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Come tutte le vacanze, anche Vacanze dell’Anima è una meta verso cui dirigersi, un 
pretesto per intraprendere il viaggio. E scoprire. È un luogo a cui si aspira e un tempo 
desiderato, un momento da dedicare a sé stessi e al territorio in cui ci si trova. 
Questa la ragione del festival. Stimolare un percorso che accompagna alla conoscenza 
del territorio e insieme uno spazio di riflessione, che disvela opportunità per chi lo 
abita e chi lo visita.

Un luogo e un tempo per pensare a se stessi e al 
territorio. Incontri, spettacoli e percorsi dentro un 
paesaggio-palcoscenico. 
Un dialogo intenso tra il fare e il pensare, tra crescita personale e territoriale è propo-
sto attraverso il confronto sui temi dell’identità e dello sviluppo sociale e economico, 
partendo da cultura e turismo come chiavi di valorizzazione trasversale e di interna-
zionalizzazione del territorio. 
Ogni anno il festival indaga argomenti che sono al centro dell’agenda internazionale 
attraverso incontri, spettacoli e percorsi. Il paesaggio diviene un grande palcoscenico 
tra ambiente e vicende umane, lo spettacolo di cui si gode è fatto di proposte culturali 
contemporanee che abitano uno straordinario patrimonio e ad ospitare gli appunta-
menti sono luoghi come il borgo di Asolo, la Villa di Maser, il Museo Canova, antiche 
dimore, piazze e colline. 
Tra Pedemontana del Grappa, Colli Asolani e Montello, dove si incontrano pianura 
e montagna, cultura e impresa, Vacanze dell’Anima propone la sfida di valorizzare e 
non sfruttare il territorio. Per farlo il festival coinvolge una rete diffusa e trasversale di 
attori locali, convoca artisti, uomini di cultura e specialisti, fa incontrare mondi diversi, 
crea link con centri di competenza e di conoscenza fuori dai confini territoriali, propone 
argomenti e provocazioni, produce idee che consegna al territorio e a tutti coloro che 
partecipano.
Nato da un’idea di Loris De Martin e attivato con il sostegno di Confartigianato Asolo-
Montebelluna, quest’anno il festival ha fortemente ampliato la rete di collaborazioni, 
coinvolgendo nuovi comuni e categorie economiche, associazioni culturali e sociali, 
promuovendo una innovazione territoriale indispensabile per accrescere la qualità di 
vita e di lavoro di cittadini e imprese. La V edizione di Vacanze dell’Anima è tra i pro-
tagonisti di Cultura 2.14, un progetto di IPA Diapason che mira alla realizzazione di un 
programma di eventi territoriali per il 2014 e alla definizione di una politica culturale 
condivisa tra comuni e soggetti privati.

Sostenibilità chiede collaborazione, cerca seguaci e attivatori. Propone un approccio 
globale alla vita, per guardare alle esigenze di oggi senza compromettere le possibi-
lità delle future generazioni, realizzando progetti che possano durare nel tempo. La 
V edizione di Vacanze dell’Anima propone una riflessione al presente per il futuro su 
ambiente e sociale, economia e governance, attraverso incontri, spettacolo, labora-
tori, degustazioni e visite guidate, momenti espositivi.

Agricoltura e enogastronomia, ambiente e 
bioeconomia, artigianato, cultura e turismo. 
Agricoltura ed enogastronomia sono punto di partenza del festival, affidato a 
Carlo Petrini. Ad aprire il programma è un incontro con il fondatore di Slow Food, da 
anni partner del festival, per una conversazione sul settore primario, che tocca salu-
te del pianeta e qualità di vita, economia e identità, oltre che il piacere del gusto. Di 
agricoltura responsabile si parlerà ancora con Guido Turus, del movimento Bio-re-
sistenze. Prodotti tipici e a km 0 sono al centro di aperitivi e degustazioni a cura di 
ristoratori locali e Slow food, come della proposta Una cena dell’anima.
Bioeconomia e ambiente sono protagonisti nell’incontro sulla bioedilizia proposto 
dalle associazioni di categoria e nella conversazione con Andrea Morello, presidente 
nazionale di Sea Shepherd, sullo stato di salute degli Oceani. Ma il percorso verso 
un’economica ecologicamente e socialmente sostenibile passa anche attraverso il 
racconto teatrale. Tiziana di Masi affonda sulla contraffazione con il suo spettacolo 
reportage, Lorenza Zambon propone Lezioni di giardinaggio planetario per salvare il 
pianeta e Francesco Niccolini porta in scena D’amore e decrescita, la storia di André 
e Dorine. Un incontro di progettazione partecipata, aperto a cittadini e istituzioni, è 
proposto per mobilitare il territorio e le sue aspirazioni.
L’artigianato attraversa il festival. Visite guidate e esposizioni raccontano un siste-
ma produttivo che oggi guarda anche al turismo del Made in Italy, mentre Mappa 
Mundi è un percorso espositivo diffuso dedicato all’arte artigiana.
La colonna sonora del festival è proposta dalla rassegna Gioie Musicali, attraverso 
quattro concerti con giovani musicisti, curati dalla direttrice d’orchestra Elisabetta 
Maschio.
Ai bambini è riservato un pomeriggio fra fiabe, racconti e giochi a Volpago, proposti 
dal Teatro Expersona, in scena anche ad Asolo con Polka Dots.

Promotori
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19 LUGLIO - La Trevisana - Terra di Campioni! / Artigianato in bicicletta
Partenza da Montebelluna (Loggia dei Grani) ore 08.30 / Rientro ore 17.30
Percorso di 40 km in bicicletta, tra paesaggio e visite alle eccellenze artigianali 
del territorio. Facile e adatto a tutti.

20 LUGLIO - La Trevisana - Terra di Campioni! / Sulla strada degli eroi
Partenza da Volpago del Montello (Municipio) ore 09.00 / Rientro ore 17.30
Escursione in bicicletta sui luoghi della Grande Guerra lungo le pendici del Montello.
Percorso di 20 km, facile e adatto a tutti. Possibilità di visitare la collezione di 
aerei storici Jonathan Collection.

Iscrizioni entro le 48 ore precedenti la partenza
Prezzo promozionale: 12 euro a persona per ogni escursione. 
5 euro la visita a Jonathan Collection
Possibilità di noleggiare scarponcini, bici e attrezzatura.

Info e iscrizioni
To See – Travel&Outdoor - www.tosee.it - T. 328 0175442 - mail@tosee.it

MARTEDÌ 15 
Monfumo
Scuole Elementari ore 21.00 
EDILIZIA SOSTENIBILE 
Tra sviluppo economico e risparmio energetico
Paolo Bassani, presidente regionale Confartigianato Edilizia 
Alessandro Conte, presidente CNA Regionale
Fabrizio Gallian, ingegnere

La sostenibilità non appare oggi come una delle opzioni in campo, ma come 
l’unica strada possibile per consentire il rilancio dell’edilizia e garantire un reale 
sviluppo del territorio. Le imprese artigiane possono essere motore di questo 
cambiamento, grazie a esperienza e conoscenza del territorio, come attraverso 
nuovi metodi e criteri di lavoro che guardano ad un minor impatto ambientale, 
alla salvaguardia della salute e al risparmio energetico. 

MERCOLEDÌ 16 
San Zenone degli Ezzelini
Villa Marini Rubelli ore 21.00 
CITTADINI PER IL TERRITORIO: 
L’AGRICOLTURA RESPONSABILE 
Conversazione tra Guido Turus, progetto Bio-resistenze
e Filippo Faes, pianista e direttore d’orchestra

Bioresistenze - cittadini per il territorio è un progetto promosso dal 
Movimento di volontariato Italiano (MoVI) e dalla Confederazione 
Italiana Agricoltori (Cia). In “presa diretta” i volontari hanno realiz-
zato un’inchiesta che documenta, attraverso articoli e foto, le realtà 
agricole che nel nostro Paese resistono al deturpamento ambientale 
e alle mafie, mettendo in campo pratiche che concorrono a costruire 
la nostra democrazia.

Villa Marini Rubelli ore 22.30 
ENSEMBLE GIOVANI ARMONIE
Concerto 

L’ensemble coordinato da Elisabetta Maschio, Nicoletta Padovan e Marta Ere-
no, riunisce studenti ed ex studenti degli istituti superiori di Montebelluna, 
con l’intento di avvicinare i giovani all’amore per la musica classica, coltivare e 
valorizzare i nuovi talenti. L’ensemble, nato di recente, ma che ha già raccolto 
numerosi riconoscimenti, propone un repertorio di brani di Boccherini, Vivaldi, 
Mozart.

SABATO 12
Maser 
Villa di Maser ore 21.00 
INCONTRO CON CARLO PETRINI
Intervista di Valentina Lo Surdo, giornalista e musicologa 
Nel 2008 il quotidiano inglese Guardian lo ha posizionato tra le 50 
persone che potrebbero salvare il pianeta: la conversazione con Car-

lo Petrini, fondatore di Slow Food e pioniere di manifestazioni inter-
nazionali come il Salone del Gusto e Terra Madre, sarà l’occasione per 

proporre uno sguardo acuto e lucidissimo sulla sostenibilità, intesa come 
approccio globale, che coinvolge tutte le dimensioni della vita. Dalla pro-
duzione all’alimentazione, dai consumi alla sfera relazionale, imboccare la 
strada della sostenibilità, significa fare scelte consapevoli che permettano 
a chi verrà dopo di noi di raccogliere un’eredità possibile.

Villa di Maser ore 22.30
ROCKQUIEM

Concerto tra Mozart e stile metal (W.A. Mozart - S. Wurz)
Orchestra, coro e band La Réjouissance, con la partecipazione dei cori Jupiter 

voices e Note innate. Direttore Elisabetta Maschio.
150 elementi tra orchestra e coro interpretano una straordinaria sfida estetica 
in cui si fondono il Requiem di Mozart e lo stile metal. Sulla musica del ‘700 e 
il testo latino scritto per la messa ai defunti da Mozart, il compositore  tedesco 
Stefan Wurz scrive una nuova partitura in cui innesta lo stile metal e dramma-
tizza il confronto tra la trascendenza e la dannazione eterna.

Dalle 19.30 - Degustazione di prodotti enogastronomici a cura di Slow 
Food e Trevignano 2.0. (a pagamento)
In caso di maltempo, Palamaser

DOMENICA 13 
Asolo
Caffè Centrale ore 18.00
MINIMAL KLEZMER TRIO 
Concerto

Con Francesco Socal (clarinetto), Roberto Durante (melodica, piano, oggetti), En-
rico Milani (violoncello). Un intreccio tra la componente più sacra e meditativa 
della musica est europea e il suo lato più ironico, improvvisativo, cabarettistico 
e danzereccio. Il trio, nato nel 2011, ha base a Venezia e Londra, ha all’attivo due 
dischi e numerosi concerti in diversi Paesi europei.

Dalle 17.00 - Aperitivando, degustazione di prodotti tipici nei locali 
del centro storico (a pagamento)

Teatro Duse ore 21.30 
POLKA DOTS 
Spettacolo teatrale di Federica Rosellini e Francesca Manieri 
Compagnia teatrale ExPersona 

Lo spettacolo trae il suo titolo da una raccolta della fotografa Francesca Wood-
man, enfant prodige, morta suicida all’età di 22 anni. Francesca Manieri e Federica 
Rosellini conducono lo spettatore alla scoperta della storia e delle immagini men-
tali che si celano dietro questi scatti singolari. Le foto ritraggono un vestito a pois 
che lei stessa indossava e un buco di colore su una parete, come se uno dei pois si 
fosse staccato dal vestito e infisso nel muro: testimonianza e prova di quella corri-
spondenza tra corpo e spazio, tema centrale della poetica della Woodman.

ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO
Escursioni guidate
Un’opportunità slow per scoprire il territorio tra Pedemontana 
del Grappa, Colli Asolani e Montello, in bicicletta e a piedi.

12 LUGLIO - I luoghi della Grande Guerra sul Massiccio del Grappa
Partenza da Pederobba (Municipio) ore 8.00 / Rientro ore 17.30
Percorso a piedi dal Monte Tomba e ascesa lungo la linea del fronte 
fino al Capitello della Vedetta.
Adatto ad un pubblico minimamente allenato, dislivello 613 metri.

13 LUGLIO - Trekking naturalistico tra Asolo e i suoi Colli
Partenza da Asolo (Municipio) ore 9.00 / Rientro ore 17.30
Immersione totale nel paesaggio! Tra storia e natura.
Escursione adatta a tutti, dai 10 anni, minimamente allenati.

APPUNTAMENTI CULTURALI
Incontri, musica, teatro



SABATO 19 
Asolo 
Hangar - La Fornace
ore 9.00 - 13.00 
SOSTENIBILITÀ. COSA CAMBIA?
World cafè / Incontro di progettazione partecipata
Con la collaborazione di Luca Codeluppi - facilitatore, Carlo Modonesi e Gianni Tamino 
- biologi, Federico Della Puppa - economista territoriale.
Sviluppo sostenibile è prima di tutto una nuova prospettiva. Economica, sociale e 
relazionale, oltre che ambientale. Un’idea condivisa che richiede un cambiamento 
profondo nelle persone e nelle organizzazioni, nei processi prima che nelle soluzioni. 
Cos’ha davvero valore nel nostro territorio? Da cosa invece ci dobbiamo separare? 
Queste le domande a cui cercheremo di rispondere in forma personale e collettiva, 
durante una mattinata di confronto tra cittadini, istituzioni ed esperti. 

Iscrizione obbligatoria

Caerano di San Marco 
Teatro di Villa Benzi Zecchini ore 21.00 
TUTTO QUELLO CHE STO PER DIRVI
È FALSO 

con Tiziana Di Masi, di Andrea Guolo
Un reportage teatrale che indaga e porta in scena i lati più oscuri del bu-

siness della contraffazione, che nel nostro Paese sottrae 110mila posti di 
lavoro all’anno al mercato regolare e contribuisce ad alimentare le mafie.
In un palcoscenico trasformato in magazzino merci, la Di Masi alterna raccon-
to e interazione con il pubblico in un appassionante show multimediale, in cui 

lo spettatore tocca, assaggia, indossa, gioca, ride e apprende. 

DOMENICA 20 
Volpago del Montello
Parco dietro al Municipio ore 16.00 
BARBABLÙ E LA FABBRICA DI CIOCCOLATO
Raccontami una storia (bambini 7 - 10 anni)
di Federica Rosellini e Martina Sorace 
Compagnia teatrale ExPersona

Dall’incontro tra Federica Rosellini, attrice pluripremiata della scuola del Piccolo 
Teatro di Milano, e Martina Sorace, che unisce alla formazione come educatrice la 
passione per la recitazione, nasce la proposta di un pomeriggio di lettura animata 
pensato per i bambini dal 7 ai 10 anni. I piccoli spettatori verranno condotti per mano 
in un viaggio indimenticabile fra giochi, canzoni, favole e racconti ad alta voce, per 
riflettere in modo leggero e giocoso sul grande tema dei diritti dell’infanzia.

In caso di maltempo, biblioteca comunale.

Parco dietro al Municipio ore 21.00
D’AMORE E DECRESCITA, 
LA STORIA DI ANDRÉ E DORINE
Teatro e musica con Francesco Niccolini e Sound illustrators

Francesco Niccolini porta in scena un racconto che affronta temi complessi, come 
il lavoro, il consumo e lo sviluppo sostenibile, a partire dallo sguardo di un ragaz-
zino di dieci anni, che all’improvviso scopre l’ansia e la paura della povertà e trova 
conforto nell’amicizia di una coppia di anziani vicini di casa. È un gruppo inter-
nazionale di musicisti ad accompagnare lo spettacolo, 6 elementi provenienti 
da Treviso, Helsinki e Berlino: Katri Mäkeläinen, Jhon William Castaño Montoya, 
Isaac De Martin, Fabio Calzavara, Mikko Kierikki, Niklas Ahlsved.

Dalle 19.00 alle 23.00 - Degustazione prodotti tipici
a cura di Associazione Montello a tavola, T. 0422 771193 
(a pagamento e su prenotazione entro il 17/07)
In caso di maltempo, palestra comunale.

GIOVEDÌ 17 
Possagno
Museo Canova ore 18.00 
ATMOSPHERE 
OF MUSIC
Concerto - Quintetto d’archi di Mosca

Cinque giovani musicisti, tutti prime parti del Teatro Bolshoj di Mosca e dell’Or-
chestra Ciaikowskij, propongono musiche di Haendel, Mozart, Paganini e Boro-
din, negli spazi espositivi dedicati allo scultore di Possagno.

Al termine visita al Museo Canova

Cavaso del Tomba 
Piazza Benedettini ore 21.00
SALVAGUARDIAMO GLI OCEANI
Incontro con Andrea Morello, presidente Sea Shepherd

Pessime notizie sullo stato di salute degli Oceani: secondo gli ultimi studi del 
programma internazionale Ipso, la vita marina «rischia un’estinzione di massa 
nel giro di una generazione». Andrea Morello, ceo di un’azienda che opera nel 
campo delle ICT, ha deciso di dedicare anima e corpo alla battaglia per fermare 
questo disastro annunciato: oggi è presidente nazionale di Sea Shepherd Con-
servation Society, organizzazione internazionale impegnata nella salvaguardia 
degli oceani, anche attraverso la denuncia delle attività illegali in alto mare. 

Piazza Benedettini ore 21.30
SANO, CONSAPEVOLE E GIUSTO
Incontro con Mauro Pasquali, presidente SIow Food Veneto 

Un appuntamento dedicato alla conoscenza dei tanti prodotti tipici tra Colli Aso-
lani, Pedemontana del Grappa e Montello, dai vini ai formaggi, fino ai prodot-
ti ortofrutticoli. A proporre l’approfondimento è Slow Food, per ribadire come 
agricoltura e enogastronomia possano essere un volano per il rilancio turistico, 
ambientale e culturale del territorio. 

Dalle 19.30 alle 21.00 - Degustazione enogastronomica a cura della 
Locanda Alla Posta di Cavaso del Tomba T. 0423 543112
(a pagamento e su prenotazione entro il 14/07) 

Segue Concerto Banda di Maser
In caso di maltempo, sala riunioni del Municipio di Cavaso

VENERDÌ 18 
Monfumo
Cooperativa Ca’ Corniani ore 21.00
SEMI DI FUTURO. TERZA LEZIONE DI 
GIARDINAGGIO PER GIARDINIERI PLANETARI
Spettacolo teatrale di e con Lorenza Zambon

Incontro teatrale con un’attrice-giardiniera, che propone il giardinaggio come 
metafora per parlare della salvaguardia del pianeta. Lo spettacolo compone in-
sieme tante voci e tante testimonianze che la Zambon ha raccolto in giro per 
l’Italia e che intreccia alla sua esperienza personale di “ortista”. Mentre l’attrice 
racconta alcuni segreti di questo affascinante “mestiere”, la scenografia svela i 
doni sorprendenti della natura. Questa terza lezione – Semi di futuro - è anche 
una denuncia della pratica di creare in laboratorio semi “immobili”, che non si 
possono evolvere, mentre per loro natura i semi sono come piccole astronavi che 
viaggiano nel tempo e possono aiutarci a sperimentare nuovi paesaggi.

MAPPA MUNDI
Quando gli artieri creano nuovi itinerari dell’anima
Una mostra diffusa di opere artigianali attraversa l’itinerario di Vacanze 
dell’anima, tra luoghi, competenze nuove e antiche, identità e innova-
zione, cultura di un territorio. Arte, artigianato e design collaborano e si 
fondono per proporre alcune fra le migliori produzioni locali, nel progetto 
proposto da Fondo Plastico e curato da Federica Preto.

IRON MADE è un’esposizione di oggetti o opere in ferro battuto realizzati da 
aziende artigiane e artigiani/artisti. Le opere si ispirano a temi legati al ter-
ritorio e verranno esposti nei ristoranti aderenti a Vacanze dell’anima, così 
durante le cene si potranno gustare non solo i sapori locali ma originali opere 
d’arte artigiana.

REWIND è una mostra mercato di eco-design. Un allestimento itinerante, che 
ogni sera cambierà sede per seguire gli appuntamenti del festival e proporre 
prodotti artigianali con caratteristiche green. Sono molte le aziende che han-
no accettato la sfida di produrre oggetti sostenibili, ispirandosi al tema di que-
sta V edizione: oggetti di arredamento, complementi d’arredo, abbigliamento 
e gioielli saranno esposti e in vendita.

Informazioni
Fondo Plastico, T. 0423-951725, info@fondoplastico.com
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FACTORY DAY
Visite in azienda sabato 19 luglio
Raccontare un prodotto artigianale, come nasce e chi lo realizza, significa racconta-
re il territorio, la sua storia e la sua cultura. Le imprese artigiane raccontano il loro 
saper fare a cittadini e turisti, tra laboratori, botteghe e spacci aziendali, eccellenze 
e identità.

AZIENDA AGRICOLA 5INQUE (vino)
Maser - T. 3476628260, www.mostaccin.it

BARBON GIULIANO (oggetti in legno e dorati per interni) 
Nervesa della Battaglia - T. 0422-773053 

BIRRIFICIO ARTIGIANALE ACELUM (birrificio) 
Castelcucco - T. 0423-544873, www.birrificioacelum.it

CADORE ARREDAMENTI (arredamenti) 
San Vito di Altivole - T. 0423 940005, www.cadorearredamenti.it

CORTEC (arredo urbano, arredo giardino, outdoor)
Asolo -  T 0423-950443  www.cortecdesign.it

IL QUADRIFOGLIO (serramenti e infissi) 
Onigo di Pederobba - T. 0423-681463, www.ilquadrifo.com

IVAN BORSATO BIRRAIO (birrificio) 
Povegliano - T. 0422-872397, www.ivanborsato.it

MITICA STYLE AND MANAGEMENT (under-beach wear) 
Asolo - T. 0423-950894, www.miticastyle.com

ROCCON SILVIO (infissi) 
Cornuda - T. 0423.83607, www.roccon.it

ZANINI ALESSANDRO (ferro battuto) 
Pederobba - T. 0423 681903, www.alessandrozanini.eu 

Le visite sono in programma il 19 luglio, dalle ore 10:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 
18:30, gli altri giorni su prenotazione. 

Si potranno visitare anche le aziende agricole e gli agriturismi coinvolti.

Informazioni
Fondo Plastico, T. 0423-951725, info@fondoplastico.com 

UNA CENA DELL’ANIMA 
Degustazioni enogastronomiche 
Dalla collaborazione tra le associazioni di categoria Coldiretti Treviso e ASCOM Tre-
viso, nasce la proposta legata alla degustazione e alla scoperta dei prodotti culinari 
ed enologici. Saranno i frutti della terra Trevigiana, coltivati dagli agricoltori locali, 
a dettare il menù nei ristoranti e agriturismi aderenti, in armonia con l’approccio 
sostenibile, utilizzando quindi prodotti tipici e a km 0.

LE CENE / DAL 12 AL 20 LUGLIO
Ristorante La Beccaccia Cornuda - T. 0423-83303 - (Cena solo 14 luglio, ore 20.00) 

Osteria Ristorante Jodo Maser - T. 0423-565886

Ristorante Monte Grappa Castelcucco T. 0423-563123

Agriturismo Malga Col Serai Borso del Grappa - T. 0423-542074

Agriturismo Nonna Maria Montebelluna - T. 0423-619611

Agriturismo Pellizzari Giuseppe S. Zenone degli E. - T.0423-567414

Agriturismo Raccanello Tiziano Crespano del Grappa - T. 0423-538980

Soc. agricola Colmello Castelcucco - T. 0423-545292 

Soc. agricola Torresan e Ferraro Crespano del Grappa - T. 0423-930475

(È necessaria la prenotazione. Gli agriturismi sono aperti solo nel fine settimana. 
I prezzi delle cene variano a seconda del locale) 

PRODUTTORI AGRO-ALIMENTARI
I menu sono realizzati con i prodotti delle imprese locali
Azienda agricola Bonaldi Manolo (Ortofrutta) 
San Zenone degli Ezzelini, T. 3294448644

Azienda agricola Carron Renzo (Ortofrutta, Confetture e Sottolio) 
San Zenone degli Ezzelini - T. 0423-567891

Azienda agricola Dalla Lana Eugenio (Orticola) 
Asolo - T. 0423-950936
Azienda agricola Dall’Est - La Ghisolana (Vino biologico)
Monfumo - T. 0423-545167 

Azienda agricola Le Motte (Frutti di bosco) 
Paderno del Grappa - T. 3488689022 
Soc. agricola Monteverde (Salumi, formaggi, vini)
San Zenone degli E. - T. 0423-567959 

Azienda agricola Ziliotto Rosamary (Ortofrutta, Salumi) 
Borso del Grappa - T. 3487959816

Avicola Bianchi Rally (Uova) 
Maser - T. 0423-925835 

S.O.S.tenibile - V edizione 




