
classifica n.ro foto Castenaso Marano tot

1° 22 Stefania Musolesi ‐ Peccato di gola 535 71 606

2° 19 Raffaele Di Martino ‐ Pesce fresco appena pescato 309 43 352

3° 13 Antonio Sanese ‐ I magnifici 7 219 19 238

4° 4 Maurizio Bortolotti ‐ Passione rosa 209 25 234

5° 26 Manuela Mengoli ‐ Gnam… gnam… 183 31 214

6° 27 Tiziana Bertuzzi ‐ Cuor d'anguria 126 28 154

7° 6 Silvano Di Pietro ‐ Cibo che passione 95 10 105

8° 18 Giuseppe Masi ‐ Un taglio… impeccabile 82 15 97

9° 29 Simonetta Bortolotti ‐ Viva gli sposi 70 22 92

10° 9 Massimiliano Bortolotti ‐ Finalmente… 65 13 78

11° 21 Daniela Chili ‐ Tutti pazzi per il cibo 65 10 75

12° 17 Alejandro Puente ‐ Guerriero vegano 57 12 69

13° 20 Stefano Mainardi ‐ Tagliatelle 55 11 66

14° 5 Paolo Montanari ‐ Io non assaggio. Me a magn e basta 50 9 59

15°pm 7 Marco Fraulini ‐ Mangiare o non mangiare … 44 9 53

15°pm 24 Anna Alvoni ‐ La grande passione 43 10 53

17° 11 Walter Trentini ‐ I tortelloni di Anna 33 19 52

18° 1 Giancarlo Caprara ‐ L'altra faccia della gola 48 1 49

19° 12 Leante Spelta ‐ L'appetito vien… guardando 38 5 43

20° 15 Leonardo Landi ‐ Golosità estive 31 7 38

21° 23 Luisa Moncatini ‐ Dolce cibo 28 8 36

22°pm 16 Emanuel Bacci ‐ Purtroppo è così 25 3 28

22°pm 28 Maurizio Grandi ‐ Frutta senza verdura 23 5 28

24° 10 Angela Salmi ‐ Sfiziosi spiedini… dai mille colori 21 4 25

25° 3 Lorenzo Tancini ‐ Quick lunch 14 5 19

26°pm 2 Maria Grazia Miraggi ‐ Work in progress 17 1 18

26°pm 14 Gianni Totti ‐ Frittura 12 6 18

28° 8 Rossana Aldrovandi ‐ Cibo… che tentazione 8 4 12

29° 25 Roberto Tarozzi ‐ Belle e buone 7 3 10

2512 409 2921

schede nulle 30 4 34

schede bianche 14 2 16

totali 2556 415 2971



 

 

# 

 

 

Nome e titolo foto 

 

Commenti 

   

 

 

 

1 

 

 

Giancarlo Caprara 

 

* L'altra faccia della gola * 

 

 

Anche in foto fanno venire l’acquolina in bocca…Bel 

sorrisoLa vera SiciliaBella e giustaE’ molto allegra � 

Gola pura OriginaleEvviva la fantasiaBuona idea 

creativaL’espressione del dolceGolosissimaI sapori 

di Sicilia Bella e spiritosaLa mia Sicilia   

 

 

 

2 

 

Maria Grazia Miraggi 

 

* Work in progress * 

 

 

Adoro la torta di meleTradizione e inglese, un mix 

perfettoBella corrispondenza fra titolo e foto Goloso 

come me 

 

 

 

3 

 

 

 

Lorenzo Tancini 

 

* Quick lunch * 

 

     Il contrasto tra la ragazza in primo piano e il 

ragazzo con il cellulare dietroPer la bocca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maurizio Bortolotti 

 

* Passione rosa * 

 

Fa venir fameE vai! Fa ridereL’arte viene da sé.. 

pestando nel mortaio…che voglia!!La passione si vede 

tutta!Il Rosa della mortadella è unico al 

mondo!!!BellaBella la foto e buona la mortadella 

GnamMolto bellaGuduriosa!!Composizione originale, 

colori incisi e campo stretto che risalta il soggettoUn 

tripudio di gusto della vitaVogliosa!Bella Ho sentito 

il profumo…Bella e spontaneaAlcisa??Passione totale 

Siamo noi 1! ParticolarePassione rosaProfumata 

Bella la posizioneLa tradizione…ProfumoSua 

maestà la mortadellaGnam!!!Io apprezzavo anche una 

fetta… GioooBella idea!E’ la mia passioneLa città 

che mi ha accoltaElegante passionale naturaleW la 

mortadella!! Si sente il profumo Mi piace la 

mortadellaPassione Bologna 

 

 

 

5 

 

Paolo Montanari 

 

* Io non assaggio. 

Me a magn e basta* 

 

 

PassioneCartola!SpiritosaBuongustaio!!Buon 

appetitoSpontaneitàMi ricordo film Sordi Foto 

simpaticaFoto simpatica Una fame remotaViva il 

gusto la voglia di mangiare 

 

 

 

6 

 

 

Silvano Di Pietro 

 

* Cibo che passione * 

  

 

Cerca di prendere i piselliPer l’impegno e la tenacia 

Prime conquiste SimpaticissimoChe faticaPremio la 

faticaSimpaticaPer simpatiaTenera Non c’è niente 

di più bello e veroI più naturali Bellina!Interesse 

per verdureMa tutte belle!!! L’impegno… Foto 

naturale. Bello scatto  

  

 



 

 

 

7 

 

 

 

 

Marco Fraulini 

 

* Mangiare o non mangiare * 

 

Dolce attesaEssere sporchi di ragù bolognese è un 

privilegioPer Caravaggio docetMeravigliosaPer la 

composizione e la luce, la migliore!Perché gli spaghetti 

sono gli SPAGHETTIRende proprio bene l’idea 

Meraviglia del palatoBei giochi di luce Nessun 

dilemma: "mangia"Invoglia il mangiare 

 

 

 

8 

 

Rossana Aldrovandi 

 

* Cibo... che tentazione * 

 

 

Realistica e quindi tanto altro oltre il gesto Perchè mi 

piacciono i dolci 

  

 

 

9 

 

 

 

Massimiliano Bortolotti 

 

* Finalmente... * 

 

I più naturaliPerché amo i bambiniMi ricorda la 

mia infanzia!! BelloIl desiderio Mette 

gioiaL'espressione 

 

 

 

10 

 

 

 

Angela Salmi 

 

* Sfiziosi spiedini... 

dai mille colori * 

 

 

 

Boooni!!Perché ci sono gli spiedini Fresco mangiare 

 

 

 

 

11 

 

 

Walter Trentini 

 

* I tortelloni di Anna * 

 

 

I miei tortelloniPerché sono buoniLa specialità 

bologneseAppetitosaAnch’io li faccio sempreBelle 

mani esperte!!Tradizione Non smettereW la 

bolognesitàLa nostra tradizione 

 

 

 

12 

 

Leante Spelta 

 

* L'appetito vien... guardando * 

 

 

La mia specialità!Tanta cicciaVeroW la 

tradizioneNon c’è cosa + divina che fare una 

grigliatinaChe vogliaMi piace la carne SI! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

Antonio Sanese 

 

* I magnifici 7 * 

 

 

Bulaggna l’è dal mond la piò bela zitèI gioielli 

bolognesiGeometriaLa nostra tradizioneIl tortellino 

è sempre il piatto preferito dai BolognesiLa nostra 

tradizione non delude maiLa mia cultura la mia 

passioneChissà se li ha fatti il fotografo/a?La 

perfezione!Che magnifici gnam gnamBella, calda, 

pulita. Luci perfette!Che spettacolo, che colori e che 

voglia!!!!Molto bellaAltro che Far West, l’America è 

quiI tortellini ballerini!SucculentaBolognese nel 

cuoreRacchiude buona parte della tradizione che io 

amoIl tortellino è una regolaNessun commento 

l’immagine parla da solaLa meravigliaI tortellini 

regnano il mondoArteFantasticaComposizione 

semplice ma curata e illuminazione 

perfettaComposizione luce ideaGnammmSua 

maestà!!�Il cibo è arte Bologna se lo 

meritaSemplice ma intensaMi ricordano quando 

riuscivo a farli io per le feste 



 

 

14 

 

Gianni Totti 

 

* Frittura * 

 

 

Fritto è buona anche una scarpa Adoro la 

fritturaGioco di linee rette e curve 

 

 

 

 

15 

 

 

Leonardo Landi 

 

* Golosità estive * 

 

 

Colori della vitaModerna e realistaLa frutta è sempre 

una alimentazione sanaI frutti della naturaW 

l’estateRinfrescante Passione per la fruttaMi 

piace perchè è comune 

 

 

 

16 

 

Emanuel Bacci 

 

* Purtroppo è così * 

 

 

E’ veroSimonetta docetE’ bellissimaE’ 

bellissimoMolto belloBella ma un po’ 

stranaBellissimaMolto affascinanteIl titolo vale il 

50% della foto 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

Alejandro Puente 

 

* Guerriero vegano * 

 

 

Cuoro all’attaccoFantasioso evvivaDa vegano ne 

apprezzo la composizione FantasiosaRivisitato 

l’ArcimboldoOriginaleAllegra, bei colori Originale e 

ben costruita+ il riferimento ad ArcimboldoComplimenti 

per la fantasia!Copione di ArcimboldoOk 

composizione!ArcinboldinoPurtroppo guerriero sempre 

perdente. Il suo destino: essere mangiato è la fine! 

Menzione d'onore alla creatività 

  

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

Giuseppe Masi 

 

* Un taglio... impeccabile * 

 

 

Il particolare che dice tuttoSento perfino il 

profumo!!Pronta da mangiareViva la coppa magari con 

una tigella!!!!Ricordi di una volta!OttimoHo vinto la 

coppa!he buonaLa spontaneità del taglio!!!!Quanta 

tentazione!BelloNitida, ottima luceColtello di una 

volta originaleSiamo noi!Quando la coppa di testa si 

tagliava ancora a coltello!!Più veritieraSi immagina il 

profumoComplimenti! Dà l’idea di essere lì! Non si 

butta via nienteW la tradizioneLa mia passioneMi 

piace la coppa Ormai mestieri antichiChe manoMi 

piaceBello 

   

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

Raffaele Di Martino 

 

* Pesce fresco appena pescato * 

 

 

 

 

(continua) 

 

 

Carpe diemSoltanto lui la mangia frescoCibo come 

sopravvivenza MagnificaPerfetto momentoCogli 

l’attimo Una foto diversa da “tutte le altre”Una foto 

diversa da “tutte le altre”La natura è l’inizio di 

tuttoStraordinaria Real timeBel colpo!Occhio 

veloceEquilibrio perfetto Incredibile! X pazienza e 

tecnica!Per le ore di attesa per beccare 

QUELL’ISTANTE… complimenti!E’ il momentoW la 

natura!! Bello StupendaNatura meravigliosa da 

tutelareSpontaneitàSanta pazienzaCon l’ingegno si 

viveSplendidaBellissimaImportante saper cogliere 

l’attimo!Una foto con uno scatto fantastico!! 

Complimenti all’autore per la velocitàBellissima colto 



 

(segue) 

l’attimo fuggenteCruditèOriginaleSaper cogliere 

l’attimoGrande scatto, uccello poco veloceComplimenti 

scatto da professionistaGrande scatto!La diversità 

rispetto ad altri temiCogli l’attimo…Saper cogliere 

l’attimoFoto stupenda. W la vita e la sopravvivenzaLa 

più significativa ed espressivaPerché è la più 

difficileCome si dice: “uno spuntino al volo!”Bellissimo 

Brutto momento x il pesce…Preso! ...e anche oggi si 

mangia!...SplendidaTecnica ed attimo interessanti 

AutenticitàPrima la naturaPrima la natura!! Le leggi 

della naturaDoppio colpo d’occhio!!!! (del fotografo e del 

cacciatore)BellissimaChe scatto!Pranzo al 

volo!Letteralmente fantasticaIl fotografo è stato 

molto bravo e la foto è bellissimaGrande 

pescatoreSono un grande appassionato di foto 

naturalistiche quindi non ho potuto votarlaE’ difficile 

cogliere l’attimo: 10 e lodeTempismo e un po’ di culo: 

ingredienti per una buona fotoLo stile nel catturare il 

ciboL’attimo fuggente!!Veramente fresco!!  Il 

fotografo è riuscito a intrappolare il ciclo della vita in uno 

scattoBravissimo/a a cogliere l'attimo!!!Foto 

simpatica!Colpo di fortuna per il fotografo, oppure 

risultato di ore di pazienza e appostamento nel capanno  

   

 

 

 

 

20 

 

 

 

Stefano Mainardi 

 

* Tagliatelle * 

 

 

Un bel piattoLe tagliatelle di nonnaBel grafismoChe 

bontà non si poteva inventare pasta migliorePiù 

veritieriArteTaglio molto belloLa nostra tradizione.. 

presa al meglio!!Bolognese nell’animaUna sensazione 

d’infinitoLa poesia!La buona pasta italianaLe 

miglioriWLa tagliatella gialla e ruvida…!!! 

Buonissime 

 

 

 

 

21 

 

 

Daniela Chili 

 

* Tutti pazzi per il cibo * 

 

 

Troppo simpatica anche se studiataNel mangiare tutte 

le etnie si intersecanoUna messa a fuoco stupenda, per 

non parlare delle proporzioni. Fantastico!!AbuffataC’è 

tanta genteMeno scontataApprezzato il gioco del 

campo corto e messa a fuoco. Soggetto apprezzato Il 

erbo non ha confini 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

Stefania Musolesi 

 

* Peccato di gola * 

 

 

 

 

(continua) 

 

 

Spontanea Chissà se me ne toccaPossiede un 

significato stupendoSpontaneaBello sperare che 

qualcosa ti tocca Bellissima!Molto bella e ingegnosa 

ParticolareParticolarePer par condicioIl cane è 

bellissimoDolcissima mi ricorda il mio cagnolino 

L’attesa del momento è più gustosa del momento 

stessoOriginaleOriginaleSpiritosaMolto 

simpatica Passione sinceraTenerissima!Speriamo 

che l’attesa valga la penaMolto 

bellaSpassosaSoggetto simpatico �Bellissima E’ 

la prima che mi ha colpitoPerché è la + 

simpaticaAttesa “disinteressata”L’attesaPremio 



 

(segue) 

all’ironiaLa pazienza del cane “prima o poi verrà 

fuori)Perché amo i caniMolto cainoI love 

dogTenerezzaL’attesa aumenta il desiderio 

Meravigliosa!Il migliore amico dell’uomo! Che 

dolce!!Povero cane… che pazienza…Mi piace 

caneTroppo simpatica!!BellaSimpatico il cane, bella 

la cucinaHa l’acquolina in boccaLa passione per il cibo 

non si ferma alla razza umana!Simpatico il cane che 

spera di mangiareL’attesa è più squisitaSi sente il 

profumo!Attende fiduciosoDolce e intensaMi piace 

xchè simpatica! Adoro gli animaliOriginale. Il tempo 

accomuna le specie Buona digestioneFantastica!!Mi 

piaceStupendaAttendo con ansia Riflessiva 

Sensazione avvolgenteStupendaAttesaMi piace 

“la situazione”… l’attesa!Bella ideaL’attesa del cibo è 

una lunga agonia…I cani e la loro 

intelligenzaBella e sempliceSimpaticaAnch’io 

farei la posta davanti al fornoAppena pronto inizia il 

colpo!Troppo carino!Fotografo ironico �Simpatica; il 

cagnone è spettacolareE’ la tenerezza!!! 

Super!!Bella idea simpaticaE' bellissimaFoto molto 

bella e soggetto originaleAttesa!!Il cibo non attrae 

solo gli uomii!Animali che passioneIl cane avrà la 

speranza che ci sia qualcosa anche per luiAnche i nostri 

amici 4 zampe hanno bisogno di.. dolcezza! 

 

 

 

23 

 

Luisa Moncatini 

 

*Dolce cibo * 

 

  

BellaBellissima 

  

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

Anna Alvoni 

 

* La grande passione * 

 

 

Mitico! Anche quando non sei dietro all’obiettivo!Bello il 

modello!!Evviva la comitivaMotorino strikes 

againFacile!Brava Anna!Maestria in atto!!! La 

simpatia per la cucina domesticaTrasmette passioneLa 

semplicità in tuttoLa mia grande passione!!!Verrei a 

mangiare a casa tua Si sente il profumo fa venir 

fameComplimenti allo chef!Grande spadellatoreChe 

classe!!! 

 

 

25 

 

Roberto Tarozzi 

 

* Belle e buone * 

 

Xkè non si capisceFantastico attimo 

  

 

 

 

 

26 

 

 

Manuela Mengoli 

 

* Gnam.... gnam... * 

 

(continua) 

 

 

Mi piace molto la luce solo sui soggettiEsprime appieno il 

temaOcchi e lingua espressiviBel contrato bianco-nero 

con il giallo della torta + occhi del bimboBello il viso 

illuminatoBella tecnica ed inquadraturaChe carino 

questo bambino!Bellissima inquadratura�Che bello 

questo bambino!Belle le luciGolosità nel volto e 

nella tortaGli occhi del desiderioLuce naturaleViva 



 

(segue) 

la mammaCentrato in pieno l’argomento del 

concorsoBimboPrima lo mangia con gli 

occhiAppetito da “grande”Molto bello lo sguardo 

catturato del bimboEspressione, luce e cibo… tutto 

ok!L’occhio esprime tuttoRende la 

golositàGenialeBella la luceSpontanea!Posso? 

ditemi che possoDice tuttoDice tutto Luci low key 

pittoriche enfatizzano la scenaLa golosità non ha 

etàE' come se fosse ipnotizzata dalla torta 

  

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

Tiziana Bertuzzi 

 

* Cuor d'anguria * 

 

UnicaPoeticaW l’estateBelle tutte ma la 27 

spaccaIl dolce dell’amore…Passione & amore 

insiemeAmorosoFresco amoreIl cibo e la passione 

dell’estateChe amore di anguriaRomantica ed 

esteticamente perfetta! Bell a idea!!�La mia 

passioneSuper bellaI colori mi ricordano 

l’estate!!Molto bellaBello il nome!!Dolce. ricorda 

l’estate. Mette serenità Perchè c'è il 

cocomeroPerchè mi piacciono i cuoriBisogna volere 

bene al ciboFoto romantica! 

  

 

 

28 

 

Maurizio Grandi 

 

* Frutta senza verdura * 

 

 

La semplice bellezza della naturaBelli i coloriNatura 

viva!Mi fa voglia!Perche ce la fruta Molto bello 

l'insieme dei colori 

  

 

 

 

29 

 

 

Simonetta Bortolotti 

 

* Viva gli sposi * 

 

 

SpontaneitàE’ il momento, l’attimoEdoardo!Mo 

sorbole!Come è buono il dolceMolto simpatica 

Dopo il 3° matrimonio invidio questa bimba pensando a 

quando io avevo la sua etàBuono buono 

  
 

Legenda: 

Il bicchiere () separa i commenti ricevuti. Piatto e posate () separano Castenaso da Marano: i commenti prima sono 

stati ricevuti a Castenaso, quelli dopo a Marano; se prima (o dopo) piatto e posate non trovate commenti vuol dire che a 

Castenaso (o Marano) non avete ricevuto commenti. 

 

n.b. eventuali parole strane o errori di ortografia sono stati copiati esattamente come erano scritti nelle schede! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Dal libro delle firme….   
 

 

Castenaso  
 

Quanti colorisempre in onda! Braviviene appetito! gran bell'argomentoma che fame!!grazie per il vostro 

inesauribile entusiasmo!e vai! molto belle le foto che ho visto in questo postobellissima mostrabravi !! numero 

1! ormai venire a votare è tradizione! il cibo è una fede ed una passione1) ottima la scelta di fotografare il nostro 

territorio, non c'è bisogno di andare lontano 2) cibo che passione (stimolano poi l'appetito) peccato poterne votare solo due 

3) grazie al gruppo la Rocca, il giovane Tommaso Simonazzi, ha vinto un concorso, e adesso è in mostra qua, nella nostra 

biblioteca. Complimenti a tutti voi, con simpatia Ottavia... molto bravi! - niente da commentare... basta mangiare!! la 

fotografia è l'arte dell'occhiociao Landisiete sempre in gamba. Peccato che non avete più l'autista buono 

(??????)molto bello foto buffemi è venuta tanta famemolto fantasiosobellissimobravimolto 

carine! bravi tutticiao Buona (??????)il cibo.. un chiodo fisso!!! bravi!!! bellissima Castenaso... vista dagli artisti!! 

(votare i vari cibi mi ha messo fame!) l'anima della vita: il cibo... foto molto curiose e divertenti! complimenti per 

l'argomentoil pompiere paura non ne ha non ne ha!! mai! viva Gesù! bellissimi momenti catturati con passioneok 

photo! la 16 è arte pura, severo ma giustobravissimi tutti!!! tutte 

belle!!! stupende! bellissime! complimentoni!  :-) belle! bellissima la bambina con la macchia sul naso della 

foto 9! belle ma non condivido la foto 9bellissime le bimbe della foto 9bravi come 

sempre! eskeregangoriginali! passione fotografica bellissimecomplimenti a tutti! foto bellissimebelle foto, 

complimenti a Paolo Montanaridal chianti voto la 19! complimenti! complimenti!! mi è piaciuto moltosempre n. 1 

La Rocca (Stefano Sermenghi) sempre cara mi fu quest'erma Rocca!! è bellissimo!!! Mi piace il n. 16 e il 27 e anche 

l'11 e anche la 19 e anche la 5ciaoil cuore non sbaglia maisiete quel che sietebellissimo e giustobelle 

foto! Castenaso sembra ancora più bella! assolutamente perfette! sono tutte bellecomplimenti per 

l'iniziativbella iniziativa! bello! continuate cosìbellissima iniziativacomplimenti per le foto, sia di Castenaso che 

sul tema "cibo". E' stato difficile sceglierne solo due! bravissimi!! gustosi coloritutte belle bravida vedere dopo 

cenaLa Rocca una certezza! (Pier Francesco Prata) complimenti agli autorila stefy è arrivata in ritardoottime 

fotobellissime --> "perchè piace il cane!" Maurizio e la Stefy chiacchierano e non produconoritorno al mio PAESE 

sempre bello! braviqueste foto sono tutte brutte!! cit. io: ma lei è un fotografo? lui: no!! ma io me ne intendo! cit. (Ah 

beh!!) grazie del pensiero! complimenti!! grazie per la bellissima iniziativa! sempre bravissimi!!! continuate 

così!!! fotografie bellissimebellobello!! complimenti dall'abruzzo! Lama dei Peligni CHcompagni di viaggio. 

anche questa volta avete fatto un ottimo lavorocomplimentoni! commento tutte le foto hanno dei particolari tutti 

vincenti però ci hanno detto bisognava sceglierne solo 2 e quindi un augurio x i fotografi... (non deve mai mancare evviva la 

fantasia) bravi! continuate cosìsempre belle! prafissimi!! clap clapLa fotografia è un'arte, complimenti 

perchè riuscite a far uscire arte da ognuno di noi! Bella iniziativa Blue project Lab Fineartcomplimenti a 

tuttistupendail silenzio della campagna parla al cuore! complimenticome sempre bravissimicome sempre 

bellissima mostra e bellissime fotobella iniziativa! molto costruttivo... curiosa mi è piaciutamolto 

bravi! complimentibelle foto!! sempre complimenti ogni annobravissimi come semprebella la ricerca 

dell'originalitàpoeticabelle davverocome sempre sono magnifichemolto molto bello! un mestiere alla 

prova! impara l'arte e mettila... nel piatto!!! le nostre originiCastenaso che commuove! molto 

caratteristichebravibravicomplimentibelle e spontaneebelleinteressantefantastichebellissimo 

temabellebelli e bravi oltre che buonibellissimebelle le fotobravi (con fantasia) tutti bravisimpatica 

mostra. Viva i tortellinibelle foto! stranamente enigmatiche! belle fotobellefoto particolari, 

belle!!! complimenti belle fotofoto che emozionanostupendeBondi Albertina ultima nata dei Bondistupenda 

mostrabravissimicomplimentibravi!  

 

 

Marano  
 

belle, originali...bravi!! bella serataoriginalimolto belle! bravi questi fotografi, eh!! bravi tutti i 

fotografibravissimiavanti cosìsempre avanti  


