di nutrirti? Ti piacerebbe sperimentare i
benefici della dieta vegetariana o addirittura vegana, ma non vuoi rinunciare ai deliziosi “piatti della nonna”? Veg & Vegan risponde alle esigenze di chi vuole nutrirsi in armonia con la natura e l’ambiente, scegliendo tra piatti tradizionali ricchi di sapore e di colore, a dimostrazione del fatto che
un’alimentazione sana e rispettosa degli animali è in grado di soddisfare anche i palati più esigenti. Veg & Vegan ti farà conoscere un mondo di squisitezze sane, etiche e di facile realizzazione, fatte di ingredienti facilmente reperibili e di ricette che si ispirano ai migliori piatti tradizionali italiani. Dai
piatti di tutti i giorni alle ricette più originali, in un ideale viaggio attraverso l'Italia dei sapori e delle tradizioni, Veg & Vegan trasmette un rassicurante senso di familiarità e stuzzica il desiderio di scoprire un modo di alimentarsi più salutare e appagante.
Cannelloni con spinaci selvatici, Gnocchetti alla malva, Torta di ortiche, Borragine fritta, Tarassaco con l’aglio, Cicoria con aglio e olive, Padella di bietole selvatiche, Uova in erba, Crêpe ai fiori di tarassaco, Frittata di pungitopo, Frittelle di pinoli, Violette candite, Bavarese alle fragoline di bosco,
Crostata di more di rovo, Dolce di uva spina, Sorbetto ai fiori di sambuco, Sciroppo di sambuco, Liquore al mirto, Grappa alla rosa canina, Latte ai lamponi... e tante altre ricette succulente in un eBook di 48 pagine. Un utilissimo ricettario, con tenere illustrazioni dal sapore naïf per rendere gradevole la
lettura, e comodi indici per trovare subito quello che cerchi. Un libro che ha tutto il calore e il sapore di casa tua.
Italian Vegetarian Cooking
Il tesoretto della cucina italiana.1500 ricette pratiche, economiche, gustose per uso di famiglia
Guida Gallo - Guida Gallo
Ricettario montanaro. Dalle valli e dalla tradizione - Ricette di Casa
Mille ricette della cucina italiana. Il più grande e ricco libro illustrato dedicato alla tavola del nostro paese

Carbonara vegetale, Crostoni di cavolo nero, Finocchi alla piemontese, Frittata alla salvia, Orecchiette alle cime di rapa, Pasticcio di lasagne e melanzane, Pizzoccheri alla Valtellinese, Caviale di melanzane, Ziti alla rucola, Bulghur alle verdure, Risotto con la borraggine, Cocktail di
germogli di pomodoro, Minestra di malva, Zuppa di cipolle valdostana, Cavolfiore ubriaco abruzzese, Lenticchie in umido, Rape infuocate, Soufflé di carciofi, Prebogion alla crema... e tante altre ricette succulente in un eBook di 127 pagine. Un utilissimo ricettario, con tenere illustrazioni
dal sapore naïf per rendere gradevole la lettura, e comodi indici per trovare subito quello che cerchi. Un libro che ha tutto il calore e il sapore di casa tua.
La Guida Gallo è una pietra miliare fra i ricettari dedicati al riso, cereale dell'Oriente divenuto ambasciatore dell'alta gastronomia italiana. 101 ricette firmate dagli chef dei più famosi ristoranti del mondo per stupire i vostri ospiti con piatti originali o realizzare con le vostre mani
una portata davvero speciale. Le ricette proposte spaziano dalle preparazioni tradizionali come i "risi e bisi" o il "risotto di mare" a quelle più fantasiose, con abbinamenti insoliti con frutta, vino, formaggi... Dal classico "nero di seppia" al "nero di di olive celline", da un sorprendente
arancino ai ragù di mare agli irrinunciabili crostacei, da "riso in cagnun" a quello alle ortiche o alla mela verde. Rimanendo a casa vostra, potrete compiere un viaggio nel piacere del gusto nei più grandi ristoranti del mondo, da Milano a Tokyo, da Roma a New York, dal Piemonte alla Cina,
conoscendo i segreti di chef di fama internazionale. Ricette per ogni stagione e ogni palato, per chi ha molto tempo e per chi vuole regalarsi un buon piatto dopo una giornata di lavoro, per gli appassionati di cucina e per chi, alle prime armi, non vuole proprio rinunciare a sapore e qualità.
La maggior parte dei primi della cucina tradizionale mediterranea è ‘vegan’ già di per sé, o facilmente e naturalmente trasformabile. Sono davvero infiniti i piatti che si possono preparare scegliendo un cereale al quale abbinare legumi e/o verdure di altro tipo. Dunque la cucina ‘vegan’ è
qualcosa che appartiene alla nostra tradizione culinaria. In questa raccolta - la prima di una lunga serie - la Chef Pinela ci presenta 145 ricette di primi piatti vegan. Buona cucina e buon divertimento.
Brunetti's Cookbook
A tavola con Ippocrate
La cucina vegetariana
Riso e Risotti
Bambini Cucinano Italiano
La vita si allunga a tavola, con gli ingredienti e i metodi di cottura giusti. In questo libro si spiega come cucinare e mangiare gli Smartfood, i cibi intelligenti capaci di frenare i geni dell'invecchiamento, combattere il sovrappeso e prevenire i mali del secolo: cancro, patologie metaboliche, cardiovascolari e neurodegenerative. È l'applicazione pratica delle teorie di nutrigenomica enunciate nel best seller 'La Dieta Smartfood', il volume di Eliana
Liotta che ha conquistato le vette delle classifiche e l'attenzione internazionale. Smartfood è la prima dieta in Europa ad avere ricevuto l'approvazione di un grande centro clinico e di ricerca, l'Istituto europeo di oncologia (IEO) di Milano, dove lavora la coautrice Lucilla Titta, nutrizionista. E anche le ricette di questo libro vantano il marchio IEO, perché rispondono a requisiti di comprovata scientificità: nelle preparazioni sono utilizzati i 30
Smartfood, Longevity e Protective, e le tecniche che meglio preservano il contenuto delle vitamine, dei sali minerali e delle sostanze preziose degli alimenti. Ma la sfida, riuscita, è di unire la conoscenza al piacere. Chi ha detto che per nutrirsi in modo sano ci si debba privare delle gioie del palato? Basterà leggere le 100 idee di queste pagine per scoprire come sperimentare piatti che fanno bene al DNA, al corpo e ai sensi. Gli Smartfood, che
si possono comprare al supermercato o nel negozio sotto casa, si combinano sulla scia di una tradizione salda, italiana: pasta e risotto, antipasti e tanti contorni di verdure, zuppe di legumi e secondi con pesce, carne bianca, uova o latticini. Dagli altri Paesi si prende il meglio, come la curcuma orientale o la quinoa sudamericana. La scienza trasloca in cucina anche per la creazione di dolci e di portate da servire nelle occasioni speciali, quali
lasagne o ravioli. Per finire, i pasti che mimano il digiuno, con piatti vegetali e Longevity Smartfood per sperimentare su se stessi i benefici dell'alimentazione sulla salute e sulla durata della vita.
"When serving as the bishop of the Diocese of Bridgeport, I was delighted whenever I received an invitation to dine with the priests at St. Joseph's parish in Danbury. For I knew what awaited me: a splendid meal, lovingly prepared by a gifted cook, Franca. The food was always superb, and I felt transported back to Italy each time. Thus, I was very happy indeed to learn of her collaboration with Father Matthew Mauriello and their soon-to-bepublished cookbook." His Eminence, Edward Cardinal Egan Archbishop Emeritus of New York "Several times each year, Fr. Matt invited a group of priests for a fraternal gathering and a home-cooked Italian meal. It was always a treat! Everything was prepared from scratch by him; from the large platters of antipasto to the manicotti or tortellini, then a main course, followed by Tiramisu or freshly-made ice cream. There was even homemade Limoncello. The excellent meal was accompanied by warm conversation and conviviality among the brother priests. It seemed that Fr. Matt's joy in serving as a priest was the secret ingredient in his cooking. Those were very memorable gatherings." A priest of the Diocese of Bridgeport About the authors: This cookbook is the product of nearly twenty years of friendship between Franca Bosio Bertoli and Fr. Matthew Mauriello. In
1992, Fr. Matt began his parish priest assignment at St. Joseph Church in Danbury, CT where Franca was the Rectory cook. They hit it off, exchanging cooking tips and recipes. Franca was born in the Province of Cremona, in northern Italy and Fr. Matt's relatives came from the Province of Avellino in southern Italy. They hope that this cookbook, a treasury of recipes and a product of love and friendship, will bring others as much joy as
their mutual love of cooking has brought to them.
From a Rectory Kitchen
Erbette di prati, rive e boschi - Ricette di Casa
L'abc della dialisi. Suggerimenti per un paziente protagonista di sé
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