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I Primi d’Italia 
Weekend da gustare

Al via domani il weekend 
della kermesse più 
buona dello Stivale, I 
Primi d’Italia, a Foli-

gno fino a domenica 28 settem-
bre. Ricchissimo il programma 
che completa l’evento, a partire 
dall’apertura prolungata (dalle 
ore 10 della mattina) del cir-
cuito de “I Villaggi del Gusto” e 
delle cinque mostre mercato del 
Festival (Boutique della pasta; 
Le Eccellenze del Gusto; Odori & 
Sapori; Risi d’Italia e Gluten Free 
e Mercato delle Tipicità locali).
Grandi aziende e interessanti 
incontri per le novità della XVI 
edizione della kermesse: Food 
Experience 3.0, Università della 
Pasta e Blog Talk; per Food Ex-
perience sabato (ore 11) arriva 
la Food Blogger MonnyB a inter-
pretare il Cous Cous e il mondo 
dei Grigliati Saclà; alle 15 l’Uni-
versità dei Sapori propone “Pri-
mi piatti Chip & Chic: ingredien-
ti economici per primi d’effetto” 
e alle 17 i Mastri Birrai portano 
in tavola la “Tradizione umbra 
e originalità nel bicchiere e nel 
piatto”. Domenica alle 11, tutti 
invitati a “In cucina con Snel-
lo: gusto e benessere in Tavola” 
by Rovagnati, alle 15 arriva l’e-
vergreen della cucina romana 
“L’Amatriciana, quella vera!” by 
Proloco Amatrice mentre alle 17 
Felicetti porta i presenti al nord 
con “Il Sapore delle Dolomiti”. 
L’Università della Pasta (Ridot-
to Auditorium San Domenico) 
sabato fa il pieno di gusto e cul-
tura: alle 12 “Dal 1908, i valori 

di una storia” by Pasta Felicet-
ti; alle 16 “Il grano prende for-
ma” by De Cecco e alle 19 “La 
farina: naturalmente il primo 
ingrediente” by Molino Gatti. 
Domenica doppio appuntamen-
to, alle 12 “Quando la tradizione 
si conserva negli anni” by La 
Montanara e alle 16 “Il gusto 
di mangiare sano” by La Zero. 
Per la sessione Blog Talk, ecco 
i Food Blogger con incontri tra 
gusto, fantasia e sapore: sabato 

alle 12 un’occasione per impa-
rare tutti i segreti di un “Fo-
odBlog perfetto” con Luca Sessa 
- Per un pugno di Capperi, men-
tre alle 16 “Fantasia tra nastri e 
origami” con Federica Giuliani - 
Una blogger in cucina. Domeni-
ca ore 12 c’è “Profumo di Pasta” 
con Andrea Grillo - Desperate 
Housecooker e alle 18 “La pa-
sta... nel bicchiere e nel cucchia-
io” con Anna Maria Pellegrino - 
La cucina di qb. Special Events: 
sabato si stende il tappeto ros-
so per la premiazione di Tessa 
Gelisio (sezione TV) e Cristina 
Chiabotto (sezione spettacolo), 
mentre domenica 28 settembre 
si corre la “Mezza maratona dei 
Primi” città di Foligno, una gara 
agonistica di 21,097 km pro-
mossa da Atletica Winner per 
tenersi in forma e ammirare le 
bellezze della città folignate.      

NEL WEEkEND il palco del Festival diventa incandescente te-
atro di sfide e area musicale d’eccezione: sabato 27 si accende 
alle ore 18 con la “Doppia Sfida Fresca di Gusto: il ripieno che 
non ti aspetti” dove i Food Blogger del Festival sono chiamati 
a rinnovare un mostro sacro della tradizione italiana: la pasta 
ripiena. Alle 21, Cooking Show con Tessa Gelisio e, alle 22, Live 
Music con Napoli punto e a capo. 
Domenica 28 (ore 11) Cooking Show con Anna Moroni, men-
tre alle 16 Contest e Premiazione della sfida “Hai le mani in 
pasta?”; si conclude alle 22 con musica dal vivo. Divertimento 
assicurato infine con una delle novità più divertenti dell’edi-
zione 2014 “Caccia al Gusto”, la prima caccia la tesoro interat-
tiva e digitale con tecnologia 4.0 Apple i-beacon by Med Store: 
scarica la App, accumula i punti e vinci! 

I Primi d’Italia show

NUOVA LOCATION per il format de “I Primi a Palazzo”, ubicati 
nella prestigiosa cornice del nobile palazzo Giusti Orfini, per 
conoscere e apprezzare gli infiniti legami che l’alimentazione 
tesse e intreccia con l’arte, con la cultura, con la letteratura, 
con la fotografia... Sabato alle ore 15, arriva la stella dei for-
nelli Sonia Peronaci con “Divertiti Cucinando” mentre alle 
20.30 è il momento di “Food Photography Lecture”, un con-
vegno sull’arte di fotografare il cibo; Show Room “Mangian-
do con gli occhi” e “I Colori della cucina” - Mostra Artistica 
- Antonello Radi (New York) . Domenica invece si inizia alle 11 
con “Invitare con stile” di Eleonora Miucci e ore 18 “Missione 
Leggerezza” con Federico Francesco Ferrero. Dalle 9 alle 18 a 
lezione con “Food Photography Workshop”, un corso pratico 
per imparare a fotografare il cibo con tecniche, schemi luce 
e segreti del mestiere; dalle 9 alle 17 “Corso di cucina per im-
parare a cucinare alcuni piatti tipici della tradizione umbra”.

I primi a palazzo 
L’incanto della cultura  

info www.iprimiditalia.it
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È IN PROGRAMMA dal 30 ottobre al 2 novembre la nuova edi-
zione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco e dei prodot-
ti agro-alimentari di Gubbio (Pg). La rassegna propone ogni 
anno numerosi stand dedicati al “Re della tavola”, protagoni-
sta accanto alle eccellenze del territorio. Le strutture storiche 
più signifi cative della città, per quattro giorni ospiteranno il 
delizioso tartufo fresco e i migliori prodotti della tradizione ita-
liana, tra degustazioni, banchi d’assaggio e botteghe del gusto.

4 www.tartufodigubbio.it

IL TEATRO Lirico Sperimen-
tale “A. Belli” di Spoleto (Pg), 
in occasione dei 150 anni 
dall’inaugurazione del Tea-
tro Nuovo di Spoleto (1864 
– 2014), in chiusura di sta-
gione, presenta un originale 
dittico per la regia di Paolo 
Rossi che vedrà affi  ancate 
un’opera degli inizi del ’900 
a una del nuovo millennio. 
“Gianni Schicchi” di Giaco-
mo Puccini, ispirata al XXX 
canto dell’Inferno dantesco, 
sarà accostata ad “Alfred, 
Alfred” di Franco Donatoni, 
dove l’inferno è rappresenta-
to dalla degenza ospedaliera 
del compositore. Le due ope-
re, dopo essere state in scena 
in anteprima per le scuole, 
da venerdì 26 settembre (ore 
20.30) debutteranno al Te-
atro Nuovo di Spoleto per il 
pubblico, con repliche saba-
to 27 (ore 20.30) e domenica 
28 (ore 17). Seguirà la Sta-
gione Lirica Regionale 2014: 
lunedì 29 e martedì 30 set-

tembre (ore 20.30) al Teatro 
Morlacchi di Perugia, mer-
coledì 1° ottobre (ore 20.30) 
al Teatro Lyrick di Assisi, il 
2 (ore 20.30) al Teatro degli 
Illuminati di Città di Castello, 
venerdì 3 ottobre al Teatro 
Comunale di Todi (ore 20.30) 
e sabato 4 al Teatro Manci-
nelli di Orvieto (ore 21). 

4 www.tls-belli.it

Teatro Lirico Belli
Doppia opera

ingiro

Umbria World Fest
PER TRE GIORNI FOLIGNO SARÀ cROcEVIA DI TRADIzIONI E cuLTuRE 

L’EDIzIONE cELEbRERÀ L’INcONTRO TRA MuSIcA E FOTOGRAFIA

Human. Questo il tema 
scelto quest’anno per la 
XIII edizione di Umbria 
World Fest (ex Canti e 

Discanti) che si terrà a Foligno 
dal 10 al 12 ottobre. Per tre gior-
ni, la città sarà crocevia di diver-
se tradizioni e culture del mon-
do, grazie ad artisti nazionali e 
internazionali che si racconte-
ranno attraverso eventi musi-
cali, espositivi e performativi. 
Anche in questa edizione si ce-
lebrerà l’incontro tra musica e 
fotografi a, con importanti nomi 
della scena musicale italiana ed 
esposizioni di fotografi  di fama 

internazionale. Tra gli appunta-
menti, sabato 11 (ore 21.30 Au-
ditorium San Domanico) ecco il 
concerto “Stazioni lunari”, che 
vedrà insieme sul palco Cisco 
(ex Modena City Ramblers), Erri-
quez (Bandabardò), Paola Turci 
e Ginevra di Marco.  Per la fo-
tografi a, a Palazzo trinci e nello 
Spazio Zut! saranno allestite otto 
mostre di fotografi  di fama inter-
nazionale (Guido Fuà, Ren Hang, 
Valerio Bispuri, Fausto Podavini, 
Emiliano Mancuso, Gianmarco 
Maraviglia, Francesco Fossa, 
Federico Romano) e si terrà la 
seconda edizione del premio fo-

tografi co “Umbria Photo Fest”. 
Nella “Folk Tavern” verrà inve-
ce allestito uno spazio tra mu-
sica ed enogastronomia.         

Amici della musica
DIcIOTTO GLI EVENTI DA OTTObRE A MAGGIO

Diciotto appuntamenti in 
programma dalla fi ne di
ottobre fi no a maggio per 

la stagione 2014/2015 degli 
Amici della Musica di 

Perugia. Si parte il 
25 ottobre, al Tea-
tro Morlacchi, con 
una delle più am-
mirate orchestre 
sinfoniche italia-

ne, quella Nazio-
nale della Rai, guida-

ta da John Axelrod, al suo fi anco 
Gloria Campaner, una pianista 
italiana che ha ricevuto nel 2013 
la certifi cazione di qualità del 
Borletti Buitoni Trust. Gloria 
Campaner è la prima di tre pro-
tagoniste italiane della tastiera 
che sono state inserite nella Sta-
gione. Le altre due campionesse 
sono la giovane Beatrice Rana 
(foto di Neda Navaee nel tondo), 
vincitrice di importanti ricono-
scimenti e Maria Perrotta.        

info www.perugiamusicaclassica.com

info www.umbriaworldfest.it

Tartufo a Gubbio

Amici della Musica di 
Perugia. Si parte il 

25 ottobre, al Tea-
tro Morlacchi, con 

sinfoniche italia-
ne, quella Nazio-

nale della Rai, guida-
Gloria

Campaner
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inmostra

Mancinelli in scena
IN ARRIVO VENTITRÉ TITOLI TRA PROSA, MuSIcAL, OPERA LIRIcA E MOLTO ALTRO

IL PRIMO APPuNTAMENTO È cON “L’AbITO DELLA SPOSA” DI MARIO GELARDI

Si apre sotto il nome di 
“Coesioni” la nuova sta-
gione del Teatro Manci-
nelli di Orvieto. Il car-

tellone raccoglie ventitré titoli 
tra prosa, musical, opera lirica, 
cabaret, circo-teatro, danza e 
teatro civile. Il primo appunta-
mento di prosa, in programma 
per il 18 e 19 ottobre, è la novità 
di Mario Gelardi “L’abito della 
sposa”, commedia ambientata
nell’Italia degli anni Sessanta 
con Pino Strabioli e Alice Spisa, 
diretti da Maurizio Panici. 
Il 4 novembre ecco la versione 
teatrale del fi lm di Giuseppe 
Tornatore “Una pura formali-
tà”, con Glauco Mauri e Roberto 
Sturno. Torna in scena anche 

Vincenzo Salemme, che il 14 
novembre presenta in prima 
nazionale “Sogni e Bisogni” se-
guito, il 6 dicembre da “Il teatro 
comico” di Carlo Goldoni, in-
terpretato dalla Compagnia dei 
Giovani diretta da Maurizio Pa-
nici. L’anteprima della stagione 
è affi  data a Cantanti e Orchestra 
del Teatro Lirico Sperimentale 
di Spoleto che, nell’ambito della 
Stagione Lirica Regionale 2014 
presentano “Alfred, Alfred” 
di Franco Donatoni e “Gianni 
Schicchi” di Giacomo Puccini, 
per la regia di Paolo Rossi (4 
ottobre). La campagna abbona-
menti inizia giovedì 2 ottobre.   

LA ITALY CkA è una scuola con una lunga storia e esperienza 
nelle arti marziali cinesi e nello sport da combattimento. Con 
le sue due sale molto ampie, è un luogo sicuro e professionale 
dove bambini, giovani e adulti possono allenarsi in gruppo ed 
apprendere uno stile di vita sano, leale e rispettoso. Vengono 
insegnate discipline e attività per il benessere psicofi sico, co-
ordinate da maestri e istruttori, in un percorso personalizzato 
verso uno stile di vita sano, ottenendo un miglioramento della 
propria condizione fi sica e psichica. È possibile scegliere fra 
i seguenti corsi: kung fu shaolin, oggi più che mai adatto a 
bambini e giovani, poiché oltre a sviluppare le potenzialità 
fi siche del corpo, migliora autodisciplina, concentrazione, si-
curezza in se stessi, rispetto e tolleranza verso gli altri; tai chi 
chuan, la millenaria arte marziale cinese della divina salute, 
che restituisce elasticità e forza ai muscoli e alle articolazioni, 
calma la mente come un ottimo antidoto contro lo stress; fun-
ctional training / sanda / tuei sho / autodifesa, ovvero trazioni, 
addominali, esercizi ai sacchi da boxe per lo sviluppo di coor-
dinazione, forza, fl essibilità, agilità, resistenza e reattività. In 
programma anche lo studio di tecniche per la difesa e di com-
battimento cinese (con o senza l’uso di pugni e calci). Infi ne, 
il corso di kick boxing (diretto dal maestro Biagio De Stefano 
- pagina Facebook “Biagio De Stefano”), uno sport moderno, 
dinamico e molto spettacolare, per un intenso training e il mi-
glioramento della resistenza e del tono muscolare. 

sedi dei corsi: Perugia, via Piccolpasso 11/13, tel. 338.4259751 
- 3463717486 - Ponte San Giovanni, presso la scuola elementa-
re Balanzano e via Benucci 102 (zona industriale Molinaccio), 
tel. 346.3717486 - Tordibetto di Assisi, via Bastia 10 (presso 
Baila Commigo Academia), tel. 338.4259751. 

Arti marziali
I corsi della Italy Cka 

Arriva Altrocioccolato
ALLA ScOPERTA DEI LATI NAScOSTI DEL cIbO DEGLI DEI

A città di Castello, dal 
10 al 12 ottobre, il 
gusto si farà solidale. 
Nei tre giorni in cen-

tro tornerà, con la sua 14ª edi-
zione, Altrocioccolato, la festa 

del cioccolato equo e solidale. 
Quest’anno la manifestazione 
ha deciso di spogliare il cibo e 
mostrarne i suoi lati nascosti. 
Altrocioccolato è un evento cul-
turale promosso dall’Associa-

zione Umbria EquoSolidale, in 
collaborazione con CTM Altro-
mercato che, attraverso eventi 
e iniziative, favorisce la cono-
scenza dei vari progetti di im-
portazione del Comes, creando 
le condizioni per un suo svilup-
po e allargamento e offrendo la 
possibilità ai produttori del Sud 
del Mondo di presentare i pro-
pri prodotti, problemi e progetti. 
Anche la 14ª edizione della ma-
nifestazione sarà colorata da 
esperienze e persone da tutto 
il globo, rappresentanti di altre 
realtà. Tantissimi anche i pro-
dotti in mostra: dal biologico 
all’artigianato, dagli artisti ai 
pasticcieri equo e solidali, fi no 
ai cioccolatieri d’eccellenza ita-
liani. Il tutto senza mai dimen-
ticare una nota di dolcezza.   

info www.teatromancinelli.com

info  www.altrocioccolato.it

Vincenzo
Salemme

WELSH CORGI, Lhasa apso, Bobtail, Zwergpinscher, Chow 
chow, Shiba inu, Griffone Di Bruxelles. Se questi 

nomi vi sono familiari, o per conoscere da vici-
no tutte le razze canine, non potete mancare 
all’appuntamento dell’11 e 12 ottobre, negli 

spazi di Umbria Fiere a Bastia Umbra, 
con l’Esposizione Internazionale Ca-
nina a cura del Gruppo Cinofi lo Peru-

gino Aldo Cavicchi. La manifestazione, 
dedicata al miglior amico dell’uomo, 
proporrà quest’anno anche il raduno 
del Lagotto Romagnolo (sabato 11, ore 

10) e il concorso Junior handling dedi-
cato ai ragazzi dai 6 ai 17 anni. 

4 www.gruppocinofi loperugino.org

Esposizione canina
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Sette scene e sei intermezzi - Parole e musica di Franco Donatoni di Giacomo Puccini su libretto di Giovacchino Forzano
EDIZIONI CASA RICORDI, MILANO

Nuovo allestimento del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto
Interpreti del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto - O.T.Li.S. Orchestra del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto

Direttore Marco Angius - Regia Paolo Rossi
Scene Andrea Stanisci

Costumi Clelia De Angelis - Luci Graziano Albertella
Assistente alla Regia Jacopo GussoniAiuto Regia Emanuele Dell’Aquila

PERUGIA
Teatro Morlacchi

Lunedì 29 Settembre - ore 20.30
Martedì 30 Settembre - ore 20.30

ASSISI
Teatro Lyrick

Mercoledì 1 Ottobre - ore 20.30

CITTÀ DI CASTELLO
Teatro degli Illuminati

Giovedì 2 Ottobre - ore 20.30

TODI Teatro Comunale
Venerdì 3 Ottobre - ore 20.30

ORVIETOTeatro Mancinelli
Sabato 4 Ottobre - ore 21.00

TEATRO LIRICO SPERIMENTALE DI SPOLETO “A. BELLI”
Sede Legale: Piazza G. Bovio, 1 - 06049 Spoleto (PG)

Sede Operativa: Piazza Garibaldi, Ex Caserma Minervio - 06049 Spoleto (PG)
Tel. 0743.220440 / 0743.221645 - Fax 0743.222930

E-mail: teatrolirico@tls-belli.it - Sito Internet: www.tls-belli.it

Info & booking: Ticket Italia
Tel. 0743.222889 - Cell. 329.8529053

www.ticketitalia.com - www.tls-belli.it

Conferenza (
Venerdì 26 Settembre - ore 16.30

Sala Pinacoteca della Galleria Nazionale dell’Umbria
Corso Vannucci, 19 - PERUGIA
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inpillole
GLI EVENTI DEL MESE A PORTATA DI PAGINA

Maria degli Angeli che ingloba la 
Cappella del Transito, primitiva 
infermeria francescana dove il 
Santo morì proprio la sera del 3 
ottobre 1226. La giornata del 4 
ottobre si svolgerà interamente 
ad Assisi: alle 8.30 da piazza del 
Comune partirà il Corteo Civi-
le con le autorità politiche e le 
delegazioni della regione. Meta 
del Corteo sarà la basilica di San 
Francesco dove, come di consue-
to, avrà luogo la celebrazione 
solenne che verrà trasmessa in 
diretta televisiva su Raiuno.

Info > www.assisiofm.it

NuTRITION DAyS
FOOD FESTIVAL
NutrizioNe, prevenzione, so-
stenibilità, formazione. Saranno 
questi i temi al centro della IV 

edizione di Nutrition Days - Food 
Festival, in programma dal 2 al 5 
ottobre a Perugia. L’evento tratte-
rà il tema della nutrizione sotto 
vari profili, con l’obiettivo di for-
nire elementi utili per una nutri-
zione più consapevole, in accordo 
con i princìpi della sostenibilità. 
In programma anche una mostra 
di piante e frutti dalle qualità 
particolari, iniziative dedicate al 
gusto, conferenze e progetti per le 
scuole, mercato di prodotti agro-
alimentari, percorsi enogastrono-
mici e di degustazione.

Info > www.italyplan.com

EuROchOcOLATE
MASTERchOc
Masterchoc: tema vintage 
ma sguardo al futuro per la 
nuova edizione di Eurocho-
colate. Saranno dedicati ad 
Expo 2015 alcuni appunta-
menti di punta della XI edizio-
ne della kermesse che si terrà 
a Perugia dal 17 al 26 ottobre 
prossimi. “Non faremo torte 
a nessuno” è l’ironico claim 
della manifestazione, il cui 
fulcro sarà il grande Polo Ma-
sterchoc allestito in piazza IV 
Novembre, dove si terranno 
corsi e laboratori pratici in 
collaborazione con l’Universi-
tà dei Sapori di Perugia. Non 
mancheranno esibizioni live e 
show, oltre al consolidato ap-
puntamento con Eurochocola-
te World, sezione dedicata ai 
Paesi produttori di cacao nel 
mondo. E ancora Cioccolata 
con l’Autore, rassegna con 
scrittori italiani e stranieri, le 
sculture di cioccolato ispirate 
al tema Masterchoc e tanti al-
tri appuntamenti.

Info > www.eurochocolate.com

TOMASSETTI
ANIMA D’AccIAIO
si potrà visitare fino al 25 
ottobre, al Palazzo di Primave-
ra di Terni, la mostra “Anima 
d’acciaio” di Giampaolo To-
massetti. Più di trenta quadri, 
dodici sculture, due instal-
lazioni di cui una di cinque 
metri di lunghezza (che dà il 
titolo alla mostra) e un’altra, 
Vamana, ispirata alla quinta 
manifestazione terrestre di 
Vishnu. L’artista ha voluto 
omaggiare Terni con compo-
sizioni mozzafiato rivelatrici 
di straordinaria maestria, 
versatilità, singolare capacità 
evocativa. Colori a olio, tecni-
che miste, collages, terrecotte, 
ceramiche e, ovviamente, ac-
ciaio per rivisitare in chiave 
allegorica la complessità dei 
nostri tempi ed esprimere, 
tramite continui rimandi e ac-
cenni mitologici, la tensione 
comportata da una profonda 
ricerca spirituale. 
 
Info > www.provincia.terni.it

PIETRALuNGA
PATATA E TARTuFO
Da veNerDì 10 a domenica 
12 e ancora il 19 e 26 ottobre, 
a Pietralunga, si terrà la XXVII 
Mostra mercato del tartufo e 
della patata bianca, che ogni 
anno celebra due prodot-
ti simbolo dell’Alto Tevere. 
Come consuetudine, la mani-
festazione vedrà l’esposizione 
di prodotti tipici, l’apertura 
delle taverne dove gustare pie-
tanze della tradizione, oltre a 
numerose occasioni di degu-
stazione del tartufo e della pa-
tata bianca. Tante le iniziative 
collaterali tra musica, conve-
gni e mostre fotografiche.

Info > 075.9460296
www.pietralunga.it

R-ESISTENzE
uMbRIA 1943-1944
per il 70° anniversario della 
Resistenza e della Liberazione 
dell’Umbria dal nazifascismo, 
l’Istituto per la storia dell’Um-
bria contemporanea presenta 
la mostra “R-esistenze. Um-
bria 1943-1944”. Un quadro 
esaustivo e particolareggiato 
degli eventi che hanno con-
traddistinto la regione nei me-
si della Resistenza, terminata 
con una lunga fase di libera-
zione da parte degli angloa-
mericani che, iniziata nella 
prima decade di giugno 1944 
dall’Orvietano, si è protratta 
sino ad agosto per alcuni ter-
ritori dell’alta Umbria, con il 
fattivo contributo delle for-
mazioni partigiane. La mostra 
sarà al Palazzo della Penna di 
Perugia fino al 2 novembre, 
per poi spostarsi a Terni dove 
dal 14 novembre sarà allestita 
a Palazzo di Primavera. 

Info > comune.perugia.it

cELEbRAzIONI
FRANcEScANE
il 3 e 4 ottobre, si terran-
no ad Assisi le Celebrazioni 
in onore di San Francesco. Il 
3 ottobre la ricorrenza si ter-
rà presso la basilica di Santa 
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NIGHTLIFE • Ristoranti da gustare, locali e tanto altro da provare TUTTOMESE • Pillole dei principali appuntamenti

                     FACEBOOK • FIRENZE live in
A cura diingiro • inscena • inmostra • in&out • inpillole

OTTOBRE
2014

UMBRIA

Scenari d'autunno

Ottobre
Trevano
Palio e oltre

Altrocioccolato
Gusto equo
e solidale

Fa¸ la cosa giusta
fi era sostenibile
a Bastia Umbra

OGNI MESE IN REGALO
CON LA NAZIONE

segnala gli eventi a:
livein@etaoin.it

grafica: iService Srl
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