A Fontanetto Po

Fontanetto Po, 31 agosto 2020

La Mail Art “I miei omaggi” è stata una bellissima esperienza.
Oggi, con gli “ultimi arrivi” e i relativi protocolli, faccio un primo bilancio, guardando la fotografia che mi
raffigura a inizio agosto, mentre imprimevo, con i Timbri del Comune, il n. 1.
Per 114 volte ho guardato, letto, timbrato. Un gesto “creativo”, non burocratico. Un'azione che pochi Sindaci
hanno sperimentato. E anche un gesto attento, di scelta, su dove apporre per non rovinare le immagini o gli
scritti. Aprire le buste, toccare la carta, sentire il peso dei lavori. Alle volte percepire i colori ancora umidi,
quasi un filo conduttore che mi ha portato agli ultimi gesti dell'artista.
Come Sindaca sono soddisfatta; Fontanetto Po è, almeno in parte, entrata nel mondo di 75 artisti. Ed io ho
sperimentato come e cosa tali artisti hanno apprezzato. I giornali e i social hanno mantenuto viva la curiosità.
Da ripetere.
Claudia Demarchi
Sindaca di Fontanetto Po
Fontanetto Po mi piace.
Il “paese” (come lo definisce Claudia), il vecchio Tram, via Viotti e Palazzo Ovis, il Mulino ad Acqua...
Dopo un primo contatto espositivo nel 2016, ho portato, come “turisti”, gli amici incisori della Graphcom
Kazan, quindi gli artisti serbi della Città di Nis.
Ora una Mail Art dedicata: 90 artisti e 104 opere; da tutta Italia e da 5 Nazioni estere.
Ci hanno pensato i francobolli a metterci in contatto. Tutto, o quasi, è confluito in questo catalogo. Un
documento, un possibile album di ricordi. Tutti i lavori sono stati donati al Comune; ciascuno ha un numero di
“protocollo”. Tutte le testate giornalistiche locali hanno scritto e pubblicizzato. Grazie.
Vittore Baroni e Ruggero Maggi hanno contribuito con i loro pensieri scritti.
Alcune frasi sparse, captate qua e là e raccolte “alla rinfusa”, come voci, rumori, accompagnano le immagini.
roberto gianinetti

fotografie di Federica Ferrarotti

Elenco artisti in ordine di protocollo
1-Crescenzio D'Ambrosio
2-Hugo Pontes
Brasile
3-Marisa Cortese
4-Teo De Palma
5-Benna G. Maris
6-Giovanni Zaffagnini
7-Dario Gaito
8-Aldo Merce
9-Horst Tress
Germania
10-Nadia Presotto
11-Chevalier Daniel C. Boyer U.S.A.
12-Vittore Baroni
13-Pierangela Orecchia
14-Angela Caporaso
15-Albina Dealessi
16-Emanuele Ferrarotti
17-Silvana Sabbione
18-Rosanna Veronesi
19-Rosa Bussadori
20-Anja Mattila-Tolvanen
Finlandia
21-Pierangela Orecchia
22/24-Roberto Gianinetti
25-Teresa Dellarole
26-Brigitta Sarasso
27-Francesca Bodo
28-Dany
29-AA
30-Francy
31-Lorenz
32-Angy
33/34-Lup
35/36/37-Omar Re
38-Lorenz
39-Brusa
40-Lorenz
41-BB
42/43-Arianna
44-CC
45-Brusa
46-Cosma Tosca Bolgiani
47-Marco Esteban Cavallaro
48-Stefania Grasso
49-Roberto Gianinetti

50/51/52/53-Renata Torazzo
54-Paolo Seghizzi
55/56-Alessandra Poli
57/58/59-Giovanna Besostri
60-Laura Minuti
61-Gianfranco Dal Sasso
62/63/64/65-Angelo Pisano
66-Marco Friso
67-Ilde Lorenzola
68-Edoardo Gennaro
69-Ruggero Maggi
70/71/72/73-Maria Tirotta
74-Samuele Di Saverio
75-Osvaldo Alberti
76-Maria Grazia Zanmarchi
77-Ariel A. Alemanno
78/79/80-Silvia Baldisserotto
81-Claudio Aoxha
82-DD
83-Franca Pacchiani
84-Roberta Campagnolo
85-Antonia Conte
86-Monica Pellattiero
87-EE
88-Arianna
89-Agnese Re
90-Mich. Bò
91/92-Piergiorgio Panelli
93/94/95/96-Valentina De Luca
97-Dora Iannotti
98/99/100/101-Loretta Cappanera
102-Emilia Rinaldi
103-Sergio Tardetti
104-Carmela Corsitto
105/106/107/108-Mario Lo Coco
109/110/111/112-Renuka K, India
113/114-Hemanth Jrao, India
115-Valeria Bertesina
116-Paola Gobetti
117-Antonia Conte
118-Marzena Lukaszuk

MAIL ART DOPO IL COVID-19
(alcune considerazioni a ruota libera)
Mentre i ghiacci artici si sciolgono nella quasi totale indifferenza dei governi mondiali, mentre guerre, carestie e
sovrappopolazione non cedono terreno e mentre la Natura cerca di scrollarsi di dosso un po' di quella bipede razza di
parassiti ingrati che ne minaccia da tempo gli equilibri, io continuo imperterrito (seppur molto a singhiozzo) il lavoro
infinito di sistemazione nelle mie stanze-archivio di quasi mezzo secolo di corrispondenza e pubblicazioni mailartistiche,
scambiate o acquistate. Non un'archiviazione vera e propria, con schede dettagliate su ciascun pezzo - lavoro che mi
richiederebbe una decina di vite o un buon team di collaboratori - ma perlomeno una suddivisione logica e ordinata
secondo diversi criteri (tematici, geografici, alfabetici, ecc.), di modo da poter un giorno consegnare tutto quanto in
forma fruibile a chiunque, istituzione pubblica o privata, si farà carico di conservare l’Archivio E.O.N. - Ethereal Open
Network per i posteri. O in alternativa, quando io non ci sarò più, tutto finirà in una qualche discarica o resterà qui ad
ammuffire in soffitta.
In questo lavoro di archiviazione "creativa", l’aspetto più divertente - e quello che in realtà mi fornisce la carica per
procedere - consiste da un lato nel rivedere lavori postali di cui avevo perso memoria, rimasti chiusi in buste e scatoloni
per decenni, dall’altro nello scovare surplus, doppioni ed ephemera da poter riciclare all’interno di nuovi collage
personali/collettivi (ME/WE li chiamo), di modo che il Serpentone Eterno (The Paper Snake di rayjohnsoniana memoria)
possa seguitare a mordersi la coda. In questi primi mesi di lockdown da coronavirus ho trascorso molte più ore del solito
nelle tre stanzette del sottotetto dove sono stipati gran parte dei materiali, ma devo confessare di essermi soprattutto
dilettato nella creazione di nuove opere bi e tridimensionali, piuttosto che procedere nel lavoro di ordinamento. Continuo
ad accumulare, soprattutto per il piacere che provo nella creazione, lavori che solo in parte vengono ceduti o scambiati
nel circuito postale (anche per motivi economici, viste le spesso non piccole dimensioni). Percepisco però i miei lavori e
i materiali dell'archivio come parti di un insieme coeso, elementi che si influenzano e alimentano a vicenda, organi
interconnessi di uno stesso corpo (per questo forse non ho mai ricercato occasioni per mostre personali, privilegiando i
progetti collettivi).
Tutta questa casalinga attività interna all'archivio rischia però di divenire troppo auto-referenziale, se non affiancata da
una giusta dose di mostre ed eventi pubblici e condivisibili. Per ovviare a ciò, nel dicembre scorso accogliendo l'invito
dell'Officina Dada Boom di Viareggio ho curato la mostra/evento In Miniatura, in concomitanza con la presentazione del
primo numero della mini-rivista ad assemblaggio t.a.z. (tiny art zine - si noti che per il momento NON è previsto un n. 2).
Per il 2020 era stato programmato, in accordo con l'archivio dell'amico Carlo Palli, un grande e articolato festival della
mail art in varie location di Prato, ma il Covid-19 si è messo di mezzo e quindi tutto è stato giudiziosamente rimandato a
data da destinarsi. Per fortuna, già a fine dicembre, quando hanno iniziato a filtrare le prime notizie sul virus, ho
annusato aria di grossi guai e non ho proceduto con la stampa e l'invio degli inviti per questo Prato Mail Art Fest, di cui
erano già stati approntati logo e timbri (con grafica di Claudio Romeo). Chissà se potremo riprendere in mano il progetto
nel 2021 o se sarà necessario attendere dell'altro. Personalmente non amo molto i progetti di networking digitali e le
mostre online, anche se ho partecipato a diverse di quelle organizzate nelle ultime settimane, nella frenesia social del
lockdown. Non riesco ad immaginare un incontro mailartistico internazionale senza reali presenze fisiche da tutto il
mondo e con l'ansia delle mascherine di protezione e delle distanze di sicurezza da rispettare. Ho atteso tanto per
coronare la mia ultraquarantennale carriera postale con un ultimo grande evento collettivo, posso quindi attendere
ancora che si ripresentino le condizioni propizie.
La situazione attuale mi porta però anche a riflettere sull'effettivo valore, per me/noi oltre che per la storia dell’arte e
delle subculture dell’ultimo secolo, della mail art come viene praticata oggi: circuiti di vecchi "amici di penna" che
perpetuano contatti per abitudine e rispetto reciproco, ma senza grandi scosse in grado di rinnovare il linguaggio, senza
nuove riviste o "movimenti" per interconnettersi con l'esterno (dove sono i Vile o i Luther Blissett odierni?). Avverto in
giro una grande e legittima voglia di storicizzare il periodo aureo dell'arte per corrispondenza (dai '60 ai '90,
grossomodo), tramite nuove mostre e pubblicazioni, ma la mail art contemporanea appare una pratica nostalgica e
obsoleta, slegata dal dibattito artistico-(contro)culturale del nostro tempo. Del resto, chi ascolta la voce di un francobollo
o di una cartolina oggi che tutto il pianeta scricchiola? Sarà tempo di andare in pensione, come han fatto di recente
ritirandosi dal circuito anche molti veterani, per cominciare a scrivere le nostre memorie? O non sarà invece il caso, con
un colpo di reni, di inventare nuovi giochi per accendere rinnovate passioni?
Vittore Baroni / Archivio E.O.N. - maggio 2020

Poemes without Frontieres
...Onorato di partecipare a questa iniziativa,
onorato di essere in mezzo a voi.
Evviva Fontanetto Po, paese che un giorno visiterò!
Un caro saluto e a presto
...e allora apparve chiaro che
ho considerato che solo l'oggetto-opera in sé fosse Mail Art
...e allora a presto!
PS = un saluto dal mare della Calabria.
A distanza di un solo annetto..., come leggerai anche nel bigliettino da me scritto a mano, ho
finalmente "creato" un pensierino...
Please, open the envelope.
carissimo, un piacere risentirti.
… al mio paese...
Traversare un paese … e lì vedere
Fluxpost.jimdo.
E la musica invase le strade:
territorio-risaia, notte di luna, Stylus, Tip, (and) clickable pen;
spero cosi di aver azzeccato il tema proposto...
la ruota della fortuna
Alcune considerazioni a ruota libera:
Si, è il mio.
graziie ne sono felice
ti allego il testo richiesto
ehh troppo gentile

1-Crescenzio D'Ambrosio

2-Hugo Pontes, Brasile

3-Marisa Cortese

4-Teo De Palma

5-Benna G. Maris

6-Giovanni Zaffagnini

7-Dario Gaito

8-Aldo Merce

9-Horst Tress, Germania

10-Nadia Presotto

11-Chevalier Daniel C. Boyer, USA

12-Vittore Barone

13-Pierangela Orecchia

14-Angela Caporaso

15-Albina Dealessi

16-Emanuele Ferrarotti

17-Silvana Sabbione

18-Rosanna Veronesi

19-Rosa Bussadori

20-Anja Mattila-Tolvanen, Finlandia

21-Pierangela Orecchia

22/23/24- Roberto Gianinetti

MAIL ART AFTER COVID-19
(some freewheeling considerations)
While the Arctic ice melts in the almost total indifference of world governments, while wars, famines and
overpopulation do not give way and while Nature tries to shake off some of that bipedal race of ungrateful parasites
that has long threatened its balance, I continue undaunted (albeit in fits and starts) the infinite work of arranging
correspondence and mailartistic publications, exchanged or purchased in almost half a century, in my archive space.
Not a real archival job, with detailed file cards on each piece - an effort that would take me about ten lives or a good
team of collaborators - but at least a logical and orderly subdivision according to different criteria (thematic,
geographic, alphabetical, etc.) , so that one day I can deliver everything in a usable form to anyone, public or private
institution, who will take care of preserving the E.O.N. (Ethereal Open Network) Archive for posterity. Or alternatively,
when I'm gone, everything will end up in some landfill or will remain here to gather dust in the attic.
In this "creative" archiving job, the funniest aspect - and the one that actually gives me the power to proceed consists on the one hand of reviewing postal art works that I had lost memory of, that had remained closed in
envelopes and boxes for decades, on the other, in finding surplus, duplicates and ephemera that can be recycled
into new personal/collective collages (I call them ME/WE), so that the Eternal Snake (The Paper Snake of
rayjohnsonian memory) can continue to bite its tail. In these first months of Covid-19 lockdown, I spent many more
hours than usual in the three small rooms in the attic where most of the materials are crammed, but I must confess
that I have above all dabbled in creating new two and three-dimensional works, rather than proceeding with the work
of cataloging. I continue to accumulate, especially for the pleasure I feel in the creation, works that are only partially
sold or exchanged in the postal circuit (also for economic reasons, given the often not small dimensions). However, I
perceive my works and the archive materials as parts of a cohesive whole, elements that influence and feed each
other, interconnected organs of the same body (for this perhaps I have never sought opportunities for personal
exhibitions, favoring collective projects).
All this homemade activity inside the archive, however, runs the risk of becoming too self-referential, if not
accompanied by a fair dose of public and shareable exhibitions or events. To overcome this, last December
accepting the invitation of the Officina Dada Boom in Viareggio I curated the exhibition/event In Miniatura, in
conjunction with the presentation of the first issue of the assembling mini-magazine t.a.z. (tiny art zine - note that
there is NO # 2 in preparation at the moment). For 2020, in agreement with the Carlo Palli archive, a large and
articulated mail art festival had been scheduled in various locations in Prato, but Covid-19 got in the way and
therefore everything was judiciously postponed to a date to be assigned. Fortunately, already at the end of
December, when the early news about the virus started filtering, I smelled air of big trouble and I did not proceed with
the printing and sending of the invitations for this Prato Mail Art Fest, though logos and rubber stamps (with graphics
by Claudio Romeo) had already been prepared. Who knows if we can get the project back in hand in 2021 or if we
will have to wait for more. Personally, I don't really like digital networking projects and online exhibitions, although I
have participated in several of those organized in recent weeks, in the social frenzy of the lockdown. I can't imagine
an international mail art meeting without real physical presences from all over the world and with the anxiety of the
protection masks and the safety distances to be respected. I waited a long time to crown my forty-years-plus postal
career with a last great collective event, so I can still wait for the favorable conditions to reappear
The current situation, however, also leads me to reflect on the actual value, for me as well as for the history
of art and subcultures of the last century, of mail art as it is practiced today: circuits of old "pen pals" who
perpetuate contacts out of habit and mutual respect, but without great shocks able to renew the language,
without new magazines or "movements" to interconnect with the outside world (where is today's Vile or
Luther Blissett?). I feel in the air a great and legitimate desire to historicize the golden age of art by
correspondence (from the 60s to the 90s, roughly) through new exhibitions and publications, but
contemporary mail art appears a nostalgic and obsolete practice, disconnected from the artistic(counter)cultural debate of our time. Besides, who listens to the voice of a stamp or a postcard today that
the whole planet creaks? Is it time for us to retire, as many veterans have done recently, and to start writing
our memoirs? Or won't it be the case, with a resolute effort, to invent new games that will ignite renewed
passions?
Vittore Baroni / E.O.N. Archive - May 2020

Poemes without Frontieres

Voci
Corile di Palazzo Ovis
tutto il mondo è paese
Via Viotti, Via Viotti 42
il porto natante
ammirazione per quello che ti da
dalla Piagera
festa dei trattori
Il Campanile, Piazza del Comune
Via Niccolò Paganini
Il vecchio Tram
Verso il tramonto il sole si nasconde nel cielo
Giardino all'ombra del Campanile
e dipinge di mille colori l'orizzonte
Cascina Musella
Nel grigio giorno sento odor di pioggia
luci e colori della sera
approfitto per pescare nella roggia
risaie a fontanetto Po
Una luce nella notte
calma il pianto di un bimbo

25-Teresa Dellarole

26-Brigitta Sarasso

27-Francesca Bodo

28-Dany

29-AA

30-Francy

31-Lorenz

32-Angy

33/34-Lup

35/36/37-Omar Re

38-Lorenz

39-Brusa

40-Lorenz

41-BB

42/43-Arianna

44-CC

45-Brusa

------------------------------------------------------------------------

Mail Art, Arte Postale, Arte Correo

… trasposizioni linguistiche che hanno contrassegnato, soprattutto alla fine del secolo passato, un’infinita
serie di progetti, riviste, libri, mostre, eventi legati ad un mondo culturale/artistico per lo più underground e
con una spiccata inclinazione per la non-ufficialità, in cui ha valore la relazione intrinseca tra l'oggetto
spedito, il mittente ed il destinatario.
Il dilagare di questo fenomeno artistico ha contraddistinto tutta una serie di comportamenti peculiari degli
artisti postali stessi: la ritrosia di fronte a certe macchinazioni presenti nel mondo dell’arte considerata
“ufficiale” e la non convenzionalità nell’accettare le regole imposte dall’imperante establishment socioculturale. Esempi chiari di tutto ciò le azioni che hanno coinvolto artisti dell’Europa dell’est contro il proprio
regime oppure l’opposizione di alcuni artisti latino-americani alla politica del proprio paese.
L’Arte Postale glocale è parte integrante di un processo di globalizzazione culturale che si estrinseca a livello
locale mediante l’azione che ogni artista postale compie attraverso una fitta rete di comunicazioni creative
come una babilonica torre dai destini incrociati.
Mail Art che ha nel proprio codice genetico un'avversione per tutto ciò che può renderla ufficiale ed
istituzionale: “la Mail Art usa le istituzioni nei luoghi delle istituzioni contro le istituzioni”.
A metà degli anni '70 scrissi: "La mail art non è solo arte spedita per posta e neppure solo arte che si crea
per mezzo del servizio postale…è molto di più - so bene che, ad un osservatore superficiale essa potrebbe
apparire così, in fin dei conti, nella grande maggioranza dei casi, essa si manifesta sotto forma di cartoline,
francobolli, buste, timbri, ecc…tutti elementi facilmente identificabili con una funzione postale specifica - ma
non è così. In questo vero e proprio Network mondiale dalle prime esperienze di carattere prettamente
"postale", attraverso i mezzi sopra descritti e persistenti successivamente anche se con differenti motivazioni,
si è raggiunto uno stadio particolare di fare, anzi "vivere" l'Arte. In questo periodo in cui la comunicazione
assume dimensioni planetarie ed in cui i Cyberpunk, i nuovi corsari dell'era telematica, saccheggiano le
banche dati, l'artista si pone come centro ideale di tutto un circuito internazionale e multimediale di contatti. Il
mezzo più frequente per ottenere questi rapporti capillari è costituito appunto dall'arte postale che, come un
tentacolare network, abbraccia non solo idealmente il mondo intero, traendo avidamente da questo ogni
input di percezione artistica. Il networker è come la tessera di un formidabile mosaico in uno sconfinato
universo di energie poetiche. In realtà la sua funzione è unica, poiché unico è il suo collocamento all'interno
del circuito stesso con le relative connessioni con altri operatori. Probabilmente il Network stesso è la più
grande opera d'arte del mondo!
L’Arte Postale può essere uno straordinario mezzo di comunicazione di massa se concepita come operazione
articolabile in due momenti ben definiti:
- come rapporto da individuo ad individuo oppure ad un gruppo più o meno ristretto di individui.
- l’esposizione al pubblico di un’operazione di AP può diventare di massa poiché si presenta molto stimolante
e didattica anche ad un pubblico non qualificato.
Stimolante perché è un incitamento alla comunicazione interpersonale e formativa per il valore esemplificativo
delle sue svariate metodologie tecniche semplici ed immediate.
Senz'altro sono da considerarsi antecedenti storici di questa forma di comunicazione artistica il Futurismo e il
Dadaismo, così come è da sottolineare l'opera di Kurt Schwitters, creatore dei primi lavori realizzati con timbri
e l'avvento, alla metà degli anni '50, della ricerca Fluxus con l'opera di artisti come Joseph Beuys, Ray
Johnson, George Maciunas, Ken Friedman, Ben Vautier e di alcuni artisti e teorici del Nuovo Realismo
francese come Pierre Restany ed Yves Klein.
Ray Johnson, artista di New York, è considerato il creatore dell'Arte Postale: nel 1962 fonda, sbeffeggiando le
vere scuole per corrispondenza, la New York Correspondence School (così definita da Ed Plunkett). Nelle
lettere che mi spediva, tra disegni ironici e foto che lo raffiguravano, raccontava a me, giovane artista poco
più che ventenne, la sua vita e il suo, a volte difficile, rapporto con l'arte postale. Gli rispondevo inserendo le
sue foto in collage di vario tipo e riproponevo a mia volta i suoi celebri ADD&SEND BACK ad artisti postali di
tutto il mondo. In un esteso periodo di tempo, dal 1975 fino ad oggi, ho costituito un grande archivio di
interventi dedicati alla sua immagine che incredibilmente continuano a viaggiare tuttora ed ogni tanto
qualcuno torna ancora…. a casa!

A proposito di comunicazione creativa, è necessario evidenziare il geniale progetto titolato dal suo autore
Autostoricizzazione in cui GAC (Guglielmo Achille Cavellini) ha mantenuto una costante e lucida auto-ironia,
non sempre compresa da tutti: ho più volte assistito alle indignate prese di posizione di malcapitati ed
inconsapevoli presenti che, con ira, si scagliavano con strali e fulmini contro le intelligenti provocazioni
lanciate da un ammiccante GAC che mi strizzava l’occhio in segno di complicità. Ricordo una volta, dopo una
mostra, Guglielmo ad una cena che dissertava di Pace nel mondo, sostenendo con pacata arguzia che tutte
le Nazioni avrebbero dovuto assolutamente firmare un accordo di non-proliferazione nucleare (eravamo negli
anni ’70 e quindi il pericolo dell’Atomica era ancora incombente sulle nostre teste) per proteggere
naturalmente…. le opere di Guglielmo Achille Cavellini, preservandole dalla distruzione e tacendo
volutamente su tutto il resto! Vi lascio immaginare lo sdegno e l’ira repressi a stento che tali frasi, pronunciate
ad effetto con un’enfasi che solo GAC con il suo stile inconfondibile poteva permettersi, scatenavano!
E come non ripensare con piacere al viaggio in Belgio con GAC agli inizi degli anni 80 in cui Guy Bleus – a
mio parere uno dei più intelligenti e sensibili artisti postali (ricordo ancora i suoi raffinati cataloghi e le sue
cartoline profumate… ora il profumo si è volatilizzato, ma la genialità dell'operazione concettuale è rimasta!) ci fece da guida in un fantastico tour attraverso il suo paese.
Non dobbiamo dimenticare che la mail art più che un movimento artistico è piuttosto un grande fenomeno
culturale e sociale, un contenitore di idee ed emozioni.
Ogni artista postale cura la propria “immagine come archivio” e quindi la propria memoria.
Il problema più impellente che si pone oggi, purtroppo con sempre maggiore frequenza, è la fine che faranno
tutti gli archivi di AP dopo il… ritorno al mittente del proprio MailArtistArchivista. Per questo motivo anni fa
lanciai l'idea, che sto cercando di concretizzare, di creare un grande Archivio degli Archivi in grado di
contenere le varie “anime” del Network , di non snaturarne la volontà di non-ufficialità e di trasmettere, nel
modo più completo ed esaustivo possibile il messaggio creativo - e in taluni casi con chiare inclinazioni
sociali e politiche - contenuto nei materiali tipici degli anni '70|'90.
A più di quarant’anni di distanza continuo a pensare che l’Arte Postale non abbia perso nulla della sua
vitalità… lunga vita alla Mail Art!

Ruggero Maggi

Poemes without Frontieres
Here until international flights starts they won't accept postages
Prog Viot Tram
Allegretto con moto
ospiti nella risaia di Fontanetto Po
scrivendo in modo ripetitivo la parola Amor
lo sguardo affonda nel rosso infuocato
Allegro maestoso
paesaggio calanchivo tipico
da Napoli
C'è musica nell'aria
ma il ricordo dei fiori
fa il novembre difficile
Presto, agitato
non ci manca che un mare
fragilità e distacco
Storia, natura, ambiente
la “Mondina” in cartapesta

46-Cosma Tosca Bolgiani

47-Marco Esteban Cavallaro

48-Stefania Grasso

49-Roberto Gianinetti

50/51/52/53-Renata Torazzo

54-Paolo Seghizzi

55/56-Alessandra Poli

57/58/59-Giovanna Besostri

60-Laura Minuti

61-Gianfranco Dal Sasso

62/63/64/65-Angelo Pisano

66-Marco Friso

67-Ilde Lorenzola

68-Edoardo Gennaro

69-Ruggero Maggi

70/71/72/73-Maria Tirotta

74-Samuele Di Saverio

75-Osvaldo Alberti

76-Maria Grazia Zanmarchi

77-Ariel A. Alemanno

78/79/80-Silvia Baldisserotto

81-Claudio Hoxha

82-DD

83-Franca Pacchiani

84-Roberta Campagnolo

85-Antonia Conte

86-Monica Pellattiero
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