
DUE PAROLE IN RIVA AL MARE 

Incontri con gli autori a San Lorenzo al Mare 

VII EDIZIONE – ESTATE 2018

Tutti gli incontri sono gratuiti e si svolgono nella piazza al mare a

San  Lorenzo  al  mare.  Le  serate  saranno  arricchite  da  letture  e

musica. In caso di maltempo gli incontri saranno spostati nella Sala

Beckett de Teatro dell’Albero.

Giovedì 28 giugno ore 18.30

TREKKING LETTERARIO AL CHIARO DI LUNA con La Lettrice

Vis  a  vis  in  una performance speciale  "Casa è  comunque

altrove".

Anello  di  Cipressa:  una  passeggiata

molto  suggestiva  accompagnati  da

Barbara  Campanini,  guida

naturalistica  certificata,  con  il

suggestivo  intervento  di  Chiara

Trevisan, La lettrice Vis a Vis.
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Come autrice,  la  Lettrice  vis-à-vis  costruisce  percorsi  frutto  della

rielaborazione  personale  di  materiale  esistente.  All’ascoltatore  il

compito di operare una scelta, di privilegiare un ulteriore punto di

vista, per comporre la relazione. Dall’intreccio di due volontà nasce

la performance, ogni volta diversa, perché tali sono i protagonisti.

Date tecnici:

Durata circa 4 ore 

Dislivello 350 mt 

Difficoltà E

Rientro previsto ore 23,00 circa

Equipaggiamento:

scarponcini  con  buona  suola,  torcia,bottiglietta  di  acqua  e

bastoncini da trekking.

Punto di ritrovo: 

piazza al mare ore 18,15

 

Mercoledì 4 luglio ore 21,00

Matteo  Losa  presenta PICCOLE  FIABE  PER  GRANDI

GUERRIERI, Mondadori.

Dialogano  con  l’autore  la  libraia  Nadia  e  i  ragazzi  del  Club  dei

Giovani lettori Le ombre dei libri.

Da  piccoli  abbiamo  imparato  che  il  bene  vince

contro il male. Poi siamo diventati grandi e abbiamo

scoperto  che  non  è  sempre  così.  La  vita  non  fa
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sconti e sognare è la qualità dei coraggiosi. Eppure il lieto fine è

possibile,  anche quando il  tuo  antagonista  è  la  malattia.  Piccole

fiabe per grandi guerrieri è un libro di fiabe contro il  cancro, per

raccontarlo disegnandone le emozioni attraverso la struttura della

fiaba  classica.  Nove  storie,  per  affrontarlo  e  possibilmente

sconfiggerlo, senza mai nominarlo. Perché è proprio a questo che

servono  le  fiabe,  fin  da  quando  siamo  piccoli:  esorcizzare  e

sconfiggere  le  paure,  insegnandoci  a  conoscere  la  realtà.  Fiabe

universali da leggere ad ogni età.

Anche se non si è bambini,anche se non si è malati.

Matteo Losa è un giornalista, scrittore e fotografo e da più di dieci

anni è impegnato nella sua lotta personale con la malattia. Grazie al

progetto  #FiabeControilCancro  ha  organizzato  un  fundraising con

Airc, l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, raccontando

giorno  per  giorno  le  sue  avventure  sulla  pagina  Facebook

“Fairitales”.

Mercoledì 11 luglio ore 21,00

FRANK  LOTTA  presenta  RITORNO  ALLE  TERRE  SELVAGGE,

SPERLING&KUPFER.

Dialoga con l’autore Gaia Ammirati, giornalista di Imperiapost.

L'avventura di Francesco Frank Lotta sulla strada di Into the

wild

La  storia  di  Chris  McCandless  ha  un  percorso

intenso:  due  anni  di  gioie,  dolori,  amicizie  e
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solitudine che terminano nell'ultima grande frontiera  del  mondo:

l'Alaska. È proprio lì che mi sto dirigendo. Voglio respirarla bene,

questa  vita.

La sua spedizione, che doveva essere in solitaria, si rivela densa di

incontri  con  avventurieri,  studenti,  un  compagno  fidato  e,

finalmente, con se stesso. In questo libro, corredato di foto, Frank

racconta la sua avventura e il suo omaggio: fra ghiacci e imprevisti,

non trova risposte, ma il proprio ruolo sì. È un underdog, quelli su

cui nessuno scommette, sempre in gioco e pronto a ripartire, perché

è lì, lontano da tutti, che le cose migliori accadono

Francesco  Frank  Lotta:  dopo  una  lunga  gavetta  nelle  radio

pugliesi, nel 2010 viene scelto da Linus come conduttore per Radio

Deejay. Il Cammino di Santiago, fatto nel 2013, lo ho spinto a creare

Deejay  On  The  Road,  la  sua  trasmissione  (giunta  alla  terza

edizione), nella quale racconta la parte più intima ed emozionante

dei lunghi viaggi in solitaria. Da allora è stato sullo Stampede Trail in

Alaska (viaggio che racconta in questo libro) e nel deserto del Wadi

Rum in  Giordania,  ha  percorso  l'Islanda  in  moto  e  l'Australia  in

bicicletta. Tra uno spostamento e l'altro prova ad andare in onda,

ovviamente su Radio Deejay.

Sabato 4 luglio        ore 21,00

Chiara Moscardelli presenta TERESA PAPAVERO E LA MALEDIZIONE DI

STRANGOLAGALLI, GIUNTI EDIZIONI

Dialoga  con  l’autrice  il  Gruppo  di  Lettura

Frammenti di Imperia.
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Che cosa avrebbe fatto della sua vita ancora non lo sapeva, ma era

certa che almeno a Strangolagalli avrebbe avuto un po’ di pace. A

questo  pensava  mentre  percorreva  le  viuzze  di  quella  strana

cittadina dalla forma circolare, annusando l’aria familiare, gli odori,

riempiendosi gli occhi di immagini a lungo dimenticate. Non aveva

idea di quanto si stesse sbagliando.

Superati  i  quaranta  un  uomo  diventa  interessante,  una  donna

zitella.  Ma  Teresa  Papavero  non  se  ne  cruccia,  ha  ben  altre

preoccupazioni. Dopo avere perso l’ennesimo lavoro in circostanze

a dir poco surreali  decide di tornare a Strangolagalli,  borghetto a

sud  di  Roma  nonché  suo  paese  nativo,  l’unico  posto  dove

ricominciare  in  tranquillità.  E  invece  la  tanto  attesa  serata

romantica con Paolo, conosciuto su Tinder, finisce nel peggiore dei

modi:  mentre Teresa è in bagno,  il  ragazzo si  butta dal terrazzo.

Suicidio?  O piuttosto,  omicidio?  Il  maresciallo  Nicola  Lamonica,  il

primo ad accorrere sul luogo, è abbastanza confuso al riguardo. Non

lo  è  invece  Teresa  che,  dotata  di  un  intuito  fuori  del  comune,

capisce alla prima occhiata che qualcosa non va. Il fatto è che non

le crede nessuno. Tantomeno Leonardo Serra, l’affascinante quanto

arrogante poliziotto arrivato per indagare sulla morte del giovane. A

peggiorare la situazione la misteriosa scomparsa di Monica Tonelli,

una delle ospiti del B&B che Teresa ha aperto nella casa paterna con

la complicità di Gigia, la sua amica del cuore. Tutto il paese è in

subbuglio  perché  la  sparizione  della  donna  viene  addirittura

annunciata nel famoso programma “Dove sei?” e a indagare sulla
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Tonelli  arriva proprio l’inviato di  punta, Corrado Zanni. Per Teresa

davvero un periodo impegnativo,  coinvolta in indagini  dai  risvolti

inaspettati  e perseguitata dalle ombre del  passato: la scomparsa

della madre e il  burrascoso rapporto col  padre,  il  noto psichiatra

Giovan  Battista  Papavero.  E  così,  tra  affascinanti  detective,

carabinieri  di  paese,  reporter  d’assalto  e  misteriosi  sconosciuti,

Teresa  si  trova  risucchiata  in  una  girandola  di  intrighi,  in  un

susseguirsi di imprevedibili colpi di scena. Tanto a Strangolagalli non

succede mai niente!

CHIARA MOSCARDELLI romana, vive a Milano. Volevo essere una

gatta  morta,  suo  romanzo  d’esordio  (ripubblicato  da  Giunti  in

edizione  tascabile  nel  2016),  ha  avuto  un  grande  successo  di

pubblico e di critica, diventando in breve un libro di culto. Nel 2013

è  uscito  per  Einaudi  La  vita  non  è  un  film,  mentre  Giunti  ha

pubblicato Quando meno te lo aspetti (2015) e Volevo solo andare a

letto presto  (2016) affermando l’autrice come una delle penne più

frizzanti e apprezzate del panorama letterario italiano.

MERCOLEDÌ 18 LUGLIO ORE 21,00  

RAFFAELLA RANISE PRESENTA I ROMANOV, STORIA DI UNA DINASTIA TRA

LUCI E OMBRE MARSILIO EDIZIONE.

DIALOGA CON L’AUTRICE LAURA AMORETTI, CONSIGLIERA PROVINCIALE DI PARITÀ.

CON LA SPECIALE PARTECIPAZIONE DEL MUSEO DELLA MODA E DEL PROFUMO

DAPHNÉ DI SANREMO.
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Il testo ripercorre i trecento anni della dinastia dei Romanov

attraverso  le  grandi  figure,  gli  zar  e  le  zarine  che  hanno

portato  l’impero  a  brillare  nello  scenario  europeo:  Pietro  il

Grande,  con  la  passione  dell’Occidente,  Elisabetta,  la

Semiramide del Nord, Caterina II la zarina attratta dagli ideali

dell’Illuminismo,  che  fanno  occupare  all’impero  dimensioni

mai viste. Dominati da sete di potere, debolezze, immersi in

intrighi di ogni sorta e colpiti da fatti inaspettati, che rendono

la loro storia irresistibile,  la loro dinastia arriverà all’epilogo

più  atroce,  perché  l’intera  famiglia  reale  verrà  trucidata  a

Ekaterinburg, in una notte di luglio di cento anni fa, e per molti anni il segreto di quei

corpi sarà accuratamente nascosto.

RAFFAELLA RANISE HA COLLABORATO ALLA CATTEDRA DI DIRITTO DEL LAVORO DELL’UNIVERSITÀ DI

GENOVA.  HA PUBBLICATO,  CON G.  TRIPODI,  RITA LEVI-MONTALCINI: AGGIUNGERE VITA AI GIORNI

(2013) E PER MARSILIO NOI UN PUNTO NELL’UNIVERSO. STORIA SEMPLICE DELL’ASTRONOMIA (CON LA

COLLABORAZIONE DI F. MATTEUCCI).

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO   ORE 21,00   

BARBARA FIORIO PRESENTA VITTORIA, FELTRINELLI EDIZIONI.

Dialoga  con  l’autrice  il  Gruppo  di  Lettura  di  Savona,  La

compagnia dei lettori.

Una fotografa in crisi.

Un lavoro improvvisato che apre orizzonti inattesi. Un inno 

all’amicizia e alla creatività, le carte vincenti per reinventarsi la vita.

Vittoria non crede nella spiritualità dei manuali,

negli aforismi da calamite e di certo non crede

nei  cartomanti:  molto  meglio  un  piatto  di

trenette al pesto con un'amica che farsi leggere
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i  tarocchi. Fotografa genovese di quarantasei anni con alle spalle

alcune pubblicità di successo, Vittoria è sempre riuscita a navigare

tra le difficoltà della vita, sostenuta da un valido bagaglio di buon

senso, dall'ironia e dal suo grande amore: Federico. Quando però lui

se ne va, lasciandola sola in una casa piena di ricordi, il mondo le

crolla  addosso.  Disorientata  e  in  piena  crisi  creativa,  Vittoria  si

ritrova al contempo senza compagno, senza lavoro e con l'angoscia

di non sapere più cosa le riserva il futuro. A corto di opzioni e di

soldi per pagare le crocchette a Sugo, il suo fidato gatto, finirà per

fare quello che ha sempre disdegnato e che, suo malgrado, le riesce

benissimo: leggere i  tarocchi  a  una pletora di  anime gentili  che,

come lei, hanno il cuore spezzato. Tra la carta dell'Eremita che le

ricorda  Obi-Wan  Kenobi  e  la  Ruota  della  fortuna  che  sembra  un

party lisergico, ritroverà anche la creatività, scattando fotografie ai

suoi  clienti  e  arrivando  a  inventarsi  una  nuova  professione:  la

fotomanzia.  Così,  senza rendersene conto,  tornerà pian piano ad

ascoltare il mondo che la circonda, trovando la forza di rialzarsi, di

dare agli altri e di credere in se stessa

Barbara Fiorio formazione classica, studi universitari in graphic design, un 

master in marketing communication, ha lavorato per oltre un decennio nella 

promozione teatrale ed è stata la portavoce del presidente della Provincia di 

Genova.

Tante passioni e due, in particolare, la accompagnano fin da quando era una 

bambina: leggere e scrivere. Ha pubblicato il saggio ironico sulle fiabe classiche

"C'era una svolta" (Eumeswil 2009) e il romanzo "Chanel non fa scarpette di 
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cristallo" (Castelvecchi 2011). Nel 2013 per Mondadori è uscito "Per il resto 

tutto bene".

VENERDÌ 27 LUGLIO ORE 21,00  

VALENTINA FARINACCIO PRESENTA LE POCHE COSE CERTE, MONDADORI.

EVENTO  IN COLLABORAZIONE CON IL FESTIVAL BORGATE DAL VIVO.

DIALOGA CON L’AUTRICE ALBERTO MILESI,  DIRETTORE ARTISTICO DI BORGATE

DAL VIVO.

“Arturo  si  era  convinto  di  potere  una  vita

speciale,  ma  poi  non  muoveva  passi,  verso  

l’ignoto, per paura di una vita vera. Il risultato

era  una  vita  fasulla,  come  quella  delle  

formiche inoperose.”

Dopo  lo  straordinario  esordio  di  La  strada  del

ritorno è sempre più corta, Valentina Farinaccio ci

racconta con una voce unica, che cresce fino a farsi poesia, una

storia tanto incantata quanto feroce di attese e incontri mancati, di

errori e di redenzione. Perché  dobbiamo  correre  il  rischio  di

essere  felici,  anche  se  tutto  da  un  momento  all’altro  potrebbe

affondare. Perché nulla è certo, nella vita. Solo una cosa: che tra  

un’isola e l’altra c’è sempre il mare.

VALENTINA FARINACCIO È GIORNALISTA E CRITICO MUSICALE.  LAVORA PER

AUDITORIUM TV, LA WEB TV DELL'AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA DI ROMA,

E COLLABORA CON "IL VENERDÌ DI REPUBBLICA".  È  AUTRICE DEL LIBRO-
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INTERVISTA LA SINDROME DI BOLLANI (2009),  DI YESTERDAY. STORIA DI UNA

CANZONE (2015), DEI ROMANZI LA STRADA DEL RITORNO È SEMPRE PIÙ CORTA

(2016), E LE POCHE COSE CERTE (2018).

MERCOLEDÌ 1 AGOSTO ORE 21,00  

ROSELLA POSTORINO PRESENTA LE ASSAGGIATRICI, FELTRINELLI

EVENTO IN COLLABORAZIONE CON BORGATE DAL VIVO

DIALOGA CON L’AUTRICE LAURA AMORETTI,   CONSIGLIERA PROVINCIALE DI

PARITÀ.

FINALISTA AL PREMIO CAMPIELLO 2018

CON UNA RARA CAPACITÀ DI DARE CONTO ALLE AMBIGUITÀ

DELL'ANIMO UMANO,  ROSELLA POSTORINO,  ISPIRANDOSI

ALLA STORIA VERA DI MARGOT WÖLK (ASSAGGIATRICE DI

HITLER NELLA CASERMA DI KRAUSENDORF)  RACCONTA LA

VICENDA ECCEZIONALE DI UNA DONNA IN TRAPPOLA,
FRAGILE DI FRONTE ALLA VIOLENZA DELLA  STORIA, FORTE

DEI DESIDERI DELLA GIOVINEZZA

Rosella Postorino è cresciuta a San Lorenzo al mare

(IM) e vive a Roma. Ha esordito con il racconto In una

capsula (Ragazze che dovresti conoscere, Einaudi Stile

libero  2004),  ha  poi  pubblicato  alcuni  racconti  e  un

saggio  di  critica  letteraria,  Malati  di  intelligenza (nell’antologia  Duras  mon

amour 3,  Lindau 2003).  Il  suo primo romanzo,  La stanza di  sopra,  uscito a

febbraio 2007 per Neri Pozza Bloom, è entrato nella rosa dei tredici finalisti del

Premio Strega e ha vinto il Premio Rapallo Carige Opera Prima e il Premio Città

di  Santa  Marinella.  Collabora  con  le  pagine  romane  del  quotidiano  «la

Repubblica»  e  scrive  su  «Rolling  Stone».

Ha pubblicato inoltre L’estate che perdemmo Dio (Einaudi Stile Libero, 2009;

Premio Benedetto Croce e Premio speciale della giuria Cesare De Lollis) e  Il
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corpo docile (Einaudi Stile Libero, 2013; Premio Penne), la pièce teatrale  Tu

(non) sei il  tuo lavoro (in  Working for Paradise,  Bompiani,  2009),  Il  mare in

salita (Laterza, 2011) e  Le assaggiatrici (Feltrinelli,  2018). È fra gli  autori  di

Undici per la Liguria (Einaudi, 2015).

Mercoledì 8 agosto ore 21,00

ANNARITA BRIGANTI PRESENTA  QUELLO CHE NON SAPPIAMO,  

CAIRO EDIZIONI.

DIALOGANO CON L’AUTRICE LA LIBRAIA NADIA (LIBRERIA DI IMPERIA) E LA LIBRAIA

ANTONELLA ( LIBRERIA DI RIVOLI).

Un  libro  per  tutti  quelli  che  credono  nel

potere della scrittura e delle relazioni. Reali o

virtuali.

Ambientato tra Italia e Germania – a Roma,

Milano, Bologna, Berlino – ma c’è anche la  

Cina, il romanzo parla del mondo di oggi e

di domani, di donne e di uomini, di amore

e di sesso  sul  web,  di  amore  e  di  sesso

nella  realtà,  di  rete,  di  social,  di  crisi  

economica, di famiglie,  di  razzismo,  di

verità,  d’identità,  di  libri  e  di  librai,  di  musica,  di  musei,  di  

perdono,  di  rinascita,  di  spezie,  di  cocktail,  di  sogni  e  di

speranze. Un libro per tutti quelli che  credono  nel  potere

della scrittura e delle relazioni. Reali o virtuali.

Annarita  Briganti è  scrittrice  e  giornalista  culturale  di

"Repubblica" e "Donna Moderna". Tra i suoi romanzi ricordiamo Non
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chiedermi  come  sei  nata (Cairo,  2014,  vincitore  del  Premio

Comoinrosa,  rappresentato  a  teatro  con  il  suo

adattamento), L’amore è una favola (Cairo, 2015) e Quello che non

sappiamo (Cairo, 2018). Ha partecipato alle raccolte di racconti Un

bacio  in  bocca (Longanesi,  2016)  e  Il  bicchiere  mezzo  pieno

(Piemme, 2018). Scrive per il teatro. Ha studiato alla Scuola Holden

di Torino, dove è stata anche docente. Insegna scrittura creativa in

giro per l’Italia. Scrive di libri. Presenta libri. Si occupa di qualsiasi

cosa abbia a che fare con i libri.

MERCOLEDÌ 22 AGOSTO ORE 21,00.  

MATTEO BUSSOLA PRESENTA LA VITA FINO A TE, EINAUDI

DIALOGA CON L’AUTORE LA LIBRAIA NADIA E STEFANO PASTORINO, SPEAKER DI

RADIO SKYLAB, VARAZZE.

DOPO IL SUCCESSO DI NOTTI IN BIANCO,  BACI A

COLAZIONE,  MATTEO BUSSOLA SCRIVE UN LIBRO 
SULL'AMORE DI COPPIA.  VISSUTO,  IMMAGINATO,

SPERATO,  FALLITO.  L'AMORE CHE «NON TI 
COMPLETA, MA TI COMINCIA». 

Matteo  Bussola  riconosce  ciò  che  di
straordinario  si  annida  nelle  cose  ordinarie
perché le guarda come se accadessero per la
prima volta,  come se sentisse sempre la  vita
pulsare in ogni cellula. Ed è con quello sguardo
che racconta di relazioni sentimentali, l'istante
in  cui  nascono,  il  tempo  che  abitano.  Lo  fa

mettendosi a nudo, ricordando gli amori passati, per ripercorrere la
strada che lo ha portato fino a qui, alla sua esistenza con Paola e le
loro tre figlie. Soprattutto, lo fa specchiandosi  nelle  storie  di
ciascuno:  quelle  che  incontra  su  un  treno,  o  mentre  sbircia  dal
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finestrino  della  macchina,  o  seduto  in  un  bar  la  mattina  presto.
Quelle che incontra stando nel mondo senza mai dare il mondo per
scontato,  e  che  la  sua  voce  intima  e  familiare  ci  restituisce
facendoci sentire che sta parlando esattamente di noi.

Matteo Bussola è nato a Verona nel 1971.Ha conseguito la laurea
in architettura a Venezia ma poi ha preferito dedicarsi alla carriera
di fumettista.Lavora con diverse case editrici di fumetti, italiane e
straniere: con Eura Editoriale (oggi Aurea), Star Comics,con le case
editrici francesi Soleil e Humanoides Associés. Nel 2011, insieme a
Paola Barbato, crea il web-comic "Davvero", poi pubblicato sotto il
marchio  Star  Comics.  Nel  2012  inizia  a  collaborare  con  Sergio
Bonelli Editore, entrando a far parte dello staff di disegnatori della
serie Adam Wild. Tiene una rubrica settimanale su "Robinson" dal
titolo  Storie  alla  finestra,  e  conduce  con  Federico  Taddia  un
programma settimanale  su  Radio  24,  I  padrieterni,  sul  ruolo  dei
nuovi  padri.
Vive  a  Verona  con  la  compagna,  tre  figlie  e  due  cani.
Il suo primo libro,Notti in bianco, baci a colazione è pubblicato da
Einaudi (2016),mentre nel 2017, sempre per Einaudi,esce Sono Puri
i loro sogni. Lettera a noi genitori sulla scuola, e nel 2018 La vita
fino a te.

GIOVEDÌ 30 AGOSTO DALLE ORE 15,00 ALLE 20,00  

LOUISE HAY CELEBRATION DAY 

MINI CORSO GRATUITO PER CONOSCERE LOUISE

HAY.

EVENTO A CURA DI LESLYE PARIO,  D.SSA BIOLOGO

NUTRIZIONISTA 

A  un  anno  esatto  dalla  scomparsa  di  Louise  Hay  si

celebra il suo lavoro e gli insegnamenti che ha lasciato.

Si tratta di un evento open, gratuito, che si svolgerà in

tutte le città italiane e in altri paesi del mondo.

Associazione  Culturale Due parole in riva al mare 
via Don Mariano Clerici, 25 San Lorenzo al Mare - CF 91047080089 

Presidente libraia  Nadia Schiavini 339 2877093
https://www.facebook.com/dueparoleinrivalmare



Evento è rivolto a tutti coloro  che già conoscono il metodo Louise Hay o che ne

hanno sentito parlare e  vorrebbero saperne di più. 

Break offerto dal negozio Super Anna via aurelia, 100.

Letture a cura degli attori della Compagnia Teatro dell’Albero.

Interventi  musicali  a  cura  degli  allievi  dell’Associazione

Pantamusica.

Allestimento del Salotto letterario a cura del Mobilificio Denegri.

Interventi musicali alla chitarra di Mauro Vero.

MEDIAPARTNER IMPERIAPOST

IN COLLABORAZIONE CON IL FESTIVAL BORGATE DAL VIVO.

DIREZIONE ARTISTICA: ASSOCIAZIONE CULTURALE DUE PAROLE IN RIVA AL

MARE

Si ringraziano: 

Agenzia  San  Lorenzo,  Il  Giardino  di  Magdala,  Edicola  al  Mare,

Mobilificio Denegri, Ristorante Il Veliero, Gelateria La Playa, Bar U

Nustromu, Cave Littardi, La Rivierasca, L&D Comunications, Diamoci

un taglio,  Estetica  Malibù,  Mondadori  Store Imperia,  Ristorante Il

Basto,  Agenzia Immobiliare Michelini,  La Baia dei Gabbiani,  Hotel

Riviera dei Fiori e Olio Carli.

Associazione  Culturale Due parole in riva al mare 
via Don Mariano Clerici, 25 San Lorenzo al Mare - CF 91047080089 

Presidente libraia  Nadia Schiavini 339 2877093
https://www.facebook.com/dueparoleinrivalmare


