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Rassegna RIDO SOGNO E VOLO
Questa offerta di titoli teatrali rivolta alle scuole si inserisce nel più
ampio calendario della proposta Manicomics della 1° edizione della
rassegna RIDO SOGNO E VOLO, una offerta differenziata per il
territorio piacentino rivolta soprattutto al teatro di movimento, al
clown e al circo contemporaneo, linguaggi teatrali di cui
Manicomics è degno rappresentante da oltre 30 anni in Italia e
all’estero. L’idea di una nuova proposta per le scuole di Piacenza
nasce anche dalla nostra esperienza ventennale in ambito
pedagogico e didattico oltre alla volontà di far vivere alle scuole del
territorio un nuovo spazio culturale, aperto a marzo 2019, grazie al
sostegno della Regione Emilia Romagna, della Fondazione di
Piacenza e Vigevano e di A.S.P. Città di Piacenza. Stiamo parlando dello spazio teatrale e
polifunzionale OPEN SPACE 360° sito in via Scalabrini 19 a Piacenza. Le proposte che vi
sottoponiamo qui sono quindi selezionate ad hoc per le scuole e per le varie fasce d’eta e sono
attuate da compagnie professioniste italiane ed estere. Il progetto artistico e l’idea organizzativa
che alla base guida questa proposta è legata alla nostra poetica e al modo di fare e guardare
teatro: con gli occhi dei bambini, con gli occhi dei clown.
Lo spazio che ospiterà la rassegna, OPEN SPACE 360°, è spazio di oltre 130 metri quadrati, con
annessa una sala per prove e laboratorio teatrale di 120 metri quadrati con annessi servizi e
spogliatoi. E soprattutto è spazio intimo e raccolto, situazione più adeguata per concentrarsi,
guardare, ascoltare, partecipare. Situato nel centro storico della città, in via Scalabrini 19, a
Piacenza, di ﬁanco a Piazza Duomo, cuore pulsante della città, si affaccia su un antico chiostro al
cui centro l’antica magnolia si staglia maestosa, all’interno del complesso di proprietà di A.S.P. –
Città di Piacenza, denominato Ospizi Civili, ora luogo di residenza e cura. OPEN SPACE 360° è la
casa della Compagnia Manicomics ed è uno spazio adatto e ﬂessibile per Attività Teatrali e di
Circo Contemporaneo oltre a danza, musica, concerti, convegni, happening. Open Space 360° è
collegato alla Sala Laboratorio adiacente, spazio vuoto di circa 120 metri quadrati, per attività di
laboratorio e di prova, anch’esso con pavimentazione a parquet industriale ignifugo, riscaldato e
dotato di servizi.
Manicomics Teatro
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1. Calendario
giorno

Ora

spettacolo

compagnia

2

martedì 4 febbraio
2020

ore 10.00

IL GIGANTE EGOISTA

Manicomics Teatro
(Piacenza)

4

lunedì 24 febbraio
2020

ore 10.00

CABARET PER
BAMBINI FURBI

Ago Clown e Manicomics
Teatro (Piacenza)

6

lunedì 2 marzo
2020

ore 10.00

ALLA CARICA

Manicomics Teatro
(Piacenza)

8

lunedi 9 marzo
2020

ore 10.00

LA PORTA ACCANTO

Artemakia (Asti)

10

lunedì 16 marzo
2020

ore 10.00

PETER PAN

Eccentrici Dadarò (Varese)

12

lunedì 30 marzo
2020

ore 10.00

MINO E IL TAURO

Teatro del Cerchio (Parma)

14

martedì 7 aprile
2020

ore 10.00

UN CHILO DI LIBRI
PER UN PANINO

Manicomics Teatro
(Piacenza)

2. Tematiche e pubblico
TITOLO

Infanzia

Primaria

Seconda
ria 1°
grado

Tematiche

Linguaggio

Il Gigante egoista
di Manicomics Teatro

Fiaba classica ,
amicizia, solidarietà.

Clown, trampoli,
teatro d’attore
misto ﬁgura

Mino il Tauro
di Teatro del Cerchio

Bullismo,
prevaricazione,
amicizia.
Avvicinamento alla
lettura scoperta dei
libri attraverso il
divertimento.
Fiaba classica, la
crescita, la amicizia
Integrazione,
differenze

Un chilo di libro per un panino
di Manicomics Teatro
Peter Pan
di Eccentrici Dadarò
La porta accanto di Artemakia
Cabaret per bambini furbi di
Ago Clown
Alla Carica di Manicomics
Teatro

4

Teatro di
movimento
comicità teatro di
movimento con
tecniche miste
comicità teatro di
movimento
Circo teatro

Evento per carnevale

Comicità, clown

Risparmio energetico,
energie rinnovabili

Teatro d’attore
comicità, clown
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3. Informazioni e biglietteria

LUOGHI: se non speciﬁcato diversamente tutti gli spettacoli
OPEN SPACE 360° in via Scalabrini 19 a Piacenza.
Per partecipare è necessaria la

si terranno presso

PRENOTAZIONE.

Nel caso in cui non siano più disponibili posti nella mattinata designata è possibile, nella
stessa mattina, organizzare

RECITA DOPPIA.

BIGLIETTI: il costo dei biglietti è di 5 € a spettatore.
10 DOMANDE AGLI ARTISTI:

a seguire ogni spettacolo sarà possibile

un incontro con la Compagnia.

Per

PRENOTAZIONI telefonare a: +39 3316651873 +39 339 6180502

EMAIL: paolomanicomics@gmail.com
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4. Presentazione spettacoli

IL GIGANTE EGOISTA (Manicomics Teatro)
Il Gigante Egoista è andato a fare un lungo viaggio in
Cornovaglia, aﬃdando le sue proprietà al giardiniere,
un simpatico personaggio che tra gags comiche,
magie e giocolerie “chiacchiera”

intrattenendo il

pubblico. Ma se lo sapesse il gigante! Un giorno
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arriva una telefonata, il giardiniere risponde ed è lui il
gigante! Sarà qui a breve e vuole tutto in ordine! E in
pochi attimi arriva il gigante, un personaggio alto più
di due metri, e vieta a chiunque di entrare nel suo bel
parco, rimprovera il giardiniere e delimita le proprietà
con divieti e cartelli.
Al ﬁdo servo non rimane altro che passare il tempo a
parlare con la luna e con i ﬁori. L’egoismo del padrone

porterà freddo, gelo e tenebre, trasformando la casa in un luogo triste e solitario, dove a
nessuno sarà permesso entrare. Ma un giorno, forse aiutati dal giardiniere, i bambini entrano di
nascosto a giocare nel parco del gigante e magicamente riportano il calore di una volta, quel calore
che fa sciogliere la neve ed il ghiaccio. Ritornano gli uccellini, i fori e la bella stagione e il cuore del
gigante si intenerisce e diventa amico dei bambini, delle formiche e dei ﬁori capendo che l’egoismo
come dice la luna “è una gran brutta faccenda!”
La poetica ﬁaba viene sviluppata attraverso una tecnica mista tra teatro d’attore e di ﬁgura, capace
di divertire, far pensare e intrattenere ampie platee di pubblico. Durante i dialoghi tra i ﬁori, gli
uccellini e la luna, l’attore clown, che interpretava il giardiniere con i trampoli e con un grande
costume, diventa magicamente un gigante, trasformandosi in un enorme personaggio alto più di
tre metri.
di e con Paolo Pisi
animatore delle ﬁgure Agostino Bossi
età dai 3 ai 10 anni durata 60 minuti tematica egoismo, amicizia, ﬁaba classica linguaggio
teatro d’attore misto ﬁgura, clown, movimento, comicità fonti bibliograﬁche Il gigante egoista
di Oscar Wilde
MARTEDI 4 FEBRRAIO ORE 10.00
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CABARET PER BAMBINI FURBI (Manicomics
Teatro e Ago Clown)
S
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E

Uno strano personaggio con una grossa valigia, si aggira per le strade cercando lo spazio
adatto per iniziare il suo show, ma lo spettacolo è già iniziato! Forse lui non lo sa? O gli altri
non lo sanno?
Magie, effetti scenici e gags comiche sono gli ingredienti che l’attore-clown utilizza per
coinvolgere il suo pubblico, a volte spettatore e a volte protagonista insieme a lui. Ma sarà
un vero mago o è solo un ciarlatano??
L’attore mette in scena una pièce per adulti, bambini e giovani di grande carica comica. Le
principali tecniche utilizzate sono quelle del clown e del mago comico.
di e con Agostino Bossi

età dai 3 ai 10 anni durata 55 minuti tematica: magia comica linguaggio clown, magia, comicità
PARTICOLARMENTE ADATTO PER I MOMENTI DI CARNEVALE
LUNEDI 24 FEBBRAIO ORE 10.00
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ALLA CARICA! (Manicomics Teatro)
Due serissimi soldati a bordo di un carro
armato super moderno vengono inviati in
missione nel deserto. Il loro obiettivo è quello di
cercare i nemici e distruggerli per
salvaguardare le ultime risorse di petrolio del
pianeta.

Il loro mezzo gli permette di

sopravvivere in ogni situazione per settimane,

sulle tematiche della
SOSTENIBILITA’

anni.

Infatti è dotato di lavatrice, frigorifero,
computer, mobile bar, dispensa ….. dentro c’è
proprio tutto ... ma quel TUTTO funziona solo se c’è carburante! Durante la loro ﬁnta guerra
discutono la tematica dell’energia, dalla sua produzione agli effetti collaterali ﬁno ai conﬂitti che
nascono per gli interessi derivanti da essa, di quello che può fare ognuno di noi per il bene del
pianeta e di come la produzione di energia alternativa e soprattutto solare li possa salvare. Sino a
quando ... colpo di scena, compare il “nemico”. Un nemico insospettabile!

con Agostino Bossi e Mauro Caminati
regia Rolando Tarquini
produzione Manicomics Teatro e

età dai 6 ai 10 anni durata 55 minuti tematica: energie alternative, energia solare, risparmio
energetico, sostenibilità linguaggio attore, clown
LUNEDI 2 MARZO ORE 10.00
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LA PORTA ACCANTO (Artemakia)
Un Paese tranquillo ai conﬁni del mondo. Ma una
mattina tutto cambia … Basta una parola per capire che
l'uomo che occuperà l'appartamento sﬁtto è straniero.
Lui parla strano, veste strano, insoliti capelli e poi … lui
… sorride alle persone. Uno spettacolo comico e
poetico, ambientato tra gli appartamenti di un piccolo
condominio; una scelta non casuale, ma basata sulle
relazioni o meglio “non-relazioni” bizzarre che si
instaurano spesso tra i coinquilini di uno stesso
ediﬁcio, nella realtà attualissima della vita in città. A
volte sconosciuti, ancor più spesso ignorati, solamente
per mancanza di un’occasione. Nello spettacolo si
tratta, in maniera delicata e divertente, il problema
attuale della comunicazione e della integrazione. Raniero, nuovo abitante dell'appartamento sﬁtto
da mesi, parla una lingua differente dagli abitanti del posto e così subentra la paura del diverso,
ma cos'è inﬁne il diverso? Chi è diverso? In ﬁn dei conti
siamo tutti diversamente uguali. Un delicato equilibrio
tra circo e teatro, in maniera da creare un intenso
sistema tra gesti, acrobazie mozzaﬁato, parole, musica,
luci e scenograﬁa.

uno sp
e
sull'in ttacolo
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Un gioco teatrale che si intreccia con ﬁli di poesia alle
discipline circensi: scala acrobatica, tessuti aerei,
verticalismo, giocoleria, clave, cerchio aereo, diablo
acrobatico.

di e con Milo Scotton e Olivia Ferraris

età dai 3 ai 13 anni durata 60 minuti tematica diversità, integrazione linguaggio: teatro - circo
LUNEDI 9 MARZO ORE 10.00
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PETER PAN (Eccentrici Dadarò)
c
Un sogno o una storia vera? Un viaggio oppure no? Una storia che racconta dei grandi e dei piccoli,
dei grandi che dimenticano e di quelli che cercano di ricordare, di chi ha smesso e di chi continua a
guadare le stelle, dei genitori e dei ﬁgli.
Una storia che racconta un invito a darsi la mano per non avere paura di cercare orizzonti lontani.
Uno spettacolo nato per i bambini e i ragazzi consigliato agli adulti per accompagnare in volo
Arturo, un professore che crede soltanto ai numeri, allergico alla parola fantasia, e Wendy, sua
ﬁglia, in fuga per non diventare grande.
Una storia alla ricerca di Peter Pan, l’eterno bambino fuggito a soli sette giorni di vita su un’isola di
piume leggere, bolle di sapone e navi invisibili per riaprire una ﬁnestra sbarrata da troppo tempo e
forse scoprire che diventare grandi non signiﬁca dimenticare di aver avuto un giorno le ali.
Spettacolo Vincitore premio ETI Stregagatto “Visioni d’infanzia” 2004
di Fabrizio Visconti, Rossella Rapisarda
con Davide Visconti, Rossella Rapisarda, Simone Lombardelli
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Età: dai 6 ai 10 anni. - Tema: scoperta della ﬁaba classica, la crescita, l’amicizia Linguaggio:
teatro d’attore comico-clownesco, narrazione, giocoleria, magia e teatro di ﬁgura
LUNEDI 16 MARZO ORE 10.00
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MINO IL TAURO (Teatro del Cerchio)
Il tema del bullismo, nelle scuole, è purtroppo ormai sempre più attuale e diffuso. A tal proposito, ci
siamo chiesti come poter affrontare l’argomento attraverso uno spettacolo che risultasse
divertente, ovviamente, ma che al tempo stesso affrontasse chiaramente il problema in tutte le sue
forme. Nel cercare elementi utili alla messa in scena dello spettacolo, ci siamo imbattuti nel mito
classico del Minotauro, uomo dalla testa di toro, rinchiuso nel labirinto e ucciso da Teseo che riuscì
a ritrovare l’uscita grazie al famoso ﬁlo di Arianna. Le caratteristiche prepotenti del mezzo uomo
taurino, ci sembravano perfette per incarnare il classico bulletto da scuola, quello che si fa vanto
della sua stazza e dei suoi insuccessi a scuola. Quello che non teme le punizioni degli adulti, che
maschera il suo disagio con il menefreghismo e la prepotenza su quelli più piccoli e indifesi di lui.
Mino è un bullo, di quelli grossi, sbracaloni e ignoranti. Simone è un secchione, con tanto di occhiali
e zaino pieno di libri. Il luogo è la classe, coi suoi banchi e i suoi cestini della carta.
Il problema è sempre lo stesso: compiti, veriﬁche, squadre di calcio, ﬁgurine, ragazze, soldi o
qualsiasi altra cosa che dia la possibilità di venire derisi e maltrattati. Ma alla ﬁne qualcosa
cambia, qualcosa che farà riﬂettere … attori e pubblico.
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con Mario Aroldi e Simone Baroni
età dai 6 ai 13 anni durata 60 minuti tematica bullismo, prepotenza, diversità, leader negativi
linguaggio teatro d’attore e movimento con momenti di teatro comico.
LUNEDI 30 MARZO ORE 10.00
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UN CHILO DI LIBRI PER UN PANINO
(Manicomics Teatro)
Oggi è una giornata speciale: l’inaugurazione della
nuova biblioteca della scuola. Per l’occasione è
stato invitato un importante personaggio: il
“famosissimo” attore Cesare Augusto Bellavoce che
con la sua arte declamatoria e voce suadente
leggerà storie, poesie, racconti e quant’altro utile ad
intrattenere il pubblico. L’attesa è grande, il preside
è emozionato, il bidello incuriosito.
I festoni sono appesi, tutto è pronto! Uno… due …
tre! ……eccolo arriva! Ma come…? Non
arriva nessuno e nessuno infatti arriverà
mai! Il preside e il bidello, volenti o nolenti
sono costretti ad “improvvisarsi“ attori in
sostituzione del grande artista. I due
personaggi sono certo stravaganti, un po’
bizzarri, una coppia che ricorda Don
Chisciotte e Sancio Panza e che, come
loro, s’inoltra nei mondi immaginari del
Don Chisciotte della Mancha, del Piccolo

è fa
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Sandokan … La biblioteca è un mondo di
libri e ogni libro è un mondo. Certo in
biblioteca si può trovare di tutto, per ogni curiosità o passione. I due sono capaci di creare col
pubblico un’intima conﬁdenza, tra immaginazione e poesia, alternando momenti narrativi a
situazioni cariche di grande comicità. Un gioco teatrale nel quale non mancano situazioni comiche
e di movimento, in cui i personaggi diventano ballerini, giocolieri, cuochi e maghi a seconda del
libro trovato e della narrazione della storia.
con Paolo Pisi e Mauro Caminati regia Valerio Buongiorno
età dai 6 ai 13 anni durata 60 minuti tematica il piacere della lettura. Avvicinamento ai libri
come possibilità di gioco, divertimento e scoperta linguaggio teatro d’attore comicoclownesco, narrazione, giocoleria, magia e teatro di ﬁgura.
MARTEDI 7 APRILE ORE 10.00
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5. Progetti laboratoriali e speciali all’interno della
scuola
laboratori di prevenzione al disagio

Manicomics Teatro, da oltre 30 anni conduce attività di laboratorio teatrale nelle scuole di ogni
ordine e grado. Tali laboratori sono rivolti alla prevenzione del disagio e alla crescita utilizzando
strumenti teatrali non convenzionali. Le attività, svolte in stretta partnership con gli insegnanti,
sono indirizzate ad affrontare problematiche interne al gruppo classe o legate all’età. L’attività
consiste in una serie di esercizi teatrali che muovono, attraverso il gioco, verso l’incremento della
coesione del gruppo e verso la scoperta delle potenzialità del singolo. Unitamente a tali esercizi, in
genere, si attuano percorsi di scrittura creativa. Al termine del percorso può essere previsto un
momento di restituzione rivolto ad un pubblico. L’attività ha un costo orario e può essere realizzata
anche attraverso PON dedicati. E’ rivolta ad ogni ordine e grado di scuola.
RIFIUTANDO LO SPRECO in collaborazione con IREN

Visione spettacolo COUNTDOWN 2030 e attività di approfondimento sulle tematiche della
sostenibilità. Ogni classe aderente viene invitata alla visione di uno spettacolo teatrale di
Manicomics che tratta le tematiche della sostenibilità attraverso le linee guida della AGENDA
2030. La classe partecipa inoltre ad ulteriori due momenti di approfondimento curati da
Manicomics e da esperti IREN. L’attività è gratuita ed è ﬁnanziata da IREN. Destinatari: Istituti
Superiori, Scuole Primarie e Scuole Secondarie. Info line: 335 5793381 eduiren.emilia@gruppoiren.it
www.eduiren.it
Laboratorio Teatrale GIRATIME

Da ormai diversi anni Manicomics Teatro si occupa del gruppo di laboratorio teatrale del Progetto
Giratime. Il progetto Giratime si colloca nel programma provinciale che fa riferimento all’ art. 14
della Legge regionale 14/2008 “Norme in materia di politiche per le nuove generazioni”. Si tratta di
un laboratorio teatrale rivolto ai giovani e indirizzato alla crescita e alla scoperta del gioco teatrale
organizzato dal Comune di Piacenza in collaborazione con la Cooperativa Eureka e promuove
l’attuazione di attività teatrali extrascolastiche gratuite organizzate da una rete di scuole cittadine:
Liceo M. Gioia, Ist. Romagnosi, L. Artistico Cassinari, ISII Marconi) e rivolti a tutta l’ utenza
giovanile piacentina. Info line: 3332480176
IDENTIKIT: Storie di Ordinario Bullismo

Il progetto consiste in un intervento di lezione-spettacolo in cui due attori di Manicomics Teatro
affronteranno, sia attraverso una azione performativa che attraverso momenti di dialogo con la
platea, le tematiche del bullismo e del cyberbullismo analizzandone gli “attori” e le dinamiche che
sottendono a questi fenomeni. L’azione scenica si avvale di un linguaggio divertente e diretto ma
non scevro di un grado di realtà. In collaborazione con il Comune di Piacenza e la Cooperativa
Coopselios. Info Line: 333 9343615 - info@manicomics.it
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6. Scuola di Teatro Manicomics
La Scuola di Teatro Manicomics Teatro Oﬃcina M (o come la chiamiamo noi, TOM) è il centro della
poetica della Compagnia nella quale si veicola il metodo di lavoro attoriale e di messa in scena del
gruppo. Con oltre 20 anni di presenza sul territorio, la Scuola è diretta da Mauro Mozzani, Allegra
Spernanzoni e Rolando Tarquini e i docenti sono gli attori della Compagnia e gli stretti
collaboratori. La scuola ha una particolare attenzione verso la pedagogia teatrale e sull'uso del
teatro come strumento psico-pedagogico e didattico.
QUANDO: Iniziamo a ﬁne settembre con le lezioni di prova e terminiamo a ﬁne giugno / le lezioni si
tengono una volta alla settimana
COSA: le lezioni consistono in esercizi di training teatrale proposto dai docenti su tematiche di
pedagogia teatrale come Il ritmo, la ﬁducia, lo spazio, il coro, gli elementi, i materiali, le maschere,
improvvisazione, voce e scrittura.
CLASSI: percorso Bambini dai 7 agli 11 anni, percorso Giovani dai 12 ai 17 anni, classe 1° anno
adulti gruppo Movimento, classe 2° anno adulti gruppo Creazione. Da alcuni anni è attivo anche
un percorso dedicato all’infanzia.
IN PROVINCIA: Sono attivi, oramai da diversi anni, i percorsi teatrali anche in alcuni paesi della
Provincia ed esattamente: Castelsangiovanni (adulti, adolescenti-bambini), Trevozzo (bambini),
Castellarquato (bambini), San Nicolò (bambini), Pontedell’olio (bambini e ragazzi), Fiorenzuola
(bambini).

DOVE: nei nuovi spazi della Scuola in via Scalabrini 19
INFO LINE: +39 333 9343615 + 39 349 3542866 + 39 339 2908344 - info@manicomics.it
https://www.manicomics.it/scuola-teatro/tom/

La scuola è in rete con la Scuola di Teatro Arsenale di Milano a cui si può accedere senza
colloqui al termine del percorso Manicomics . Per info: www.teatroarsenale.it
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7. Manicomics Teatro
Manicomics Teatro è una Compagnia di produzione, formazione e
ricerca sul Clown e il Circo Contemporaneo, riconosciuta dal MIBAC con
sede a Piacenza
UN CLOWN che gl’È SPARITO IL NASO, a cui c’HANNO SPARATO AL CUORE
Fondata nel 1985, Manicomics conta oggi più di 20 collaboratori ed opera in campo Nazionale ed
Internazionale, vantando prestigiose partnership e collaborazioni, come con la Compagnia Finzi
Pasca (Lugano) e il Cirque du Soleil (Montreal). La poetica Manicomics affonda le proprie radici
sulla pedagogia dii Jaques Lecoq e del teatro di movimento e cresce nel mondo con lo sguardo del
Clown del 900, poeta ingenuo ed eterno bambino, a cui abbiamo messo i piedi del Folle
shakesperiano, sempre pronto a saltare nel cuore della realtà per smascherarla, colui che vede che
il Re è Nudo!
L’unione d’ingenuità poetica e visione limpida del presente dà vita al Clown che abitiamo sulla
scena, che può, con la stessa attitudine in continua scoperta, divertirsi e piangere, affrontando temi
di interesse antropologico e sociale, in una linea comica che si interseca con la satira e il
grottesco, per aprire le porte ad un pubblico eterogeneo e senza età. L’evoluzione dal teatro di
movimento verso le altre arti circensi ha fatto sì che acrobazia, giocoleria e pensiero poetico
fondassero un modo tutto nostro di interpretare il Circo Contemporaneo.
Dal Clown che si può arrabbiare e che ugualmente sa prendersi cura del prossimo, sin dagli anni 90
del passato secolo, nasce il nostro amore per il teatro sociale e l’impegno ad essere presente nel
territorio che abitiamo, portando cultura attiva nelle scuole, nei centri di recupero, nelle realtà del
disagio. Grazie al linguaggio sovra-culturale del Clown, abbiamo portato il nostro Teatro e Circo
Contemporaneo in Italia e all’estero, viaggiando in Francia, Argentina, Portogallo, Spagna, Brasile,
Svizzera, Polonia, Unione Sovietica, Yugoslavia, Germania, Olanda, Israele, Algeria.
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Direzione Artistica Mauro Mozzani e Rolando Tarquini
Immagine e progetto: Allegra Spernanzoni
Direzione organizzativa e scelta spettacoli: Paolo Pisi, Mauro Caminati e Agostino Bossi

Collaboratori: Alberto Fontanella, Graziano Marafante, Matteo Ghisalberti, Samantha Oldani,
Fabio Piazzi, Graziella Rimondi, Maria Spelta, Cristina Tarquini, Graziella Trecordi
RIDO SOGNO E VOLO è possibile grazie a:

E con il patrocinio di:

Un particolare
ringraziamento a:
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