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• C’è di che essere preoccupati, inizia un anno 
tra mille incertezze, dilettanti allo sbaraglio 
dappertutto. In fotografia un po’ meno, 
forse perché lo sappiamo di essere dilettanti 
e ce la mettiamo tutta in questa libertà 
autonoma,  senza corrispettivi se non 
l’intima soddisfazione di dare alla fotografia  
il significato di espressione del proprio io. 

• Ci attira la bellezza, la nostra attualità e il 
nostro passato, ci attirano le persone con 
cui conviviamo e quelle che passano per 
strada e non abbiamo mai visto prima di 
scattargli una fotografia. Formiamo un noi 
collettivo.  Ci attira il far parte di gruppi, di 
associazioni , di organizzazioni nazionali ed 
internazionali che hanno per scopo la 
divulgazione della Fotografia.   Sono stato 
presidente della FIAF (Federazione Italiana 
Associazioni Fotografiche) e credo di parlare 
con cognizione di causa. 

 



 
• Foto di copertina  - Lorenzo De Francesco 

Scevola  – alla pag precedente Ambrogio 
Bellotti 
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• Allora, nel nuovo anno che ci apprestiamo a 

vivere ed anche sopportare per come ci sarà 
dato di lavorare, pagare le tasse, i contributi, i 
debiti dello stato senza ricevere in 
corrispettivo quanto è un diritto legalmente 
istituito per i cittadini  (provate  a perdere il 
lavoro, ad essere terremotati, ad ammalarvi 
seriamente o ad essere un anziano 
pensionato per capire  il senso di queste 
parole ), cerchiamo allora ed ancora di trovare 
nella fotografia  il piacere di convivere una 
passione  e di svagarci quel tanto che basta 
affinché il 2020 sia un anno  soddisfacente. 
 

• BUON ANNO e BUONA LUCE    
 



Marcello Mattesini 

Non si sa se Marcello voglia andare a 
cercare se stesso, ma la sua ombra è 

quasi sempre presente nelle sue foto e 
se non lo è ce la fa immaginare. 

gt 

 







































































LUCIALAURA  ESPOSTO 

Milano Fashion Feet 

E 

Milano Fashion Faces 





















































Mauro Carli – Sandra Lumini 

Romania 
2018 - Trentesimo anno della Rivoluzione 

romena 

 



 

“ Memorialum”  
 

Nell’agosto 1989 mi sono recato in un viaggio in Romania e 
abbiamo visitato molte città oltre alla capitale Bucarest, durante il 
viaggio abbiamo potuto scattare alcune Diapositive, ricordo anche 
che in certe occasioni abbiamo rischiato molto, una volta quando 
abbiamo fotografato la coda per il pane, c’è fra le foto, abbiamo 

rischiato veramente tanto, ma tanto …  un militare della Sicuritate 
ci voleva arrestare perché secondo lui facevamo propaganda 

contro il sistema. Per fortuna sono arrivate delle persone che lo 
hanno convinto  che eravamo solamente dei turisti ed hanno 
invitato il militare a desistere, ci è andata veramente bene. 

 







• Da fonte Wikipedia 

• La Rivoluzione romena ( 16 -25 Dicembre 
1989) fu quell'insieme di proteste che, sul finire 
del 1989, portarono al crollo, in Romania, del 
regime comunista guidato del dittatore Nicolae 
Ceaușescu. Le proteste, sempre più violente, 
raggiunsero il culmine con il processo e 
l'esecuzione di Ceaușescu e della moglie Elena il 
26 Dicembre 1989. 

 

• “Memorialul”  (il Memoriale) è una ex prigione 
costruita dagli ungheresi nel 1897.  
Dopo il 1945 diventò la prigione  politica del 
regime di Ceausescu. 

• L’ edificio restaurato è stato adibito a 
Memoriale delle vittime del Comunismo e della 
Resistenza rumena, si trova a Sighetu 
Marmaţiei, (Romania) ha come scopo la 
ricostruzione e la conservazione della memoria. 
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Luciana Milani Guidugli 
Nati liberi 

 
Bioparco delle Cornelle, Dalmine provincia di Bergamo. 
Un luogo ampio, verde, dove bambini e nonni possono 
passare una giornata a contatto con la natura. Tutta la 

natura del mondo con le sue creature. 
Creature belle, fiere e dignitose, ridotte in schiavitù da 

quello che si ritiene il padrone del mondo: l'animale uomo, 
il più crudele ed il più fragile. 

 



 











 



 



 



 



 





 





Rossella Priori 

Paura di vivere 

 
“Spesso il male di vivere ho incontrato: 

era il rivo strozzato che gorgoglia, 

era l’incartocciarsi della foglia…” 

                                 E. Montale 
 

La vita è a volte un viaggio di dolore che si abbatte con furia e inatteso su di noi e spazza 
via ogni nostra speranza, ogni nostro sogno. 

Ci rende inaspettatamente folli e inermi. 

La paura ci stravolge il volto, ci accartoccia l’anima e ci artiglia il cuore. 

La luce è solo una fiammella in fondo a un tunnel … 

                                                     Rossella Priori  

(Questo e il seguente portfolio sono stati premiati alla XI Giornata Sperimentale di 
Fotografia 2019 a Campi Bisenzio ) 

 





















 
Rossella Priori 

PHASES: LA DONNA  E  LA  LUNA 

  
 

Pallida, argentea e mutevole, ma perennemente presente, la Luna mi ha da sempre affascinata fin da 
piccola quando ascoltavo i racconti di mia madre sull'influenza che la luna esercita sulla nostra vita.  

Da qui nasce questo progetto incentrato sulle fasi lunari strettamente correlate al ciclo mensile della 
Donna.  

La Luna con le sue quattro fasi interviene nella  vita femminile con una sempre diversa, ma ciclica, energia 
cosmica.  

Quattro sono le fasi lunari e quattro sono gli archetipi femminili correlati: 

  

Luna calante: l'energia fisica si riduce e, come gli alberi le foglie, la Donna lascia andare il superfluo e 
si concentra su se stessa e sui propri desideri. Ecco allora l'Archetipo della Seduttrice. 

  

Luna nuova: il buio per eccellenza dà origine ad una fase di introspezione, di apertura verso gli istinti 
primordiali, magici, per cui avremo l'Archetipo della Strega in cui la Donna si rivolge verso il 
proprio mondo interiore. 

  

Luna crescente: verso il rinnovamento, dal buio invernale si giunge alla luce della primavera, alla 
rigenerazione. E' l' Archetipo della Vergine in cui la Donna è radiosa e si  lascia inebriare dalla 
bellezza della vita. 

  

Luna piena: la Luce che dà energia, purifica e fa maturare i frutti. Archetipo della Madre che 
accudisce e sostiene. La Luna benedice l'acqua che  a sua volta purifica la Donna la quale dà 
origine alla vita.  

  













Giorgio Tani 

Grandi fotografi di una volta 

Che mania fotografare !! 
E’ sempre stato così, dall’inizio, da quando in tanti, con 
fotocamere grosse a soffietto o piccole e quadrate,  si 

accorgevano che fotografare significava raccontare o, se 
preferiamo, far vedere quello che si è visto. Poi venne il 

turismo di massa e allora piazze, monumenti, cose belle di 
altri luoghi vennero riprese con macchinette aggiornate ai 
bisogni dei viaggiatori, reflex, compact, tascabili, e quanto 

altro design e mercato riuscivano a inventare. 
Oggi niente è cambiato, o meglio si è passati dal negativo ai 

pixel, ma in fondo siamo gli stessi di sempre.    





























































































        Melchiorre  Gambaro 

















Galleria 

Parole e immagini 3 

Presentiamo una raccolta di post nei 
quali l’abbinamento tra immagine e 

parole trasporta il pensiero in luoghi in 
cui la riflessione può spaziare libera.   



Dentro la mia noce tiepida dalla luce giallognola, ogni sera mi raggomitolo. E mentre abbraccio il cuscino, mi accorgo che non 
sempre un sorriso vale più di una lacrima. Mi rendo conto che le persone, molto spesso, fingono di sorridere di giorno, come se 

recitassero una parte, magari in un bar sorseggiando un caffè e poi si ritrovano a piangere la sera, magari in bagno dopo la doccia, 
riguardando sullo specchio appannato occhi che non hanno più voglia di fingere. Ed altre invece inscenano pianti eclatanti senza 
vergogna alcuna, e poi sole con se stesse quando uno sfogo liberatorio darebbe tregua ad un’anima sfinita, non ne sono capaci, 

non trovano il coraggio. 
E mi meraviglio poi di singoli miracoli che occhi distratti non vedranno mai. Come la forza di un esile fiore riesca a vincere il 

catrame secco. E spuntato da quella pelle spessa e apparentemente invincibile, si presenti al mondo con straordinaria umiltà, e 
nel silenzio, urli con il suo dolce fruscìo, che tutto è veramente possibile. 

 
Andrea Anfossi 

 



Il Gatto e la Volpe  
“Non ti fidare, ragazzo mio, di quelli che promettono di farti ricco dalla mattina alla sera!”  

Carlo Collodi 
Mariam Behboudi 



Non ci pensi, quando cammini e ti godi la sensazione che una città come Londra regala..non ci pensi, sai che potrebbe succedere 
eppure speri di no, accantoni quel pensiero! Borough Market è stata una delle mie prime mete quando sono arrivata..mi ha rapito 

il cuore e lo stomaco. Ci sono tornata almeno 4 volte in queste settimane, l'ultima pochi giorni fa..passando su London Bridge, 
guardando il Tamigi e la bellezza di Tower Bridge..ho macinato chilometri in questa città, tra folle di persone di diversa nazionalità, 
godendomi ogni piccola cosa..felice di un'esperienza che mi sta dando tanto! Oggi è stata la prima domenica in 2 mesi in cui non 

ho avuto voglia di fare e vedere nulla, in cui l'unico posto in cui sarei voluta essere era a casa mia..sono partita ripetendomi 
"niente paura" e invece ora paura ce l'ho! 

 
Rebecca Fabiani – 4 giugno 2017 - Terrorismo 



Indossa il tuo sapere come il tuo orologio in una tasca privata: non estrarlo e non scuoterlo soltanto  
per far vedere che ne possiedi uno. 

Lord Chesterfield 
post Mariam Behboudi 



• "Sotto lo stesso cielo, stessa rabbia, stesso mondo 
Lo stesso modo di dimenticare in un secondo 
O di guardare sempre indietro ogni singolo giorno 
Finché non è il nostro turno non saremo di ritorno 
Dal viaggio che ci tiene in pugno e che ci rende 
simili 
Tutti con la stessa paura di essere inutili"  

• (Nesli) 

 

• Post Chiara Lana 

 

 



Quando si fotografano persone a colori, si fotografano i loro vestiti. Ma quando si fotografano persone in bianco e nero, si 
fotografano le loro anime! 

(Ted Grant) 
post Mariam Behboudi 

  



 
• La stampa non vuole informare il 

lettore, ma convincerlo che lo sta 
informando. 
(Nicolás Gómez Dávila) 

 

• Stefano Barattini 



"La morte è la curva della strada, 
morire è solo non essere visto." 

(Fernando Pessoa) 
Chiara Lana 



• Marina Tomasi 

• Autoritratto 
 

 

• La crudeltà e la dolcezza. L’atonia di un sentire che 
ha spento il desiderio e il vento di 
un’immaginazione che abita l’impossibile. Il deserto 
e il mare. Di una doppia essenza ..... 
(Antonio Prete, nell’introduzione de “I fiori del 
male”) 
 













 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 

• Dicembre  2017       goo.gl/wT3ABL 
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 Link dei numeri precedenti: 
 
 
 

• Gennaio 2018              google/2AA1uP 
• Febbraio 2018              goo.gl/erfTvy 
• Marzo                       goo.gl/Cq4Tps   
•  Aprile  2018            goo.gl/Cq4Tps 
• Maggio  2018 …….  goo.gl/px8NWq 
• Giungno  2018  …   goo.gl/ik3uj3 
• Luglio 2018              goo.gl/fxT2WW 
• Agosto 2018           goo.gl/h2MxSS 
• Settembre               goo.gl/XMiBnY 
• Ottobre                    goo.gl/1EQASr 
• Novembre               goo.gl/1EQASr 
• Dicembre                 goo.gl/k39anL 

 
• Gennaio 2019         goo.gl/bPX1CN 
• Febbraio 2019         goo.gl/5x2KSh 
• Marzo  2019            goo.gl/5x2KSh 
• Aprile 2019 
•  http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2019-04.pdf 
• Maggio 2019 
•  http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2019-05.pdf 
• Giugno 2019     
• Luglio 2019 -    http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2019-

07.pdf 
• Agosto 2019 
• http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2019-08.pdf 
• Settenbre 
• http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2019-09.pdf 
• Ottobre  
• http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2019-10.pdf 
• Novembre  2019 
• http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2019-11.pdf 
• Dicembre 2019 
• http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2019-12.pdf 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

• La pubblicazione è un periodico on-line gratuito, senza fini di lucro e 
dedicato ai soci dei gruppi social  facebook  di riferimento Note 
Fotografiche – Note Fotografiche RRSP, Phothema. Pertanto, ai sensi 
dell’art. 3 bis  legge 16/07/12 n° 103,  esente dall’obbligo di 
registrazione. 
 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https://goo.gl/2AA1uP&h=ATMbauA4sdKlPTED-wBmuHL8XlbWxEvhoO7CYs5uBT-FkFwyNz79lxbxKlthQUFcKegPtbJ0Vwhr3xgcYTqDyzFEBJPH8YK2tX4IJFiTAQlDZfmM1rwgoDt92HjVvDC9jE9AvlFq8f1PoDoNEPbEQwzyY1CE_6vkf_-e9TcaSUxLnvlgRG7qFIlIbETYBvAfaklcC7Y3IiYOi1bwq0Tj4OExd007AYAteC1kg55eEavDrTr31cMWVphbt0HQL6Xg9DhsIkhd7t72p42YoNEAHMokrleq
https://goo.gl/erfTvy
https://goo.gl/erfTvy
https://goo.gl/erfTvy
https://goo.gl/Cq4Tps
https://goo.gl/Cq4Tps
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213596541846000&set=gm.1695474337182988&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213596541846000&set=gm.1695474337182988&type=3&ifg=1
https://goo.gl/px8NWq
https://goo.gl/px8NWq
https://goo.gl/ik3uj3
https://goo.gl/ik3uj3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213596541846000&set=gm.1695474337182988&type=3&ifg=1
https://goo.gl/fxT2WW
https://goo.gl/fxT2WW
https://goo.gl/h2MxSS
https://goo.gl/h2MxSS
https://goo.gl/1EQASr?fbclid=IwAR0t2w_MaN8oLJ7vQqiA_v3sDHHXtgDctlPfv-Kq56XCol-hSbopWXJAlhk
https://goo.gl/1EQASr?fbclid=IwAR0t2w_MaN8oLJ7vQqiA_v3sDHHXtgDctlPfv-Kq56XCol-hSbopWXJAlhk
https://goo.gl/1EQASr?fbclid=IwAR2-VUPMfFiuanB9yiLml5e6HeARsG_1lPax0XgLFnQqF8SiaDo2ULeRQlE
https://goo.gl/1EQASr?fbclid=IwAR2-VUPMfFiuanB9yiLml5e6HeARsG_1lPax0XgLFnQqF8SiaDo2ULeRQlE
https://goo.gl/k39anL?fbclid=IwAR1AtvBbkukgZR6xl4aCeJeGg5T_CCecadBMlfbsP_Dbv0OqCUfkxk8y2Oo
https://goo.gl/k39anL?fbclid=IwAR1AtvBbkukgZR6xl4aCeJeGg5T_CCecadBMlfbsP_Dbv0OqCUfkxk8y2Oo
https://goo.gl/bPX1CN?fbclid=IwAR1osJ53s3jXtUAYS1FhKpLxNWkOeebCAcksw_vE8pYq_zH1f0StwPDuzGk
https://goo.gl/bPX1CN?fbclid=IwAR1osJ53s3jXtUAYS1FhKpLxNWkOeebCAcksw_vE8pYq_zH1f0StwPDuzGk
https://goo.gl/5x2KSh?fbclid=IwAR3TZyaXnefy4nVv3F68SVx3veNQLLBxDDC-LxjFsPPo2ZZIh8Q5BwzNrw8
https://goo.gl/5x2KSh?fbclid=IwAR3TZyaXnefy4nVv3F68SVx3veNQLLBxDDC-LxjFsPPo2ZZIh8Q5BwzNrw8
https://goo.gl/5x2KSh?fbclid=IwAR2xpKBFXWmXgYEyIH7wlfCLGjezf3lANOZlceXVhw1JO8uBXvKSdIjdPDs
https://goo.gl/5x2KSh?fbclid=IwAR2xpKBFXWmXgYEyIH7wlfCLGjezf3lANOZlceXVhw1JO8uBXvKSdIjdPDs
http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2019-04.pdf?fbclid=IwAR1A1zrIGB6WtVgVjzZGNTX7bK042BEGiDm7NP2FWAvD2nNTwRd5m1nGLss
http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2019-04.pdf?fbclid=IwAR1A1zrIGB6WtVgVjzZGNTX7bK042BEGiDm7NP2FWAvD2nNTwRd5m1nGLss
http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2019-04.pdf?fbclid=IwAR1A1zrIGB6WtVgVjzZGNTX7bK042BEGiDm7NP2FWAvD2nNTwRd5m1nGLss
http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2019-05.pdf?fbclid=IwAR3Advd9vHvkx6m5dzelziID4OzGgPfs8n0rFGybTLzgjsLxm07VrbK9y6E
http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2019-05.pdf?fbclid=IwAR3Advd9vHvkx6m5dzelziID4OzGgPfs8n0rFGybTLzgjsLxm07VrbK9y6E
http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2019-05.pdf?fbclid=IwAR3Advd9vHvkx6m5dzelziID4OzGgPfs8n0rFGybTLzgjsLxm07VrbK9y6E
http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2019-07.pdf
http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2019-07.pdf
http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2019-07.pdf
http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2019-08.pdf
http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2019-08.pdf
http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2019-08.pdf
http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2019-09.pdf
http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2019-09.pdf
http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2019-09.pdf
http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2019-10.pdf
http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2019-10.pdf
http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2019-10.pdf
http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2019-11.pdf
http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2019-11.pdf
http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2019-11.pdf
https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2019-12.pdf?fbclid=IwAR3xFLS9OQIW1_1P_y4jg8nQi70jBViJyLnFnuuYPxRfh1RFNU_toBQmxAA&h=AT3qAT33W3oylWwLKmfEaa_lwCcnYsgh0kQRa2TlbxIw0ArxjgHDuhiahDOkJ_k6Rdh0PXVdMUTozUh0vA5bVYQa4pw0KYDgH0iytfxNMov5lTnXXeBl_Vim1yKDpWaLwbgHgSDoVsYIAhY7LVdjF3777eQg3X4
https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2019-12.pdf?fbclid=IwAR3xFLS9OQIW1_1P_y4jg8nQi70jBViJyLnFnuuYPxRfh1RFNU_toBQmxAA&h=AT3qAT33W3oylWwLKmfEaa_lwCcnYsgh0kQRa2TlbxIw0ArxjgHDuhiahDOkJ_k6Rdh0PXVdMUTozUh0vA5bVYQa4pw0KYDgH0iytfxNMov5lTnXXeBl_Vim1yKDpWaLwbgHgSDoVsYIAhY7LVdjF3777eQg3X4
https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2019-12.pdf?fbclid=IwAR3xFLS9OQIW1_1P_y4jg8nQi70jBViJyLnFnuuYPxRfh1RFNU_toBQmxAA&h=AT3qAT33W3oylWwLKmfEaa_lwCcnYsgh0kQRa2TlbxIw0ArxjgHDuhiahDOkJ_k6Rdh0PXVdMUTozUh0vA5bVYQa4pw0KYDgH0iytfxNMov5lTnXXeBl_Vim1yKDpWaLwbgHgSDoVsYIAhY7LVdjF3777eQg3X4

