giovedì 2 luglio

Preludio
Aspettando il Festival
sabato 13 giugno 2015
Il MAN per L’Isola delle Storie
ore 17:30 - 19:00
Setta. Quadri di comportamento¹
di Claudia Castellucci
a cura del Museo MAN di Nuoro
Occhio riflesso¹
degli artisti sardi Enrico Piras e Alessandro Sau
a cura del Museo MAN di Nuoro
museo comunale
Via Margherita 2 secondo e terzo piano

ore 19:30
Un Anno sull’Altipiano
Tratto dal memoriale di Emilio Lussu
Recital
Voce recitante: Daniele B. Monachella
Chitarra classica: Andrea Congia
Launeddas: Andrea Pisu
piazza sant’antiòcru

domenica 14 giugno 2015
ore 18:00
arrivano i mostri

ore 21:30
Inaugurazione
binzadònnia – giardino comunale

ore 22:00
Spettacolo inaugurale

L’isola delle Storie
Concerto per l’Europa a Gavoi
iii

edizione

Incontro con Stefano Benni
Precede l’incontro preludio musicale
Pierpaolo Vacca (Organetto)
*Letture di Gisella Vacca
piazza sant’antiòcru

ore 17:30 - 19:00
Kurdistan, un popolo che (r)esiste¹
Mostra fotografica di Roberto Mulas
museo comunale
Via Margherita 2 piano terra
ore 17:30 - 20:30
Dedicated minority²
Mostra fotografica di Žiga Koritnik
piazza sant’antiòcru

ensemble
Fraser Fifield (Gran Bretagna/Scozia)
sax, flauti, cornamusa e direzione
Antonello Salis (Italia/Sardegna) pianoforte e fisarmonica
Adam Bałdych (Polonia) violino
Štefan Bartuš (Slovacchia) contrabbasso
Jacek Kochan (Polonia) batteria
Progetto in collaborazione con EUNIC, Istituto Polacco
di Roma, Istituto Slovacco a Roma, Associazione Culturale
L’Isola delle Storie e con il sostegno di Enel

¹ Le mostre resteranno aperte fino al 5 luglio 2015
² 14 giugno ore 10:30 - 13:00 / 17.30 - 20:30

venerdì 3 luglio

s’antana ’e susu

piazza
sant’antiocru

binzadonnia
giardino comunale

piazza mesu bidda

didova
scuola elementare

piazza san gavino

Omaggio a Pier Paolo Pasolini*
ore 10:30
dal balcone
Anna Piras incontra
Lidia Ravera

Preludio Musicale**
e Omaggio a Pier Paolo Pasolini*
ore 12:00
mezzogiorno di fuoco
La grande bellezza
Paolo Piras incontra Lirio Abbate
e Gaetano Savatteri

Preludio Musicale**
ore 16:00
tutti giù per terra remixed
Reading con Giuseppe Culicchia
e interventi di Federica Mafucci

Omaggio a Pier Paolo Pasolini*
ore 17:30
altre prospettive
Paolo Di Paolo incontra
Stefano Piedimonte e
Oliver Bottini
traduce Soledad Ugolinelli
In collaborazione con
Goethe-Institut

ore 12:00
quando ero piccolo
reading - I grandi leggono il
loro libro preferito da piccoli
Giuseppe Culicchia legge
Le avventure di Huckleberry Finn
di Mark Twain

ore 18:30
cammino a cuncordu
Repubblica Nomade
a L’Isola delle Storie
Introduce Marcello Fois
partecipa Su Tenore
Murales di Orgosolo

*Omaggio a Pier Paolo Pasolini
Legge Maria Loi
**Preludio Musicale
Duo Voz in Cordas
Cyntia Franchini (soprano)
Pietro Bianco (chitarra)
In collaborazione con
Conservatorio L. Cànepa
di Sassari

Preludio Musicale**
e Omaggio a Pier Paolo Pasolini*
ore 19:30
luoghi di versi
Miroslava Vallová
e Alessandra Mura
incontrano Ivan Štrpka
In collaborazione con
Istituto Slovacco a Roma

ore 16:30
il vento e le sue ali
Incontro spettacolo con
Luigi Dal Cin e Ignazio Fulghesu
ore 18:00
nelle terre di mezzo
Se Dante parla coi baloon …
con Alessio D’ Uva e Francesco Frongia
ore 21:30
rapcensioni Libri sotto forma di rap.
Video dei ragazzi delle scuole medie di
Gavoi e Ollolai a cura di Gianfranco
Antuono, Roberta Balestrucci, Evelise
Obinu, Emanuele Ortu. Montaggio
Giovanni Fraoni da un’idea
di Teresa Porcella

Preludio Musicale**
e Omaggio a Pier Paolo Pasolini*
ore 22:30
storie di altri luoghi
Licia Troisi incontra
Jeff VanderMeer
traduce
Juana Sommermann Weber

sabato 4 luglio

lodine
piazza san giorgio

piazza
sant’antiocru

binzadonnia
giardino comunale

piazza mesu bidda

didova
scuola elementare

piazza san gavino
salone parrocchiale

ore 9:00
Precede l’incontro
preludio musicale
Pierpaolo Vacca (Organetto)
il mattino ha l’oro in bocca
Nadia Terranova
incontra Francesco Guccini e
Loriano Macchiavelli

Preludio Musicale** e
Omaggio a Sergio Atzeni*
ore 12:00
mezzogiorno di fuoco
Il mestiere della Cultura
Paolo Piras incontra
Lidia Ravera, Pawel Stasikowski
e Peter Dvorsky

Preludio Musicale **
ore 16:00
notizie che non lo erano
Reading con Luca Sofri

ore 12:00
quando ero piccolo
reading - I grandi leggono il loro
libro preferito da piccoli
Paolo Di Paolo legge
Alice nel paese delle meraviglie
di Lewis Carroll

s’antana ’e susu

Preludio Musicale** e
Omaggio a Sergio Atzeni*
ore 19:30
vicini e lontani
Caterina Bonvicini
incontra Jhumpa Lahiri

Omaggio a Sergio Atzeni*
ore 17:30
luoghi di versi
Bruno Mazzoni
incontra Ewa Lipska
e Ana Blandiana
traducono Paweł Stasikowski
e Mauro Barindi
In collaborazione con
Istituto Polacco di Roma e
Istituto Romeno di Cultura e
Ricerca Umanistica di Venezia

ore 16:30 - 18:00
corti d’autore
indipendenti da tutto
il mondo
A cura di Skepto
The Good Son di Tomisin
Adepeju, 14’ - Regno Unito
Paradise di Laura
Vandewynckel, 6’ - Belgio
D eus in Machina di Nicola
Piovesan , 20’ - Italia
Business as Usual di Lenn
Kudrjawizki, 10’ - Germania
La bambina di Ali Asgari,
15’ - Italia, Iran
Hollow Land di Michelle e Uri Kranot,
14’ - Danimarca, Francia, Canada
The Fish and I
di Babak Habibifar, 6’ - Iran

Omaggio a Sergio Atzeni*
ore 10:30
dal balcone
Anna Piras incontra
Chiara Gamberale

domenica 5 luglio

s’antana ’e susu
Omaggio a Eduardo Galeano*
ore 10:30
dal balcone
Anna Piras
incontra Daria Bignardi

Preludio Musicale** e
Omaggio a Sergio Atzeni*
ore 22:30
storie di altri luoghi
Nadia Terranova
incontra Miguel Bonnefoy
Traduce Patrick Le Masson

Dopo la mezzanotte
il dopofestival
Mirto con l’autore
*Omaggio a Sergio Atzeni
Legge Mario Faticoni

ore 16:30
chi ha bisogno di una storia?
Incontro con Beatrice Masini e
Nadia Terranova
ore 18:00
nelle terre di mezzo
fantasy: Roba dell’altro (questo) mondo
Roberta Balestrucci
incontra Licia Troisi

**Preludio Musicale
Open Island Trio
Gianpaolo Selloni (pianoforte)
Pierluigi Manca (contrabbasso)
Paolo Sechi (batteria)
In collaborazione con
Conservatorio L. Cànepa
di Sassari

ore 21:30
a ritrovar le storie
Spettacolo
Teatro dell’Orsa
di e con Monica Morini e
Bernardino Bonzani

piazza
sant’antiocru

binzadonnia
giardino comunale

piazza mesu bidda

didova
scuola elementare

Preludio Musicale** e
Omaggio a Eduardo Galeano*
ore 12:00
mezzogiorno di fuoco
I Sentieri dell’Anima
Paolo Di Paolo
incontra Antonio Moresco

Preludio Musicale **
ore 16:00
l’attentissima
Reading con Teresa De Sio

Omaggio a Eduardo Galeano*
ore 17:30
altre prospettive
Paolo Di Paolo
incontra Eva Menasse e
Marco Peano
traduce Susanne Scholl
In collaborazione con
Forum Austriaco
di Cultura Roma

ore 12:00
quando ero piccolo
reading - I grandi leggono il loro
libro preferito da piccoli
Loriano Macchiavelli e
Francesco Guccini raccontano le
letture della loro infanzia
Legge Monica Morini

Preludio Musicale** e
Omaggio a Eduardo Galeano*
ore 19:00
vicini e lontani
Daria Bignardi
incontra Joseph O’Connor
traduce
Juana Sommermann Weber

*Omaggio a Eduardo Galeano
Legge Gisella Vacca
** Preludio Musicale:
Ensemble di Ottoni
Jasmin Ghera (tromba)
Fabrizio Fresu (tromba)
Gavino Mele (corno)
Emiliano Desole (trombone)
Michele Sitzia (bassotuba)
In collaborazione con
Conservatorio L. Cànepa
di Sassari

ore 16:30
voce di luce
Incontro spettacolo
di e con Sabrina Giarratana
Disegni dal vivo
di Francesco Frongia

ore 18:00
nelle terre di mezzo
Piccola fiaba un po’ da ridere e
un po’ da piangere e Le fiabe della Maria
Sandra Querci
incontra Antonio Moresco

Il programma potrebbe subire variazioni
che saranno prontamente comunicate.
Gli spettatori presenti agli eventi
acconsentono e autorizzano qualsiasi
uso futuro delle eventuali riprese
fotografiche, audio e video che
potrebbero essere effettuate.
L’ingresso a tutti gli eventi è
libero e gratuito fino ad esaurimento
posti.
Non è prevista la prenotazione, fatta
eccezione per i laboratori ragazzi.

ore 10:30 - 12:00
sguardi altri
Laboratorio di illustrazione
con Ignazio Fulghesu
e Evelise Obinu
8-10 anni (max 20 iscritti)

ore 10:00 - 12:00
pinocchio, un burattino
che rompe le scatole!
Laboratorio d’arte
con Silvia Bonanni
6-11 anni. I bambini di 4-5 anni
saranno ammessi se accompagnati
da un adulto (max 20 iscritti)

ore 9:30 - 11:30
nei panni di chi?
il lupo si traveste
Laboratorio a cura del
Consorzio per la pubblica lettura
S. Satta - Nùoro
6-7 anni (max 20 iscritti)

Prenotazioni online dal 24 giugno per la metà dei posti disponibili:
inviare mail a laboratori@isoladellestorie.it
o contattare il numero 3381172062 ore 9-13/15 -20.
L’altra metà dei posti è prenotabile in loco durante ciascuna giornata del festival
secondo i seguenti orari: dalle 8:30 alle 10:30 e dalle 16:00 alle 16:30.
I partecipanti ai laboratori dovranno presentarsi muniti della liberatoria firmata
da un genitore e scaricabile online dal sito www.isoladellestorie.it alla sezione
Festival > Laboratori.

ore 9:00 - 10:00
piccole conte incantate
Giocolatorio
con Sabina Giarratana
4-6 anni (max 20 iscritti)

ore 10:30 - 12:00
mille e una notte
Laboratorio di ascolto e disegno
con Nadia Terranova
7-10 anni (max 20 iscritti)

ore 10:30 - 12:00
mi fu-metto nei tuoi panni
Laboratorio di fumetto con
Francesco Frongia e
Claudia Tulifero
8-11 anni (max 20 iscritti)

ore 16:30 - 18:00
kleiner flug – piccolo volo
Laboratorio di sceneggiatura e
fumetto con Alessio D’Uva
11-13 anni (max 20 iscritti)

ore 16:30 - 18:00
rime rospe
Laboratorio di lettura e
costruzione maschere a cura
dell’associazione Scioglilibro
5-10 anni (max. 20 iscritti)

Laboratorio di illustrazione con
Evelise Obinu - Associazione
Punti di Vista
2-5 anni accompagnati da un
adulto (max 20 iscritti)

Laboratorio di narrazione
con Luigi Dal Cin
4-6 anni (max 20 iscritti)

ore 10:30-12:00

Laboratorio di fumetto con
Francesco Frongia e Claudia
Tulifero
Dai 12 anni (max 20 iscritti)

cartoni animati: mio
fratello è un animale
Laboratorio di Stop motion
con Silvia Bonanni
7-10 anni (max 20 iscritti)

ore 10:30 - 12:00

mi fu-metto nei tuoi panni

ore 17:30 - 19:00
nei panni di un non...
Laboratorio di immedesimazione
a cura di Emanuele Ortu (I Sogni
di Icaro - Società Cooperativa
L’Aleph) 3-5 anni con un adulto
(max 15 iscritti)
ore 9:30 - 11:30
nei panni di chi?
cambiamoci a pezzi...
Laboratorio a cura del
Consorzio per la pubblica lettura
S. Satta - Nùoro
8-9 anni (max 20 iscritti)
ore 16:30 - 18:00
fuori fuoco
Laboratorio di ascolto e domande
con Beatrice Masini
9-13 anni (max 20 iscritti)

ore 16:30 - 18:30

ore 16:30-18:00

antenore, tappeto
parlante Laboratorio con

Laboratorio di sceneggiatura e
fumetto con Alessio D’Uva
Dai 14 anni (max 20 iscritti)

Roberta Balestrucci
3-6 anni accompagnati
da un adulto
(max 20 iscritti)

museo comunale
via Margherita 2
Piano Terra

museo comunale
via Margherita 2
Secondo piano

museo comunale
via Margherita 2
Terzo piano

Kurdistan, un popolo che (r)esiste
Mostra fotografica di
Roberto Mulas

Il MAN per L’Isola delle Storie
Setta. Quadri di comportamento
di Claudia Castellucci

Il MAN per L’Isola delle Storie
Occhio riflesso
degli artisti sardi
Enrico Piras e Alessandro Sau

kleiner flug - piccolo volo

13 giugno - 5 luglio 2015
orari: 13 giugno: 17:30 - 19:00
14 giugno - 2 luglio
ore 10:00 - 13:00 / 16:00 - 19:00
3 - 5 luglio: ore 10:00 - 22:00
Raccontami la tua impresa
III edizione

Una serie di opere create dal 1985,
lungo un percorso che ruota attorno
alla Rappresentazione, attraversando
scultura, azione scenica, linguaggio.

13 giugno - 5 luglio 2015
orari
13 giugno: 17:30 - 19:00
14 giugno - 2 luglio
ore 10:00 - 13:00 / 16:00 - 19:00
3 - 5 luglio
ore 10:00 - 22:00
Progetto espositivo a cura
del Museo MAN di Nuoro

Progetto ideato da L’Isola delle Storie
con il sostegno della Camera
di Commercio di Nuoro
e la partecipazione di aziende
appartenenti alla C.C.I.A.A.

Regione
Autonoma
della Sardegna

Assessorato della Pubblica Istruzione,
Beni Culturali, Informazione e Sport

Assessorato del Turismo,
Artigianato e Commercio

Una riflessione sul ruolo dell’opera d’arte,
della sua esistenza e legittimazione e del
suo rapporto con il pubblico. Il progetto,
articolato in due parti, propone una netta
separazione tra il momento intuitivo,
creativo e formale dell’opera realizzata
(occhio), e la riproduzione e diffusione del
suo valore artistico (riflesso) attraverso
la documentazione fotografica, filtro
narrativo tra le opere e il pubblico.

13 giugno - 5 luglio 2015
orari
13 giugno: 17:30 - 19:00
14 giugno - 2 luglio
ore 10:00 - 13:00 /16:00 - 19:00
3 - 5 luglio
ore 10:00 - 22:00

Comune
di Gavoi

Comune
di Lodine

Lo sviluppo per
filo e per segno

[ � | � | � ]

Associazione Culturale L’Isola delle Storie
Segreteria organizzativa - tel. +39 0784 52207
info@isoladellestorie.it - www.isoladellestorie.it
Settore ragazzi
A cura di Teresa Porcella
tel. 328 6198311
teresa.porcella@gmail.com
disegni: angelo monne; grafica:sabina era; stampa: arti grafiche pisano

ore 09:30 - 11:30
conta che ti conto
Laboratorio di inventastorie
a cura del Teatro dell’Orsa
6-10 anni e famiglie
(max 20 iscritti)

ore 10:00 - 11:00
prosegui tu che io
non lo so fare
Laboratorio d’arte
a cura di Gianni Atzeni
4-6 anni accompagnati da
un adulto (max 10 iscritti)

ore 16:30 - 18:00
personaggi in cartografia
Laboratorio d’arte
a cura di Gianni Atzeni
7-10 anni (max 15 iscritti)

ore 16:00 - 17:30 i turno
ore 17:30 - 19:00 ii turno
storie cucite
Laboratorio a cura del
Bibliobus - Cooperativa
per i servizi bibliotecari
7-10 anni
(max 15 iscritti per turno)

ore 9:00 - 11:00 i turno
ore 11:00 - 13:00 ii turno
baby zapping
Laboratorio gioco di ruolo
con Fabbricastorie
8-10 anni i turno
11-13 anni ii turno
(max 12 iscritti per turno)

ore 16:30-18:00
personaggi in cartografia
Laboratorio d’arte
a cura di Gianni Atzeni
7-10 anni (max 15 iscritti)

Chi si è prenotato, deve essere alla Scuola
Elementare 15 minuti prima dell’inizio del
laboratorio scelto, così da consentire un
regolare afflusso alle attività.
Chi non si presenta entro i termini indicati,
perde automaticamente il diritto a
partecipare al laboratorio.

ore 09:30 - 11:30
conta che ti conto
Laboratorio di inventastorie
a cura del Teatro dell’Orsa
6-10 anni e famiglie
(max 20 iscritti)

ore 16:00 - 17:30
storie cucite
Laboratorio a cura del
Bibliobus - Cooperativa
per i servizi bibliotecari
7-10 anni (max 15 iscritti)
ore 17:30 - 19:00
suoni d’altri mondi
Laboratorio di percussioni
brasiliane con Gianfranco Antuono
6-10 anni (max 20 iscritti)

ore 10:00 - 11:00
prosegui tu che io
non lo so fare
Laboratorio d’arte
a cura di Gianni Atzeni
4-6 anni accompagnati da un
adulto (max 10 iscritti)
ore 16:30 - 18:00
personaggi in cartografia
Laboratorio d’arte
a cura di Gianni Atzeni
7-10 anni (max 15 iscritti)

ore 9:00 - 11:00 i turno
ore 11:00 - 13:00 ii turno
la lega degli straordinari
gentlemen Laboratorio gioco di
ruolo a cura di Emanuele Ortu
(I Sogni di Icaro - Società Cooperativa L’Aleph) 8-10 anni i turno
11-13 anni ii turno
(max 15 iscritti per turno)

ore 09:30 - 11:30
le nuvole per terra
Laboratorio narrativo
con Nadia Terranova
10-13 anni (max 20 iscritti)

ore 16:00 - 17:30
storie cucite Laboratorio
a cura del Bibliobus - Cooperativa
per i servizi bibliotecari
7-10 anni (max 15 iscritti)
ore 17:30 - 19:00
suoni d’altri mondi
Laboratorio di percussioni
brasiliane con Gianfranco
Antuono 6-10 anni
(max 20 iscritti)

Progetto espositivo a cura
del Museo MAN di Nuoro

2 - 5 luglio
orari
2 luglio
ore 10:00 - 13:00 / 16:00 - 19:00
3 - 5 luglio: ore 10:00 - 22:00

ore 11:00 - 13:00
baby zapping
Laboratorio gioco di ruolo
con Fabbricastorie
8-10 anni (max 12 iscritti)

le mostre

le mostre

Un viaggio al confine turco-siriano del
Kurdistan in occasione dell’annuale
appuntamento con i festeggiamenti
del Newroz, la ricorrenza tradizionale
che da 2627 anni nel mese di marzo
celebra il nuovo anno e il cui carattere
ha assunto oggi una connotazione
prevalentemente politica

ore 10:00 - 11:00
prosegui tu che
io non lo so fare
Laboratorio d’arte
a cura di Gianni Atzeni
4-6 anni accompagnati da un
adulto (max 10 iscritti)

laboratori

bambini, quante storie!

ore 16:30 - 17:30
sguardi altri
Laboratorio di illustrazione con
Ignazio Fulghesu e Evelise Obinu
8-10 anni (max 20 iscritti)

palco esterno

scuola elementare | domenica 5 luglio

laboratori

scuola elementare | domenica 5 luglio

ore 9:00 - 10:00

Ore 9:00-10:00

me t

ore 9:30 - 11:30
nei panni di chi?
ma che animale vorresti essere?
Laboratorio a cura del
Consorzio per la pubblica lettura
S. Satta - Nùoro
7-8 anni (max 20 iscritti)

gazebo

laboratori

laboratori

scuola elementare | sabato 4 luglio

ore 9:00 - 10:00
colori e animali a mano
Laboratorio di illustrazione e
musica con Jorge Lujan
4-6 anni (max 20 iscritti)

ore 16:30 - 18:30
mi metto nei miei panni...
un mare di calze
Laboratorio d’arte
a cura di Silvia Bonanni
6-11 anni. I bambini di 4-5 anni
saranno ammessi se accompagnati
da un adulto (max 20 iscritti)

aula 4

scuola elementare | sabato 4 luglio

aula 3

laboratori

aula 2

scuola elementare | venerdì 3 luglio

laboratori

scuola elementare | venerdì 3 luglio

aula 1

per le strade di gavoi

piazza sant’antiocru

didova scuola elementare
via Salvatore Canio,

Paesani

Dedicated minority
Mostra fotografica di
Žiga Koritnik

mostre di illustrazione
3 - 5 luglio 9:00 - 13:00 / 16:00 - 20:00
Il Suono Della Conchiglia

Residenze temporanee per
gli ospiti del festival
Progetto fotografico di Daniela Zedda
Presenze immobili integrate nel
contesto urbano interagiscono con
le persone in un muto colloquio di
sguardi. Mischiandosi ironicamente
e giocosamente con gli abitanti di
Gavoi, acquisiscono una cittadinanza
simbolica, anzi una condizione sociale
e culturale più vera: quella di paesani

2 - 5 luglio

Ziga è stato per sette anni fotografo
ufficiale del festival. Ha ascoltato il
linguaggio della comunità e ne ha capito
il senso, diventando uno del paese. E
nelle sue immagini, il pubblico sembra
diventare autore ed è presenza autorevole.
Lo scrittore diventa parte del gruppo, in
mezzo ai volontari, con i volontari, con
i ragazzi, con la gente, dentro la festa.

13 - 14 giugno / 3 - 5 luglio 2015
orari
13 giugno: ore 17:30 - 20:30
14 giugno
ore 10:30 - 13:00 / 17.30 - 20:30
3 - 5 luglio
10:30 - 13:30 / 17:00 - 21:00

....................................

Un suggerimento:
nei momenti di pausa,
al bar o al ristorante concediti
Un Fiore, l’aperitivo!
Iniziativa in collaborazione con il
Consorzio per la tutela del
Fiore Sardo D.O.P.

BAM!
Gli allestimenti dei palchi di
Sant’Antiocru, Mesu Bidda,
Binzadonnia Giardino comunale,
Didova scuola Elementare sono
stati realizzati da BAM-Design.

21 tavole tratte dai libri dell’omonima
collana di poesia a cura di Teresa Porcella.
A cura di Giunti editore in collaborazione
con il Premio e la rivista Andersen

Contus Antigus

Undici illustratori per undici
figure dell’immaginario sardo
Progetto Mostra Aurora Cacciapuoti
Progetto grafico e impaginazione
Ignazio Fulghesu - Studio
grafico L’OGONEK

Zieddas

Mostra di sculture di carta ideate
da Bruno Marongiu - Book-Art

A spasso tra le storie con
i panni degli altri

Mostra realizzata dai bambini della
classe 3ª elementare di Gavoi
A cura di Roberta Balestrucci,
Evelise Obinu, Emanuele Ortu

Chi vorresti essere?

Mostra bibliografica a cura del Centro
Regionale di Documentazione Biblioteche
per Ragazzi e della Biblioteca per
ragazzi della Provincia di Cagliari in
collaborazione con il Consorzio per la
Pubblica Lettura S. Satta di Nuoro

Preludio
Aspettando il Festival
13 - 14 giugno 2015

Università degli
Studi di Cagliari

Ufficio stampa
Glass Studio - Tel. e fax +39 0429 696333
ufficiostampa@glass-studio.it - www.glass-studio.it
Francesca Zanardo (zanardo@glass-studio.it) 3284780660
Giulia Callivà (giulia@glass-studio.it) 338 3012137
Tiscali Media Partner
Streamago e mOOviOOle media technical partner
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