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     giorgio tani 

• Sta per finire un anno e iniziarne un altro. 
Note Fotografiche compie 4 anni, non 
pochi a pensarci bene. Uno degli autori che 
più è stato presente in Note Gruppo, per 
qualità e perfezione di immagini è stato 
Luigi Alloni, oltre ad una targa che ha già 
ricevuto gli dedichiamo la copertina di 
questo dicembre. 

• E’ tempo di auguri e quindi: 

• AUGURI INFINITI A 
TUTTI DI BUON NATALE 
E FELICE ANNO NUOVO. 

•  E che il 2018, nel mondo, sia migliore 
dell’anno che stiamo lasciando.  

         

 

 

 

 

 

 

 



 
• Foto di copertina: Luigi Alloni 
• A fianco Bernardo Zanni 
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PIETRO VILASI 
scene da un workshop ad Amelia  

“ Una spettacolare giornata al Teatro Sociale di Amelia, una cittadina della bassa 
Umbria a pochi chilometri da Roma. 

Marco Maria D’Ottavi, Paolo Tallarigo e il loro staff  hanno costruito lo scenario in un 
giorno e mezzo di lavoro, con un impianto luci degno di uno spettacolo teatrale 

ideando la coreografia e preparando il materiale di supporto al Workshop.”   

Interpreti la modella Stana,  Elena Cornacchia acrobata,  Micol Persio  ballerina, 
Mickey Framer videomaker. “  

(estratto da una pubblicazione locale) 

 

Spettacolare il risultato fotografico di Pietro Vilasi. Pietro vive e 
lavora a Reggio Calabria ed  è un notissimo fotoamatore – se così si 
possono chiamare coloro che amano la fotografia in modo completo 

per  interesse artistico. 











































Dima Licasi (Lucio Trizzino) 
 a Napoli 

A spasso per Napoli  
ottobre ’17   

Didascalie delle foto: 

 

Napoli Ferrovia - invecchia l’ultimo Sciuscià (shoe-shine) [01] 
ma c’è sempre un Faraone [02] 

Napoli Vicaria Vecchia - “Assessorato alla Cultura”: 
se fumarono a Gigì!...dove sta Gigì?...comm’aggi ‘a fa pe’ te truvàaaa?! [03] 

Napoli Quartieri  - profferte fotografiche [04] 
ma, se l’uccello è fortunato, [05] 

la Tombola è meglio assai [06] 
Napoli Napoli - sfojatélle riccie benedette all’istante [07] 

poi di corsa all’ ”Area 35”[08] 
Napoli ‘o vascio –  accolto in famiglia [09] 

e per concludere una buona bevuta con i veri amici [10] 

 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2027445390875656&set=pcb.2027446134208915&type=3






















Paola Camiciottoli 

“Dentro l’alba” 

 
Ogni percorso ha valore in se, in ciò che è in grado di proporre e di suscitare nel 

lettore. Per questo ho lasciato che la scelta della successione fototografica 
(casuale?) rimanesse quella fatta da Giorgio Tani per questo articolo. 

Niente, in maniera più diretta, può riportarmi ai versi, straordinariamente reali, 
di Wislawa Szymborska: 

“Morire quanto necessario,senza eccedere. 
Rinascere quanto occorre da ciò che si è salvato.” 

E le immagini di “Dentro l’alba” come fili intessuti da una Penelope, ignaramente 
vitale, conducono in continue andate e in sorprendenti ritorni tra il buio e la 

luce. 
Il cammino iniziale porta ad un susseguirsi di immagini introspettive, spesso 
evocative quanto evanescenti, dove ognuna sembra riportare a sè per poi 

svolgersi lontano da sè. 
Stare “Dentro l’alba” significa per me aver ricostruito, passo dopo passo, il mio 

nuovo giorno sull’architettura multiforme del proprio me salvato. 
  
  
 

























































Minireportage 
Mariam Josephine Behboudi 

“Sono stata a Genova….” 

Sono stata a Genova per la prima volta e me 
l'aspettavo diversa. Nel cuore della città mi sono 

sentita in alcuni momenti affascinata ed in altri un po' 
spaventata. 

I vicoli del centro storico sono ormai "conquistati" da 
popoli di altre terre ... ed è un miscuglio di culture e 

colori.  
Fotografare non è stato semplice perché spesso le 

persone erano diffidenti e restie, ma i vicoli e gli angoli 
nascosti erano da immortalare. 

Vicoli così stretti da dover camminare a volte in fila 
indiana ...  

Genova a mio parere non è più dei genovesi ...  
Genova è del resto del mondo 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Autori 
Adriana Pavolini 

La passione per la fotografia dura da 
sempre ma solo da poco sto iniziando a 

coltivarla.... ..i miei scatti?.."istintivi", quelli 
di pancia... difficilmente pianificati. Posso 
solo dire che scattare foto mi rende felice. 
...mi piace anche giocare e sperimentare... 
Per me, è sempre un'emozione: quella che 

vorrei poter trasmettere... 

 

Per conoscerla meglio: 

www.facebook.com/adriana.pavolini 





























 



 



 



 



 











 



 



 



 



 



 



 



Cadono le foglie – disse Cyrano con una strana intonazione nella voce – Come vengono giù dolcemente!  
Nel loro breve viaggio dal ramo alla terra pare che vogliano creare un ultimo attimo di bellezza, e pure nel terrore di marcire al 

suolo danno alla loro caduta la leggera grazia del volo.  (Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac) 

 



 



BAIETTI BEACH 

Quant’è bella l’estate, il mare, il sole, la 
pelle che brucia, la gente che si sente 

libera di spogliarsi e di rivestirsi. 

Poi verrà l’autunno che precede l’inverno, 
ma a volte l’inverno non arriva. 

Ciao Mirella. 

 



 

• E' l'istante che sai cogliere mentre 
avviene. Un disordine compositivo 
che gira intorno ad un frammento: 
un cappello di paglia, un bambino, 
un inchino, il movimento di un 
nero e la serafica tranquillità della 
villeggiante, ombrelli alla rinfusa 
che vogliono dire libertà di 
occupazione. Racconti una 
spiaggia in modo spigliato - ti 
interessa prima il senso della 
situazione e poi la composizione 
che comunque viene in seguito al 
colpo d'occhio che ti ha spinto a 
scattare. E' sottinteso che queste 
fotografie mi piacciono - forse 
perchè sono un curioso del 
comportamento umano. (gt) 























Una dedica 

• Cara Mirella,  
questa foto ti sarebbe senz'altro 
piaciuta. 
E probabilmente rappresenta 
più la tua condizione che la nostra, 
perché nel non luogo dove sei in 
viaggio  
tutto fila liscio, 
e tu sei ora  
pattinatrice libera 
dai vincoli della materia, 
sgravata dal peso 
dei gioghi terreni. 
Il pensiero va a te, 
e il cuore 
si apre 
al Mistero 
sapendoti 
Viva 
 
Con amore, Piera Lombardi 

 



 

 
Fulvio Bortolozzo 

 

Mai completamente altrove. 
 

• Non sono così sicuro che possa esistere una linearità, 
una progressione storica verso un futuro. Anzi, non ne 
sono sicuro per niente. Esistono forse dei fatti che si 
susseguono, ma senza una logica davvero precisa. La 
storia mi si propone come un rotolamento, un 
rimbalzare incessante da un fatto ad un altro. Caotico, sì. 
Anche questa però è solo un’apparenza. Il caos è 
qualcosa che ancora non trova una spiegazione 
convincente.  Nel susseguirsi dei fatti si possono 
riscontrare delle costanti, delle possibilità di senso. In 
genere sono illusorie, sono riflessi del desiderio di un 
senso.  

• Per questo motivo, sopra ogni altro, per seguire questo 
desiderio incessante, inarrestabile, trovo 
particolarmente affascinante l’approccio storico. 
Qualcosa di insensato che intende raggiungere un senso. 

• Il fascino che sento è contenuto nella provvisorietà delle 
conclusioni, sempre rimesse in discussione da nuovi fatti 
o dalla riconsiderazione dei fatti noti da punti di vista 
diversi. 

• La storia somiglia ad uno specchio deformante che a 
seconda delle angolazioni produce riflessi sempre 
sbagliati, ma proprio per questo utili a ridefinire le 
identità, a sondarne i limiti, le possibilità in esse 
contenute, ma inespresse.  
La storia e le fotografie hanno davvero molto in comune. 
Tutto forse. La loro splendida incapacità di descrivere le 
cose per come sono, alterandone sempre qualcosa, ma 
nello stesso tempo la loro insostituibile capacità di 
relazionarsi con esse. Una distanza ravvicinata, mai però 
oltre una certa minima distanza di messa a fuoco. 
Questa distanza è la misura della condizione umana. Mai 
dove si vorrebbe essere, ma mai completamente 
altrove. 
 
 

 



Ennio Baroni 
Torviscosa città di fondazione  

• Non sono un nostalgico. 

• In questi ultimi anni sono affascinato dal passato , dalle 
atmosfere passate, dalle storie e dalla storia , 

• E mi perdo spesso ad immaginarmi come poteva essere 
quel determinato contesto. 

• Come era. Chi c’era. Cosa è successo . Cosa facevano . 

• E’ cosi che è nato questo ultimo recentissimo portfolio , 
realizzato in una giornata di questa calda estate. 

• Avevo letto qualcosa su Torviscosa ( non mi piace 
arrivare “imparato” in un nuovo luogo ) ma non avevo  
idea di quello che davvero avrei trovato. Ma di sicuro 
sapevo  che ci avrei fatto un lavoro. 

• Sono cose che si sentono dentro. Sei convinto . Ed è già 
una buona partenza per un fotografo. 

• Decisi di scattare nativamente con formato 1:1 quindi 
quadrato. In postproduzione ho scelto di ridurre ancora , 
eliminare i bordi ed usare Il “tondo” e il bianconero.   
Una scommessa e una provocazione. 

• Di Torviscosa posso dirvi che è una città di fondazione in 
provincia di Udine. 

• Una di quelle città nuove sorte in Italia negli anni Trenta 
del Novecento , nei territori di bonifica e caratterizzate 
da architetture di regime fascista. 

 

• L’autarchia aveva bisogno di tessuto. 

• Quindi bonifica , canne e fabbrica della SNIA viscosa . Da 
qui il nome della città. 

• Naturalmente c’era tutto : teatro , mense , case per 
operai e tecnici ,scuola , piscina , comune , parco con 
annesso viale stile foro romano e quantaltro dettava il 
regime. 

• Questo ho trovato e questo ho riportato , nella speranza 
di avervi fatto vedere quello che ho visto e sentito io.  



 



 



 





 





 





 



 
Portfolio 

 
“INCONTRI” 

di Paolo 
Pagnini 

lettura di 
Giorgio Tani 



La poetica del mare si 
dilata in ogni immagine 

dell’opera aperta di 
Paolo Pagnini. 

Aperta come un infinito 
che si condensa, o 

meglio si limita in otto 
inquadrature sub-reali, 
non panoramiche ma 
ritagli di spazio dai lati 

uguali. 
Un estremismo 

comunicativo che tende, 
attraverso il nero, il 
grigio e lo sfocato 

generato 
in post-produzione, a 

concentrare l’attenzione 
sui contenuti. Ed i 
contenuti in questi 

riquadri sono segni di 
fantasia, di pensiero che 
si solidifica in spiagge e 

profondità 
prospettiche dove 

minuscole presenze 
umane commisurano il 

perenne movimento 
degli 

elementi portanti: 
sabbia, risacca, cieli, 

ondulazioni 
monocromatiche. 



Lo sfondo ha la profondità 
del mare e racconta non il 
reale ma lo stato d’animo 

dell’autore che genera 
visioni realizzate dal 

pennello della mente e 
dalla spatola del 

sentimento, forse della 
solitudine, che è il vero 
collante delle singole 

immagini. La 
poetica del mare, 

nell’autore, è una bellezza 
incompleta perché 
soggettiva, rivolta a 

guardare più in se stesso, 
al suo “sognare” che non al 

vero della sabbia, 
dell’acqua e 

del cielo. La loro armonia 
naturale è assorbita e 

manipolata da una forza 
interiore, 

creativa ex nuovo, 
immaginifica. Proprio in 

questo sta la compostezza 
poetica 

dell’accostamento delle 
otto immagini, unite da un 

unico afflato: niente è 
vero, eppure 

tutto è vero dentro. 
Giorgio Tani 











“….su una spiaggia a me 
cara, nascono e prendono 

corpo i miei “Incontri”; 
momenti 

riproposti dalla mente, si 
fermano davanti agli occhi, 

e mi coinvolgono 
totalmente; 

Finalmente ecco un 
tramonto amico…….c’è una 
vela bianca all’orizzonte! “ 

 
(Paolo Pagnini) 



Giancarlo Petroni 

“MANICOMIO ’70” 

• Non riesco mai a rivedere queste vecchie foto con 
distacco. Potrei anzi dire che queste immagini 
rappresentano un’epoca lontana della mia vita così 
come le rivedo inserite in un contesto storico del paese 
a cui ripenso con nostalgia. Mi riferisco agli anni ’70 in 
cui furono vive le speranze di una generazione che fu di 
rottura con gli schemi del passato senza negarne 
l’insegnamento che da questo veniva. E anche la 
fotografia, mia passione da sempre, aveva per me un 
senso inserita in quei movimenti che erano presenti in 
molti aspetti del vivere civile e sociale. Indubbiamente il 
tema di una nuova psichiatria occupò allora uno spazio 
importante nel dibattito e nei fervori positivi di quegli 
anni. Mi capitò allora di visitare il manicomio di Arezzo, 
di cui era direttore Il Prof. Agostino Pirella che aveva 
condiviso con Basaglia l’esperienza di Gorizia per molti 
anni. La visita all’Ospedale Psichiatrico fu proprio in 
occasione dell’apertura di quel manicomio al territorio 
(come si diceva allora). Iniziava quella fase che 
precedette la chiusura dei manicomi con la legge 180. 
Arezzo aveva già una lunga tradizione di esperienze 
innovative nel campo della malattia mentale. Avevo già 
visto “Morire di classe” di Berengo Gardin, che ebbe 
un’importanza enorme nel mostrare quale fosse allora la 
condizione  

• manicomiale, ma l’impatto per me fu davvero forte e mi 
aggiravo tra quelle persone con rispetto e soggezione 
tralasciando anche di fare alcuni scatti per quello che 
sentivo nei loro confronti. 

• Poi queste mie foto sono rimaste in una scatola, in parte 
perse per sempre con i negativi, e di scarsa qualità 
formale per la mia inesperienza nella ripresa e nell’uso 
della camera oscura. Sono però scatti a cui tengo molto 
per il loro significato e per il mio modo di allora di 
testimoniare e documentare, devo dire solo per me 
stesso, di andare a vedere anche gli aspetti più scomodi 
e dolorosi della contemporaneità. 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 







Salvatore Grasso 
Montagne 

• "Luomo e la montagna" - 
"Migliaia di persone 
stanche, stressate e fin 
troppo civilizzate, stanno 
incominciando a capire 
che andare in montagna è 
tornare a casa e che la 
natura incontaminata non 
è un lusso, ma una 
necessità" - John Muir 
(1838-1934), raccontava 
con entusiasmo le 
montagne cent’anni fa. 









• Un concetto 

 

• Il ritratto è la metafora di tutta la 
fotografia: finge di ritrarre la realtà e 
invece ritrae ciò che sente chi la ritrae, 
come vede quella determinata 
persona. Non è mai un analogo. 

• Nicola Picchione 

• Foto Giorgio Tani 



 
C’era una volta la fotografia 

Giuseppe Turroni 

UN LIBRO DI CECIL BEATON 
 

• II discorso si fa allarmante, quasi stupefacente. Uno dei 
migliori fotografi del Novecento — un fotografo che vive, 
d'altronde, in piena aria fine secolo, o, al massimo, nel 
pieno fulgore liberty — si presenta adesso all'attenzione 
di un pubblico più vasto che non sia quello della critica 
specializzata. Un pubblico disposto a capire il suo 
messaggio (vedremo poi di quale specie sia tale 
messaggio). Un pubblico che conosce Beaton più di 
quanto, per esempio, non conosca Cartier Bresson o 
Klein o Penn o Stern. Beaton ha il suo nome legato alla 
leggenda. E' il fotografo della Casa Reale britannica. E' 
stato maestro di Tony Armstrong Jones. Ha avuto una 
amicizia (potremmo chiamarlo idillio?) con Creta Garbo. 
Ha fatto parlare di sé le cronache mondane. Frequenta 
la « bella » società internazionale. Ha fatto del cinema. Il 
suo nome è ad esempio legato alle superbe scenografie 
del bel film di Cukor « My Fair Lady », ai costumi 
indossati con squisita eleganza da Audrey Hepburn, a 
quel bianco della serra tutto abbacinante, con le verzure 
che creano arabeschi di composta sobrietà. Insomma, 
anche uno scrittore. Anche un pittore. Un uomo di 
piacevole e profonda conversazione. Non si può 
disconoscergli, dunque, un grosso talento. E' logico che 
quando uno fa delle fotografie le faccia bene. E adesso 
attenzione. Non voglio far scoppiare una bomba ma 
voglio semplicemente dire che Beaton non ha neppure 
gran mestiere, non ama neppur tanto la fotografia. 

• (Cartier Bresson l'ama molto ma molto di più). E' un 
artista che fa della fotografia. Potrebbe fare della musica 
o della pittura o del teatro. Appartiene a quel genere di 
artisti eclettici, che poi non sono mai dilettanti in nessun 
campo. Cocteau, per fare un nome (belli i ritratti di 
Cocteau, in questo volume). Insomma per me Beaton è 
l'anti-Feininger. Anche se poi a un certo punto egli crede 
di valere sul piano di Feininger. Vedere in questo 
magnifico « The best of Beaton » la parte dedicata ai 
particolari, alle fotografie di rami con la neve. Gusto 
vecchio; pare d'essere agli annuari, al satanismo. Ecco 
intanto una componente culturale di Beaton. Egli ama la 
fotografia salonistica. Tra Stieglitz e Rejlander egli 
preferisce — ne son certo — quest'ultimo. Perché 
questo « vuoi » fare dell'arte mentre il primo vuole solo 
(e moralmente) fare del documento. Naturalmente 
Beaton è un vero artista e non il dilettante mediocre che 
parla di arte con l'a maiuscola e pronuncia quelle frasi 
altisonanti e retoriche del tipo: io per la fotografia (anzi 
per la Fotografia) guai, lascio anche la moglie, faccio 
anche la fame, e via discorrendo. Ora, Beaton è vero 
artista. Colto, sensibile, raffinatissimo, geniale; e 
psicologo. Ama la faccia. Per lui (anche per me) la 
fotografia è quasi soltanto la faccia, il nostro destino di 
individui, la nostra dannazione e la nostra salvezza, la 
nostra responsabilità e la nostra povera gloria. Il volto. 
La sua maschera, la sua presenza nel destino di tutti: in 
quel luogo, lì e soltanto lì, per sempre……  



Marlene Dietrich 

 
• Ndr – l’articolo di Giuseppe Turroni continua a lungo, ma 

qui interessa questo suo pensiero critico nei confronti di 
un autore molto noto nella sua epoca. L’articolo poi si 
conclude così: 

 

•  “I suoi personaggi li traveste. Li mette in un ambiente 
che è proprio loro e che magari essi non riconoscono 
come tale. L'importanza dell'ambiente e dell'abito nelle 
foto di Beaton è fondamentale nella storia della 
fotografia. Bisogna sempre e comunque tenerne conto 
se si vuoi scrivere su di lui qualcosa che non venga né 
dalla improvvisazione né da quelle frasi fatte che 
provengono dal cliché del mito. Con tutti i suoi difetti, i 
suoi limiti, Beaton resta veramente un grande del 
Novecento (o dell'Ottocento, o del Settecento?). 

 



Marlene 
Dietrich 

 



Greta Garbo 

 



Creta Garbo 

 



Katherine Hepburn da giovane 

  



La principessa Maria Luisa 
dalle mani adunche e dalla 
faccia su cui Proust avrebbe 

scritto migliaia di parole. 

 



Una foto eccezionale: Razvan Baleanu – (Romania) 



Franco Rubini 

 
con queste mio reportage racconto come 
vivono e festeggiano il giorno dei morti gli 

abitanti di  Maras, un piccolo villaggio 
Peruviano nella regione di Cuzco.  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Luisa Grassi 
Oggi stupenda visita al Civico Archivio 
Fotografico, un grazie alla dottoressa 

Silvia Paoli per le spiegazioni. 

• Il Civico Archivio Fotografico di Milano, fondato nel 1933 al 
Castello Sforzesco, è oggi uno dei più importanti istituti italiani 
dedicati alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio 
fotografico. Conserva 850.000 fotografie originali databili dal 
1840 ai giorni nostri, preziose testimonianze della storia del 
mezzo fotografico ma anche del patrimonio artistico milanese, 
italiano ed europeo, della storia sociale e politica, delle 
esplorazioni e dei viaggi nel vicino e lontano Oriente. 

• La costituzione dell’Istituto si deve alla passione e agli interessi 
dell’architetto Luca Beltrami (1854-1933), fotografo e raffinato 
collezionista di fotografie, che diede un impulso fondamentale 
alla nascita di tutte le pubbliche collezioni di fotografia della 
città. 

• Il suo intero archivio pervenne al Comune di Milano che lo rese 
disponibile al pubblico nella Sala del Tesoro al Castello Sforzesco 
sin dal 1936. Le fotografie della Raccolta Beltrami furono ben 
presto unite al patrimonio fotografico civico che, già dal 1933, 
era stato organizzato in archivio e raccoglieva le campagne 
fotografiche condotte, anche grazie a Beltrami, sui beni museali 
e comprendeva anche la Raccolta Iconografica, un insieme di 
fotografie del patrimonio storico-artistico formatosi grazie ai 
direttori dei Musei del Castello Giorgio Nicodemi (1891-1967) e 
Costantino Baroni (1905-1956). L’Archivio ha continuato ad 
accogliere importanti fondi fotografici, tra cui quello di Lamberto 
Vitali (1896-1992), storico dell’arte e primo studioso e 
collezionista italiano di fotografia. 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 







 Link dei numeri precedenti: 

 

 

 

• Gennaio 2014     http://goo.gl/UhWmVC 
Febbraio 2014    http://goo.gl/dw4WAZ  
Marzo 2014        http://goo.gl/e5WFJI  
Aprile 2014         http://goo.gl/XBdxUi  
Maggio 2014      http://goo.gl/vBzFlv 
Giugno 2014       http://goo.gl/PdyHJg 
Luglio 2014         http://goo.gl/zwEZrE  
Agosto 2014       http://goo.gl/qeh8qx 
Settemb. 2014   http://goo.gl/Ys7cRq  
Ottobre 2014     http://goo.gl/wVQpw8 
Novemb. 2014   http://goo.gl/Ei1bHI 
Dicemb. 2014     http://goo.gl/8RkaHX 
 

• Gennaio 2015     http://goo.gl/LCVqFF  

• Febbraio  2015    http://goo.gl/ARopak 

• Marzo 2015         http://goo.gl/KfJyor  

• Aprile 2015…..… http://goo.gl/foQncI 

• Maggio 2015 ……http://goo.gl/Ld5DdZ 

• Giugno 2015 ….   http://goo.gl/qBaH9j  

• Luglio 2015 ….     http://goo.gl/VpRKuQ 

• Agosto 2015         http://goo.gl/tUKYRx 

• Settembre 2015    http://goo.gl/npfCZV 

• Ottobre  2015        http://goo.gl/Jfp5ia 

• Novembre 2015  .. http:// goo.gl/TyBpMv 

• Dicembre 2015 …   http://goo.gl/ItBZVA    

 

• Gennaio 2016     http://goo.gl/RU9Txq 

• Febbraio 2016    http://goo.gl/qdQAC5 

• Marzo  2016         http://goo.gl/f1Z5ZG 

• Aprile  2016         http://goo.gl/iDTCP9 

• Maggio  2016       http://goo.gl/3JfPIb 

• Giugno 2016         http://goo.gl/duW0Xh 

• Luglio 2016            http://goo.gl/IL9KSU 

• Agosto                    http://goo.gl/ZeAJap 

• Settembre              http://goo.gl/x5IVpM 

• Ottobre                  http://goo.gl/W77sQE 

• Novembre              http://goo.gl/0HrMsS 

• Dicembre               http//goo.gl/tRuqz9 

 

• °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

• Gennaio 2017        goo.gl/Twm3hR 

• Febbraio 2017        goo.gl/I4D9ET 

• Marzo 2017             goo.gl/Iomu9b 

• Aprile 2017              goo.gl/gF13T6 

• Maggio                    goo.gl/0y6fmP 

• Giugno                     goo.gl/tvQ0C6     

• Luglio                       goo.gl/JA3tbk 

• Agosto  2017            goo.gl/DbpKpE  

• Settembre  2017     goo.gl/cCYjbS 

• Ottobre 2017           goo.gl/tkfVE6 

• Novembre 2017       goo.gl/ZQsARH 

http://goo.gl/UhWmVC
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https://l.facebook.com/l.php?u=https://goo.gl/ZQsARH&h=ATM1ix7LgXsQBKRAYMG6C0xHoO4C1ID59sGy_tAODTJhJztbN29flEl6dv6GaKKlhHDt_bcEC11zfPQYpOMozaZyeL2GPb4oQhkR4WNprcCYsUwt217Qs4ak3S7tzFDJE_iQL3hFoJlhVJ8IRGeHC7eqy_pK2u2VhqdXe5yqIg1-X4PEl_0kYgRjy_Dlm8xA_nb3QHBTW-4S5ngusoxUt1-CMyK-jLhPXi0IxzZP6sR94mRBw2BExJRUDnWM4tJPQ1RtpqA83vgDTUk97Ev61-wGnj5n
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https://l.facebook.com/l.php?u=https://goo.gl/ZQsARH&h=ATM1ix7LgXsQBKRAYMG6C0xHoO4C1ID59sGy_tAODTJhJztbN29flEl6dv6GaKKlhHDt_bcEC11zfPQYpOMozaZyeL2GPb4oQhkR4WNprcCYsUwt217Qs4ak3S7tzFDJE_iQL3hFoJlhVJ8IRGeHC7eqy_pK2u2VhqdXe5yqIg1-X4PEl_0kYgRjy_Dlm8xA_nb3QHBTW-4S5ngusoxUt1-CMyK-jLhPXi0IxzZP6sR94mRBw2BExJRUDnWM4tJPQ1RtpqA83vgDTUk97Ev61-wGnj5n

