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Pesce Spada Di Sicilia
"Da sempre crocevia del Mediterraneo, la Sicilia continua ad affascinare i viaggiatori con la straordinaria varietà dei paesaggi, i
tesori d'arte e antichità e la ricchezza gastronomica" (Gregor Clark, autore Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto
suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare
il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. La cultura
gastronomica; viaggiare con i bambini; arte e architettura; itinerari in auto.

RIVISTA D'ARTE E CULTURA
Sullo sfondo è Milano, in primo piano la Sicilia: un viaggio nella terra d’origine che si prolunga fra i ricordi dell’età giovanile. Un manager e,
fra gli altri, una moglie, un professore di liceo, un nostalgico “mal di Sicilia”, ma anche una cosca mafiosa e il mare – uno Jonio più azzurro
che mai, mitologico e reale – con indagini di polizia e finanza su traffici internazionali di armi. E ancora antagonismi aziendali, un matrimonio
in crisi, un delitto. Tutto In Sicilia, un’estate Massimo Polimeni, nato a Catania, è giornalista e dirigente d’azienda. Ha realizzato documentari
per la RAI e diretto IN.TEA (Iniziative Teatrali). Ha vissuto a lungo all’estero (Seul, Tokio, New York), vive a Roma.

"Da sempre crocevia del Mediterraneo, la Sicilia continua ad affascinare i viaggiatori con la straordinaria varietà dei
paesaggi, i tesori d'arte e antichità e la ricchezza gastronomica." Gregor Clark, autore Lonely Planet. Esperienze
straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti
e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere
unico il tuo viaggio.
TRATTO DA UN PROGRAMMA TELEVISIVO TRASMESSO E REPLICATO CON SUCCESSO IN ITALIA QUESTO LIBRO CONTIENE 97
RICETTE TIPICHE DELLA CUCINA TRADIZIONALE SICILIANA SOPRATTUTTO DELLA ZONA DI RAGUSA. GRAZIE ALLE FOTO IN CUI
SI ILLUSTRANO LE VARIE FASI DI PREPARAZIONE DI QUESTI PIATTI POTRETE ANCHE VOI PROVARE A CUCINARE QUEST E
GUSTOSE SPECIALITA' O POTRETE ORDINARLE QUANDO ANDRETE IN UN RISTORANTE ITALIANO.
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