
venerdì 18 giugno 2010 _ 39

Online
www.ilpiccolo.net Provincia

Armonie 
       

 in Valcerrina 2010

Undicesima 
                         edizione

Sabato 19 giugno  - ore 1Sabato 19 giugno  - ore 17,30

Odalengo Grande Fraz. S. Antonio Fraz. S. Antonio 
DUO LEGOCKY/BANGO
GEZA HOSSZU-LEGOCKY- violinoviolino                                
ISTVAN BANGO - cimbalom
Prima parte: Musica classica
N. Rimsky-Korsakov; F. Kreisler; H. Wieniawski; C. Debussy; E. Elgar; F. 
Chopin; G. Gershwin; A. Khachaturian.
Seconda parte: ”Carte blanche”; Improvvisazioni di musiche Gipsy & Jazz.

Sabato 10 luglio  - ore 17,30
Gabiano - Castello di GabianoCastello di Gabiano
THE CENTRAL MUSIC SCHOOL DEL CONSERVA-THE CENTRAL MUSIC SCHOOL DEL CONSERVA-
TORIO STATALE DI MOSCA “P.I.T CHAIKOVSKY”TORIO STATALE DI MOSCA “P.I.T CHAIKOVSKY”
Dir. Alexander Yakupov
Musiche: P.I.Tchaikovsky: Serenata per archi op.48
E. Elgar Serenata per archi op.20; W.A.Mozart: piccola sere-
nata notturna KV525; G.F.Haendel/Aslamasian: Passacaglia   

Sabato 24 luglio  - ore 1Sabato 24 luglio  - ore 17,30
Solonghello - Casa Crova
QUINTETTO SOLEDAD
MANU COMTÉ - bandoneon
JEAN-FRÉDÉRIC MOLARD - violinoviolino
ALEXANDER GURNING - pianofortepianoforte
PATRICK DE SCHUYTER - chitarra acusticachitarra acustica
GÉRY CAMBIER - GÉRY CAMBIER - contrabbasso
Musiche: M. Comté: Recco; P. De Schuyter: Once 
again; A. Gurning: T io!; A. Piazzolla: Milonga del Angel
E. Gismonti: Frevo; S. Surel. Escales; F. Devreese: 
Passage à 5; A. Piazzolla: concierto para quinteto

Sabato 7 agosto  - ore 1Sabato 7 agosto  - ore 17,307,30
Moncestino - Piazza MunicipioPiazza Municipio
ENSEMBLE GALILEO
PIER CARLO SACCO - violino
G.ROBERTO MAZZONI - G.ROBERTO MAZZONI - viola
GIUSEPPE LANFFRANCHINI - violoncello violoncello 
MASSIMO CLAVENNA - MASSIMO CLAVENNA - contrabbassocontrabbasso
ROCCO CARBONARA - clarinettoclarinetto 
ALFREDO PEDRETTI - corno
LEONARDO DOSSO - fagotto  
Musiche: F. Berwald:”Gran Settimino”in si bem. magg.
L. van Beethoven: “Settimino”op.20

Sabato 11 settembre - ore 16,30Sabato 11 settembre - ore 16,30
Mombello - Tenuta GamabarelloTenuta Gamabarello
ORCHESTRA SINFONICA DI MILANO ORCHESTRA SINFONICA DI MILANO 
GIUSEPPE VERDIGIUSEPPE VERDI
Dir. Ruben Jais - Pianista: Roberto Cominati
Musiche: F. Chopin: Concerto n.2 per pianoforte ed 
orchestra; F. Mendelssohn: Sinfonia n. 4” Italiana”

Sabato 25 settembre - ore 16,30Sabato 25 settembre - ore 16,30
Pozzengo - Chiesa S. BononioChiesa S. Bononio
QUARTETTO AVOSQUARTETTO AVOS
MARIO MONTORE - MARIO MONTORE - pianofortepianoforte
MIREI YAMADA - MIREI YAMADA - violinoviolino
DIANA BONATESTA - DIANA BONATESTA - viola
AMEDEOCICCHESE -AMEDEOCICCHESE - violoncello violoncello
Musiche: W.A. Mozart : Quartetto KW 493; A. Dvorak: 
Quartetto n.2 op.87; C. Saint-Saens: quartetto op.41

Sabato 9 ottobre  - ore 1Sabato 9 ottobre  - ore 16,30
Varengo - Chiesa di S. EusebioChiesa di S. Eusebio
ENSEMBLE OXALISENSEMBLE OXALIS
SHIRLY LAUB - SHIRLY LAUB - violinoviolino
FRÉDÉRIC D’URSEL - FRÉDÉRIC D’URSEL - violino
ELISABETH SMALT - ELISABETH SMALT - viola
VINCENT HEPP - VINCENT HEPP - viola
MARTIJN VINK - MARTIJN VINK - violoncellovioloncello
AMY NORRINGTON -AMY NORRINGTON - violoncello violoncello
KOENRAAD HOFMAN - KOENRAAD HOFMAN - contrabbassocontrabbasso
ANNIE LAVOISIER - ANNIE LAVOISIER - arpaarpa
Musiche:  C .Debussy: Danses sacrées et profanes
A. Dvorak: Quintetto per archi op.77; J. Brahms: 
Sestetto per archi n.1 op.18

Sabato 23 ottobre  - ore 1Sabato 23 ottobre  - ore 16,306,30
Ozzano - Ozzano - Chiesa di S. SalvatoreChiesa di S. Salvatore
XAVIER DE MAISTREXAVIER DE MAISTRE
Arpa - Arpa - PRIMA ARPAPRIMA ARPA
WIENER PHILHARMONIKERWIENER PHILHARMONIKER
Arpa Latina - Musiche:  A. Fransisque: Pavane et 
Bransles; M. Albeniz: Sonata in D major; F. Tarrega 
Recuerdos de la Alhambra; M. De Falla: Spanish 
dance; C. Salzedo: Chanson dans la nuit; B. 
Smetana: Moldau; E. Granados:valses poeticos; C. 
Debussy:deux Arabesques; H. Renie. legende

Sabato 30 ottobre - ore 1Sabato 30 ottobre - ore 17
Murisengo - Chiesa. S. AntonioChiesa. S. Antonio
TREVOR PINNOCK TREVOR PINNOCK - clavicembaloclavicembalo
Musiche: M. Locke: suite in do; J.S. Bach: partita n.6 
BWV830; L.Couperin: preludio in re min.; E.Jaquet 
de la Guerre: Sarabanda Ciaccona in re magg.; G.F. 
Haendel: Ciaccona e Variazioni in sol magg.HWV435

Sabato 13 novembre  - ore 16,30Sabato 13 novembre  - ore 16,30
Cerrina - Cerrina - Chiesa S. Nazario e CelsoChiesa S. Nazario e Celso
GLI ARCHI DELL’ORCHESTRAGLI ARCHI DELL’ORCHESTRA
FILARMONICA DI TORINOFILARMONICA DI TORINO
Pianista: Philipp Kopachevsky
Dir. Sergio Lamberto
Musiche: F. Delius: aquarelles; H. Ferguson: concerto op.35 
per pianoforte e archi; B. Britten: simple symphony op.4

 Sabato 27 novembre  - ore 16,30Sabato 27 novembre  - ore 16,30
Pontestura - Chiesa S. AgataChiesa S. Agata
SERGEJ KRYLOV SERGEJ KRYLOV - violino
J.GALLARDO - J.GALLARDO - pianofortepianoforte
Musiche: L.van Beethoven. sonata n.9 op.47; K. Szy-
manowsky: miti; F.Schubert: fantasia op.159 D934

Sabato 18 dicembre  - ore 1Sabato 18 dicembre  - ore 17
Serralunga di Crea - Serralunga di Crea - SantuarioSantuario
ORCHESTRA BAROCCA ZEFIROORCHESTRA BAROCCA ZEFIRO
Dir. Alfredo Bernardini
Musiche: G.F.Haendel:”Water Music”; 
G.F.Haendel:The music for the Royal F ireworks
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Allo Scientifico
e a Ragioneria
l I nomi dei primi
promossi negli istituti
superiori di Ovada

:In breve

Su Margherita Paleologo
l Convegno per il cinquecentesimo anniversario della
nascita di un significativo personaggio del Rinascimento

Cremolino

_ La bellezza dei paesaggi ed il fascino
dei castelli medievali: un patrimonio di
cui è dotato il territorio del Basso Pie-
monte alessandrino: «Un patrimonio da
difendere ed esaltare, che ci regala la pos-
sibilità di contraddistinguerci sul piano
dell’accoglienza e della promozione turi-
stica» ha affermato il presidente della
provincia, Paolo Filippi in occasione del-
la quarta edizione di “Paesaggi e castelli,
che sabato e domenica celebra nell’audi-
torium della fondazione Karmel (excon-
vento dei Domenicani), il cinquecentesi-
mo anniversario della nascita di Marghe-
rita Paleologo, con un convegno incen-
trato sulla sua figura, che ebbe un signi-
ficativo rilievo nella storia del rinasci-
mento. È organizzato dal Circolo I mar-
chesi del Monferrato in collaborazione
col Comune di Cremolino: relatori saran-
no studiosi di rilevanza nazionale ed in-
ternazionale, che parleranno degli stretti
legami creatisi, attraverso i Palelogi, con
i Gonzaga di Mantova; il significato della
vita e della funzione sociale di Marghe-
rita Paleologo e della sua casata e ci si sof-
fermerà infine sui legami tra il Monfer-
rato e Mantova, anche nell’ottica di più
stretti rapporti di collegamenti culturali
e turistici.

Alla seduta di studio e approfondi-
mento, faranno seguito sabato 19 alle ore

15,30, la visita guidata della città di Acqui
Terme, a cura dell’Assessorato al Turi-
smo acquese e alle 18, nel giardino della
Casa dei leoni, a Carpeneto, si potrà as-
sistere al concerto di chitarra classica, te-
nuto da Roberto Margaritella: al termine
aperitivo con degustazione di Dolcetto.

Domenica 20, alcuni castelli, palazzi
storici e musei del territorio apriranno i
battenti per accogliere i visitatori e offri-
re emozioni e possibilità molteplici: a

Carpeneto, si potrà accedere al parco e al-
la cappella del castello e alla Casa dei Leo-
ni; a Cremolino si potrà salire al maniero-
fortezza, passando per il ponte levatoio e
per l’antichissimo arco che immette nel
cortile; a Molare, accoglierà Palazzo Tor-
nielli, con la sua stanza del vescovo, di fa-
scinoso impatto e i suoi saloni; a Montal-
do Bormida, Palazzo Schiavina; il Museo
Paleontologico Maini, con i suoi fossili u-
nici al mondo, a Ovada; il Castello ed il
Museo della maschera a RoccaGrimalda;
le cantine del castello di Tagliolo Monfer-
rato e castello e borgo a Trisobbio.

M.T.S.

_

mariane.
Era stata costruita intor-

no al 1870 su un terreno con-
cesso in uso perpetuo ai ta-
gliolesi dai marchesi Pinelli
Gentile: fu edificato dove in
tempi lontani c’era stata
un’immagine votiva della
Vergine, che segnava il con-
fine tra il feudo di Tagliolo, e
le terre di Ovada, allora le-
gata alla Repubblica di Ge-
nova. Il santuario, a forma di
croce greca, fu realizzato per
la fattiva collaborazione
dell’architetto Michele Od-
dini di Ovada, i marchesi Pi-
nelli e la marchesa Bettina
Franzoni, che fu presente in
molte opere di culto e lasciò
il suo castello e i beni attigui
per la creazione del Lerca-
ro.

All’interno della chieset-
ta, furono sistemate statue

Luigi Gandolfo, ebbe sem-
pre a cuore di riportarlo a
nuova vita, attuando le ri-
strutturazioni necessarie.
Cosa che è ora riuscito a rea-
lizzare e lunedì 21 giugno, al-
le ore 17 in località Aurora ci
sarà il ritrovo per una breve
processione sino alla chiesa:
qui si celebrerà la Messa e ci
sarà la solenne benedizione
da parte del vescovo dioce-
sano Piergiorgio Micchiardi.
Durante la cerimonia, verrà
tributato anche un partico-
lare grazie a don Gandolfo,
per i quarant’anni di svolgi-
mento della missione sacer-
dotale come guida della par-
rocchia di Tagliolo. Poi se-
guirà un brindisi con Auto-
rità e popolazione nel salone
comunale.

Maria Teresa Scarsi

A teatro un ‘Venerdì sotto le stelle’
l Prima selezione di
bellezze in gara per
Miss Vespa Club

Ovada

_ Anteprima dei Venerdì sot-
to le stelle, stasera alle 21, con
una festosa manifestazione al
teatro Comunale, che vedrà
anche la prima selezione di
bellezze in gara per partecipa-
re poi alla finale, che si svol-
gerà il 17 luglio con l’elezione
di Miss Vespa Club 2010, nel
contesto di un grande raduno
di motocicli, moderni e d’epo-
ca, che è ormai un appunta-
mento di richiamo nei pro-

grammi dell’estate ovadese.
In quell’occasione ci sarà an-
che un concerto dei “Disco In-
ferno” e la partecipazione di
“Cinelli e Bagnati”, del pro-
gramma “Zelig” di Canale 5.
Stasera la prescelta, tra le 15
concorrenti, avrà il titolo di
“Miss Cinema”, e insieme alla
seconda e terza classificata,
andrà di diritto al concorso di
Miss Vespa.

Le ragazze in gara, dovran-
no essere tra i 14 e 28 anni,
secondo quanto stabilito da-
gli organizzatori, che sono al-
cuni esercenti cittadini. Fa-
ranno due passaggi, uno in
abbigliamento sportivo e il

secondo in costume da bagno,
con capi della boutique “Sotto
sotto”. Con le fanciulle, ci sa-
ranno baldi giovani, che sfile-
ranno sul palco: tra essi verrà
individuato Mister Cinema.
La giuria deputata al compito
sarà composta da esponenti
dell’Amministrazione, gior-
nalisti locali e personalità o-
vadesi.

Durante la serata ci saran-
no momenti di divertimento e
di risate con le battute e gli
sketch di “Felice e Natale” ed
esibizioni sportive offerte dal-
la Palestra Body tech di An-
drea Grifoni, con esibizioni di
Body bilding e dimostrazioni

di forza, come sollevamento
di grossi pesi, prove in cui po-
tranno anche cimentarsi per-
sone ardimentose del pubbli-
co.

Dal venerdì 25 giugno, ini-
zieranno i venerdì con shop-
ping sino a tarda sera: ci sa-
ranno elezioni di Miss per Via
Torino ( il 2 luglio), per via
Cairoli (9 luglio) e via San
Paolo (16 luglio): le ragazze
che si fregeranno del titolo di
rappresentanti della relativa
strada, si affiancheranno alle
tre prescelte stasera, per par-
tecipare poi alla

gara finale del VespaClub.
MTS

Il castello di Cremolino

STASERA

Concerto di flauto
alla frazione Costa
__Stasera alle ore 21 nell’area
verde della frazione di Costa-
Leonessa si svolgerà un concer-
to di flauto, tenuto da Marcello
Crocco e l’ Ensemble di flauto.
. ........................................................................................

DOMANI MATTINA

Inaugurazione sede
Protezione civile
__Sabato 19 giugno alle ore
10,30, inaugurazione della nuo-
va sede logistica della Protezio-
ne Civile nella zona del Coi no-
va, alla presenza di autorità
amministrative e della Protezio-
ne civile. (M.T.S.)
. ........................................................................................

INAUGURAZIONE

Mostra di pittura
a Palazzo Manieri
__Inaugurazione della “Mostra
di pittura” sabato 19 giugno al-
le ore 17, a Palazzo Manieri-
Rossi a cura dell’Associazione
Amici dell’arte. Orario: mattino
9,30-12 (giorni festivi e di mer-
cato), pomeriggio 17-19 (tutti i
giorni); 21-23 (festivi e di mer-
cato). (M.T.S.)
. ........................................................................................

SILVANO D’ORBA

Lunaria: fino al 27
c’è il campo clown
__È iniziato ieri giovedì 17 giu-
gno con la presentazione in
piazza Cesare Battisti e prose-
guirà fino al 27 giugno il Campo
clown internazionale dell’asso-
ciazione nazionale di volonta-
riato Lunaria. Si terrà per la pri-
ma volta a Silvano in collabora-
zione con il Comune e l’associa-
zione Amici dei Burattini, vari
partner locali tra cui il Centro
Servizi Sociali del Comune di O-
vada, la Cri comitato di Novi, la
Gaslini Band Band presso l’O-
spedale Gaslini di Genova, l’As-

sociazione Veronica Sacchi di
Milano. La scuola di volontaria-
to ospedaliero prevede visite
presso ospedali e residenze in
vari comuni, dalla casa alloggio
per anziani di Silvano all’ospe-
dale infantile di Alessandria fi-
no al Gaslini di Genova. (D.Te.)
. ........................................................................................

CASTELLETTO D’ORBA

Passeggiata
con le lucciole
__Passeggiata nei boschi con
le lucciole danzanti: sarà attua-
ta sabato sera ed è organizzata
dall’Associazione Amici di Boz-
zolina: ritrovo alle ore 21 pres-
so la chiesa della frazione. Con-
clusione della serata presso Ca-
scina Caranzana con ristoro e
musica della tradizione. Si rac-
comandano scarpe sportive e
una pila per il ritorno.
. ........................................................................................

MOLARE

Presentazione libro
di Mario Canepa
__Presso il Granaio di Campale
a Molare, oggi pomeriggio alle
ore 16,30 a cura di Camilla Sal-
vago Raggi e dell’Accademia
Urbense, sarà presentato “Pa-
gine perse” di Mario Canepa.
Sarà l’occasione di parlare dell’
intera opera dell’autore, che sa-
rà introdotta e commentata da
Giuseppe Marcenaro, Stefano
Verdino e Arturo Vercellino.
(M.T.S.)
. ........................................................................................

CREMOLINO

Domani sera
concerto jazz
__Concerto jazz domani, saba-
to 19 giugno alle ore 21, nella
sede della Fondazione Karmel:
Suonerà il Sestetto dei Jamba-
laya Six.
. ........................................................................................

NIZZA MONFERRATO

Nuova palestra e
sponsor piazza
__Due le ultime novità nel Co-
mune di Nizza Monferrato: la
prima riguarda la donazione di
una nuova palestra al Cisa da

parte del Lions Club di Nizza
Monferrato e Canelli. L'inaugu-
razione ha avuto luogo proprio
nei giorni scorsi. Sembra che
questo spazio per la riabilitazio-
ne dedicato ai diversamente a-
bili, costato circa 10 mila euro,
fosse: «Un piccolo sogno nel
cassetto – ha raccontato il pre-
sidente Lions Fausto Solito. – A-
vremmo voluto allestire questo
spazio già da anni, quando il
presidente del Cisa era Dino
Scanavino, ma ci siamo riusciti
ora grazie alla generosità e
all’impegno di tutti i soci del
Club». La cifra necessaria per
l’allestimento è stata intera-
mente raccolta tra i soci del
Club. La palestra, realizzata nei
locali di viale Umberto I, è stata
dotata di ogni attrezzo necessa-
rio per la riabilitazione: dalle
spalliere ai camminatoi, dalle
panchine ai tapis roulant, dalle
cyclette a due costosissime pol-
trone massaggianti per risolve-
re i problemi posturali causati
dalle sedie a rotelle. Un modo
decisamente generoso per fe-
steggiare i cinquant’anni di fon-
dazione del club della Valle Bel-
bo. La seconda riguarda il ban-
do di gara per l'individuazione
degli sponsor necessari alla
realizzazione di opere di riquali-
ficazione ambientale di piazza
Martiri di Alessandria. La spesa
totale si aggira attorno ai 400
mila euro. Gli interessati do-
vranno far pervenire le offerte
presso l'Ufficio Protocollo del
Comune di Nizza Monferrato,
entro le 12,30 di giovedì 1° lu-
glio. I plichi verranno aperti il
giorno successivo.
. ........................................................................................

CANELLI

Assedio: torna la
rievocazione storica
__La città è pronta per il suo fio-
re all'occhiello: l’‘Assedio di Ca-
nelli – anno 1613’ ritorna que-
sto weekend. Si inizia sabato, a
partire dalle 10,30, con i prepa-
rativi per l'allestimento della
rievocazione storica; alle
15,30, si avvertiranno i primi ru-
mori di guerra seguiti dalla fuga

dalle campagne, l'insediamen-
to dei fuggitivi nella cerchia cit-
tadina e il movimento delle
truppe; alle 16, la città è asse-
diata, i rumori di guerra si avvi-
cinano, il nemico giunge alle
porte, segue l'annuncio della
popolazione dell'inizio dell'as-
sedio; alle 17,30, ci sarà la pri-
ma cruenta battaglia nei prati
che circondano il castello, le
truppe mantovane infliggono
gravi perdite ai savoiardi, si cu-
rano i feriti e si raccolgono i ca-
duti; alle 20, si darà il via alla
lunga notte dell'assediato con
la cena nelle osterie e nelle ta-
verne. Domenica 20, invece, al-
le 9,30, si registrerà l'assalto
del nemico; alle 12,30, si fe-
steggerà col pranzo della vitto-
ria e dalle 15, ancora festeggia-
menti fuori e dentro le mura;
dalle 20, si terranno, alle porte
cittadine, esibizioni di musici,
saltimbanchi e giochi d'arme;
alle 21.30 fuochi d'artificio.
. ........................................................................................

TAGLIOLO MONFERRATO

‘Basse frequenze’
propone Ligabue
__Concerto del Gruppo “Basse
Frequenze” presso il Centro Po-
lifunzionale di San Rocco, saba-
to 19 giugno alle ore 21: un tri-
buto a Luciano Ligabue.
. ........................................................................................

ROCCA GRIMALDA

Cori uniti
nel parco castello
__ “A cori uniti nel parco” con-
certo con il “Gruppo 40°”, che
proporrà brani di musica popo-
lare di diversi paesi mediterra-
nei, situati intorno al quarante-
simo parallelo.: si svolgerà do-
menica presso il castello di
Rocca Grimalda alle ore 18.
. ........................................................................................

TRISOBBIO

‘Di bere in meglio’
al gran finale
__Stasera si conclude il terzo
appuntamento gastro-enologi-
co: “Di bere in meglio”: si svol-
gerà nella Cantina del Cavalie-
re” dalle ore 19.

Ovada

_ Sono stati pubblicati i ri-
sultati degli scrutini del Li-
ceo Scientifico e della Ragio-
neria: con un andamento in
genere buono al Liceo, qual-
che bocciato in più, in pro-
porzione, a Ragioneria. Pub-
blichiamo una prima parte
di nomi dei promossi.

Ragioneria:
1ª B -Baldo Andrea , Cer-

reti Veronica, Chiricone Da-
vide, Leoncini Sara, Lopez
Michela, Oliveri Riccardo,
Ottonello Alessia, Pastorino
Andrea, Pastorino Silvia, Ra-
vera Elisa, Ravera Gloria, Ro-
si Chiara, Valeri Marta, Vir-
lani Daniela.

3ª B - Bardi Jessica, Di
Matteo Chiara, Parnetti A-
lessia, Macciò Attilio, Ma-
schera Emiliano, Primo
Chiara, Rossi Enrico.

4ª B - Campi Carlo, Ga-
staldo Elena, Marek Jovica,
Pastorino Matteo, Pesce Sa-
brina, Porrata Alessandro,
Sciutto Erica Sciutto Massi-
mo, Stinziani.

Liceo Scientifico
1ª B - Arlotta Andrea, Canton
Julien, Caratino Luca, Fiori
Nicole, Fossati Nadia, Gag-
gero Matteo, Longhi Loren-
zo, Massa Emanuele, Oliveri
Alessandra, Parodi benedet-
ta, Pastorino Miranda, Mer-
luzzo Nicola, Piana Luca, Pic-
cardo Elvia, Porta Serena,
Ragno Francesca, Repetto
Daniele, Repetto Francesco,
Santamaria Susanna, Sciutto
Stefano, Tacchino Federico.

1ª D - Arlotta Elena, Cas-
sano Marta, Cicero Erica,
Ghiotto Valentina, Merangi
Eleonora, Mancuso Jessica,
Piombo Elettra, Riccomani
Ilaria, Prorita Gabriele.

4ª B - Berca Elena, Bobbio
Gabriella, Bosica Marco, Ca-
mera Simona, Ferrando Eli-
sa, Ferrando Francesca, Gan-
dino Irene, Mongiardino Be-
nedetta, Olivieri Filippo, Pa-
storino Alberto, Pesce Arian-
na, Pesce Eleonora, Pizzorni
Marianna, Rebisso Alessan-
dro, Sambuco Valentina, Syl-
va Giulia Travaini Elisa.

3ª A - Milanese Dario,
Nervi Simone, Parodi An-
drea, Paschetta Luca, Priano
Matteo, Qafa Floralba, Scarsi
Davide, Trivelli Alberto.

M.T.S.

I ragazzi si affollano davanti al ‘Barletti’

Minetti


