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Michele Di Dio è un impresario 
e produttore siciliano, legale 

rappresentante dell’Associazione 
Culturale DIDE e della Michele Di 
Dio Management. 

PASSIONE
E MITO

Antico di Morgantina con la Tragedia 
Greca Dionysus “il dio nato due 
volte” da Le Baccanti di Euripide, 
regia di Daniele Salvo. 

La stessa Tragedia verrà portata al: 

• Teatro Antico di Taormina il 24 
settembre 2016, con ben 2000 
spettatori (nonostante l’allerta 
meteo durata 7 giorni);

• Teatro Samoná di Sciacca il 29 
ottobre, “sold out” matinée e serale, 
mai rappresentata una Tragedia 
Greca di pari livello in questo 
Teatro coperto, chiuso prima della 
rappresentazione e chiuso subito 
dopo, ancora oggi;

• Mura Timoleontee di Gela il 
14 luglio 2017, “sold out” (1800 
persone), prima volta di una 
rappresentazione classica di fronte 
le Mura (per questo progetto 
l’Associazione DIDE e la Michele Di 

Dio Management hanno ricevuto 
un piccolo contributo regionale 
di 5.000 euro su un progetto da 
100.000 euro).

Tutti i costi dei progetti realizzati 
negli anni, sono stati interamente 
finanziati dall’Associazione Culturale 
DIDE e Michele Di Dio Management.
Michele Di Dio si occupa anche 
della promozione internazionale 
della Tragedia Greca, ha presentato 
il progetto negli Stati Uniti e 
in Australia e per quest’ultima 
è rientrato nel bando 3.4.2. 
“Internazionalizzazione dei beni 
materiali e immateriali” con la 
Tragedia Greca Dionysus, promosso 
dalla Regione Sicilia con contributi 
Europei.
Entro il 2019, la nuova Tragedia Greca 
Prometheus sarà presentata in 
diverse realtà statunitensi e a Cipro 
per il “Festival Internazionale”.

Dopo essersi laureato in Scienze 
della Comunicazione Beni Culturali, 
consegue la specialistica in Scienze 
dello Spettacolo e Comunicazione 
Multimediale presso l’Università dei 
Benedettini di Catania, laureando in 
Lettere presso la stessa facoltà. 
Nel 2011, dal 26 ottobre al 19 
novembre, partecipa ad uno stage
presso la Mississippi State University 
Social Science Research Center. 
Dal 2016 ha rivalutato artisticamente 
diversi siti archeologici siciliani di 
estrema bellezza, ma dimenticati dal 
grande pubblico per la fruizione delle 
Tragedie Greche.  
É l’8 luglio 2016, quando riporta un 
“sold out”, mai avuto prima, al Teatro 
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Dionysus, 
Gela, 

14 luglio 
2017

Dionysus, 
Taormina,

24 settembre 
2016
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PASSIONE
E MITO

Daniele Salvo è l’unico regista 
ad aver messo in scena ben 

quattro Tragedie Greche per l’INDA 
di Siracusa:

2009  Edipo a Colono; 

2010  Aiace;

2013  Edipo Re; 

2014  Centenario INDA, 
 Coefore/Eumenidi.

Ha diretto in queste 
rappresentazioni, e non solo, attori 
del calibro di Giorgio Albertazzi, 
Ugo Pagliai, Francesco Scianna, 
Maurizio Donadoni, Daniele Pecci, 
Paola Gassman, Melania Giglio ed 
Elisabetta Pozzi.
Vanta diverse regie per il Globe 
Theatre di Roma, diretto da Gigi 
Proietti, come: Macbeth; La 
Tempesta; e prossimo regista del 
Giulio Cesare (settembre 2019).

Daniele Salvo (Reggio Emilia, 1970), si 
diploma ventiduenne alla scuola per 
attori del Teatro Stabile di Torino, 
fondata e diretta da Luca Ronconi.
Il maestro, in quel primo biennio 
assiduamente presente anche 
come docente, lo sceglie per due 
ruoli protagonisti nel saggio finale 
dedicato a Pier Paolo Pasolini: Pilade 
nell’opera omonima e Pablo nel 
Calderon. Già a partire dall’anno 
successivo partecipa come attore 
alla maggior parte degli spettacoli 
firmati da Ronconi.

É con il Maestro nel 2002 durante il 
Ciclo INDA Ronconiano a Siracusa, 
dove Daniele Salvo dirigerà tutti i 
cori delle Tragedie dirette da Luca 
Ronconi.
Oggi è uno dei maggiori registi di 
Teatro europeo ed ha impreziosito 
l’Amenanos Festival con la sua 
direzione artistica e la regia di 
Prometheus messo in scena al Teatro 
Antico di Catania e già diventato un 
ricordo indelebile ai 2200 spettatori 
in 3 giorni avuti per la Tragedia e già 
richiesta da molti teatri italiani.
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Hans Georg Gadamer affermava: 
“La cultura è l’unico bene 

dell’umanità che, diviso fra tutti,
anziché diminuire diventa più grande”.
Ed è proprio questo il fine che mi 
prefiggo: restituire alla Città di 
Catania ed a un pubblico eterogeneo 
la possibilità di riappropriarsi degli 
antichi splendori di questo glorioso 
Teatro dalle straordinarie potenzialità 
non del tutto espresse, che ritorni 
a parlare con voce suadente alla 
comunità e ai turisti attraverso 
un cartellone e cast di eccellenze 
nazionali ed internazionali. 
Come responsabile e produttore 
dell’Amenanos Festival, la prima 
volta di un cartellone classico 
all’interno del Teatro Antico di 
Catania, è con massima attenzione e 

cura che mi sono accostato a questo 
sito.
Il Teatro parla e bisogna saperlo 
ascoltare; così il Teatro Antico 
di Catania ci ha suggerito quale 
direzione seguire per valorizzare al 
meglio le sue caratteristiche. 
Entrando in un palazzo 
settecentesco, dal cuore pulsante 
greco romano, ci si imbatte in un 
luogo unico al mondo, dove è ancora 
possibile poter contrarre il tempo e 
viaggiare fra i secoli del Mito Greco e 
Shakespeariano senza stravolgere la 
sua essenza.
La scelta di far incontrare i grandi 
tragediografi greci con il grande 
drammaturgo inglese William 
Shakespeare è suggerita sia perché 
più di tutti hanno saputo studiare 
l’animo umano sia anche dalla 
conformazione del Teatro stesso che 
riabbraccia ciò che più gli è consono, 
creando un connubio mai dissonante 
pur percorrendo millenni di storia.
Il programma persegue un obiettivo 
preciso, ossia la rivalutazione di un 
Teatro Antico fra i più caratteristici, 
un unicum italiano con il fiume 

Amenano che scorre al suo interno, 
ecco perché al fine di valorizzare 
ancora di più la particolarità del 
Teatro è stato progettato un palco 
in policarbonato (trasparente) 
commissionato dalla mia 
Associazione Culturale e progettato 
dagli Architetti Luca Fauzia e 
Salvatore Ciantia, l’Azienda Endi Srl 
si è occupata della costruzione.
Tale palco è stato progettato e 
creato al fine di rispettare il sito 
archeologico e poter dare modo così 
allo spettatore ma anche al turista 
durante la sua visita al sito di poter 
ammirare la caratteristica principale 
del Teatro, ossia il fiume Amenano; 
ogni pannello di policarbonato è 
provvisto di UV al 95% in modo 
da far passare la luce ma non il 
calore e l’intero palco dotato di 
prese d’aria, essendo lateralmente 
libero, in modo da non creare un 
micro clima dannoso per la fauna 
presente nel fiume e per la flora, al 
contrario del passato che con palco 
in legno seppelliva la bellezza del sito 
distruggendo tuttò ciò che veniva 
coperto al suo interno.
Un luogo sacro che necessitava 
d’esser dissetato dalla fonte del Mito, 
ogni pietra della nostra stupenda 
isola trasuda storia e cultura.
La scelta del nome Amenanos nasce 
proprio per la sua simbologia mitica, 
segno di tenacia, della città che non 
si arrende, che placa la furia della 
sorella lava con le carezze delle sue 
acque.
La logistica è stata affidata 
a Cristina Calantropio.
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L’imponente comunicazione 
d’immagine è stata curata 
da Paul Newman (graphic/motion 
designer e visual artist) 
e Gabriella Seggi (visual analyst).
Il processo promozionale 
dell’evento si confronta con 
quello complementare del sito 
archeologico in cui prenderanno 
vita le rappresentazioni. La traccia 
strategico-operativa pone al primo 
posto la coerenza con l’identità 
culturale e qualitativa dell’evento 
(brand identity) in un contesto 
globale denominato “Amenanos 
Festival”. Due gli scopi concettuali 
principali ricercati:
1) Input comunicativo atto a 
realizzare una “propositiva 
continuità” nel tempo della 
“presenza” del sito archeologico 
(brand awareness), rispondendo alle 
prospettive del polo museale, regione 
e comune;
2) “Identity” basata su “valori” che 
realizzano un’interattività costante 
che dà luogo a proficui intenti 
evolutivi del bacino culturale e 
mediatico. 
L’ “icon image” non è il consueto 
e freddo tracciato standard della 
classica codificazione comunicativa 
d’immagine, ma bensì un elemento 
vivo, fondamentale nella nostra 
esistenza, coesione della comunità, 
onnipresente nella storia dell’uomo, 
una presenza che scorre sotto la 
cavea ed il palco, proponendo nel 
contesto del teatro antico romano la 
sua unicità: l’acqua. 
L’acqua viene rappresentata come 
elemento sensibile ma vigoroso, 
denso di energia che rientra in un 
concetto circolare. La sua sintassi è 

racchiusa, a supporto contestuale, 
nel claim creato senza tralasciare 
nessun dubbio: “A fior d’acqua 
disse(ti)amo il mito”.
Il claim scelto gioca sul doppio senso 
del termine “dissetiamo”, ossia verbo 
che finalmente “disseta il Mito” che 
mancava al Teatro Antico di Catania, 
che si stava inaridendo anno dopo 
anno, ed ancora sulla frase: “disse 
ti amo il Mito”, che finalmente ha 
potuto esprimere a piena voce il suo 
amore ritrovato.
Tale iniziativa culturale per il 
Teatro Antico di Catania vuole 

essere un fiore all’occhiello non 
solo per la città etnea ma per 
tutta la Sicilia, arricchendo così il 
già pregevole litorale della costa 
orientale siciliana che insieme ai 
due vicini Teatri illustri, Siracusa 
e Taormina, rappresentano, per 
promozione culturale e affluenza di 
pubblico, un’eccellenza italiana non 
riscontrabile in nessun’altra zona 
geografica del Mediterraneo.
Il Festival ha avuto un’affluenza 
notevole di spettatori, più di 4000, 
molti dei quali non erano mai entrati 
in questo Teatro unico al mondo e 
che con fulminea emozione si sono 
innamorati di questo luogo nascosto 
per troppo tempo e finalmente 
rigenerato da un cartellone classico.
I nostri operai sono intervenuti 
su diverse problematiche come 
il legno degradato della cavea, la 
bonifica e purificazione delle acque 
stagnanti del fiume Amenano, la 
messa in sicurezza del sito e munito 
quest’ultimo di tutte le segnaletiche 
di emergenza.

Michele Di Dio, 
Direttore Generale
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Nella nostra società 
standardizzata che trasforma 

tutto e tutti in prodotti, in feroci 
consumatori/consumati, il Teatro 
è l’unico mezzo per non smarrire 
l’orientamento e per ritrovare una via 
possibile verso l’umanità.
Mi piace ricordare che il Teatro 
nell’antica Grecia era un fenomeno 
“popolare”, in senso alto. Da qui 
nasce l’idea di Teatro aperto, agorà, 
spazio di incontro e scambio 
tra culture e visioni del mondo 
diverse, apparentemente distanti 
tra loro. Questo concetto porta 
ad un rapporto intenso, per certi 
versi empatico con la città, le 

periferie e tutta l’articolazione 
territoriale urbana e metropolitana 
in cui avviene un evento teatrale. Il 
Teatro Antico di Catania, nella mia 
concezione, dovrebbe essere un 
luogo di incontro privilegiato, uno 
spazio di libertà creativa, un punto 
di riferimento collocato nel fuoco 
prospettico di una città protesa 
verso il futuro e, quindi, verso una 
dimensione multiculturale del vivere 
civile. Un Odeon meraviglioso, una 
macchina dei sogni, un luogo per 
poter correre sul filo del tempo, per 
riuscire ad immaginare il domani, 
l’attualità, la politica, la poesia, la 
storia. 
Insomma, il Teatro come “Utopia 
vivente”, concreta, realizzata sulle 
tavole del palcoscenico ogni giorno: 
finzione apparente e verità, per cui 
vale la pena di combattere con le 
pasoliniane armi della poesia.
Un Teatro per restare umani. Un 
Teatro per resistere. Proprio nel 
cuore del terzo millennio.

Il progetto nel dettaglio
L’idea è quella di legare il Teatro 
Greco Romano di Catania, 
autentica agorà sospesa tra epoche 
diverse, spazio unico al mondo 
per contaminazione tra classicità 
e contemporaneità, al rapporto 
continuo ed interlocutorio col grande 
“Teatro Classico”. 
Il “Teatro Classico”, inteso in senso 
ampio, rappresenta una finestra 
sull’irrazionale, su un mondo 
antico di reale libertà espressiva, 
di possessione dionisiaca, una 
riflessione sul senso del divino nelle 
nostre vite e su ciò che, nella nostra 
quotidianità, viene rimosso. La 
parola antica è un grido proveniente 
da un altro tempo, un appello alla 
riflessione, al risveglio dei sensi, 
un’esortazione a guardarci dentro in 
altri modi. É l’origine del Teatro.
Non propongo, quindi, un polveroso 
recupero filologico dei testi classici, 
paludato e retorico, ma una 
forma di spettacolo fortemente 
contemporanea, in rapporto con 
l’attualità, l’arte moderna e il cinema, 
mirata ad una fruizione popolare 
alta, veicolando concetti complessi, 
ma rendendoli accessibili al grande 
pubblico.
Il “Teatro Classico” inoltre è 
materia di studio scolastico e 
questo permetterebbe dunque di 
rappresentare gli spettacoli anche 
in orari mattutini o pomeridiani, 
ampliando notevolmente il bacino di 
pubblico.

Daniele Salvo, Direttore Artistico
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Le Opere del Festival sono state scelte, 

fra i tanti motivi, anche perché legate alla Città 

di Catania, in quanto il Prometeo oltre ad aver 

ridato al Coro della Tragedia “Le Oceanine” 

l’habitat naturale, ossia l’acqua, ha nel testo 

uno stupendo monologo sull’Etna, 

così come una leggenda vuole che lo spirito 

indomito della Regina Elisabetta, protagonista 

del weekend shakespeariano, sia custodito 

all’interno del vulcano.
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Prometeo | Alessandro Albertin
Io | Melania Giglio
Oceano | Martino Duane
Efesto, Hermes | Simone Ciampi
Oceanine | Marcella Favilla, Francesca Mâria, 
Giulia Galiani, Marta Nuti, Giulia Diomede, 
Giuditta Pasquinelli, Ester Pantano
Ananke, il Destino | Salvo Lupo

Costumi: Daniele Gelsi
Scene: Fabiana Di Marco
Luci: Giuseppe Filipponio
Assistente alla Regia: Alessandro Guerra
Amministrazione e Organizzazione: Melania Giglio

Regia di Daniele Salvo

“Prometheus” la nuova e potente messa 
in scena di Daniele Salvo sul “Prometeo 

Incatenato” di Eschilo.
Un nuovo kósmos, un nuovo universo si presenta 
ai nostri occhi. É il cosmo creato da Zeus, nuovo 
“Re degli dèi” che ha appena conquistato il potere. 
Il nuovo sovrano è sordo ad ogni voce, duro e 
terribile, autoritario. “Chi governa da poco è 
sempre spietato”, così viene definito nella tragedia 
il nuovo ordine costituito.
Prometeo ladro del fuoco, nemico degli dèi, 
Prometeo amico degli uomini, portatore di luce, 
Prometeo vittima e colpevole, creatura del passato 
e del futuro. Prometeo il tracotante.
In una terra desolata, in un tempo mitico, in 
cui la realtà è dominata dai Titani, in cui gli dèi 
determinano i destini del tempo e dello spazio, 
Prometeo osa opporsi a Zeus, il nuovo dio 
assoluto. Lo scontro fra Prometeo e Zeus è 
spaventoso, inimmaginabile.

3-4-5-6 maggio
ORE 19.00

PROMETHEUS
Regia Daniele Salvo     
Produzione MICHELE DI DIO Ass. Cult. DIDE
FAHRENHEIT 451 TEATRO ASS. CULT..

di ESCHILO

É una vera crisi sacrificale. Proprio come Cristo, 
Prometeo soffre a causa degli uomini, proprio 
come lui subisce una punizione esemplare ed 
ingiusta.
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Il Maestro Marco Podda ripropone 
in una versione le musiche originali 

scritte per il Teatro Antico (dal 2005 
al 2016).
Le straordinarie composizioni di 
Marco Podda per le tragedie greche. 
Un viaggio musicale emozionante 
e perturbante realizzato con la 
collaborazione della Cappella 
Tergestina di Trieste.
Ben 38 elementi tra coristi, musicisti 
ed attori che hanno riproposto le
scene e le musiche di tutte le Tragedie 
Greche composte da Marco Podda. 

Samuel Coleridge definì Shakespeare “An androgynous 
mind”, una mente androgina. Nessuno ha saputo parlare 

d’amore come lui, dando voce al maschile e al femminile, alla 
passione carnale e alla sublimazione, alla vita e alla morte. 
Nei Sonetti di Shakespeare l’amore stesso diviene così lo 
strumento d’eccellenza per conoscere se stessi, l’altro, il mondo, 
la poesia, la bellezza e la caducità. 
Quattro personaggi daranno voce e corpo ai più bei sonetti 
shakespeariani. 
É prevista una ricca contaminazione musicale: 
da Marvin Gaye a Amy Winehouse, da Leonard Cohen 
ad Alanis Morissette.

10-11 maggio
ORE 21.00

CHORÓS
Le VOCI 
della TRAGEDIA

CONCERTO SCENICO PER CORO, STRUMENTI e VOCI RECITANTI
IDEATO E DIRETTO DA MARCO PODDA

VOCI RECITANTI DI 
daniele salvo, melania giglio E giulia diomede
CORO E STRUMENTI cappella tergestina   
Con la partecipazione al pianoforte di ELISA COLELLA

ORGANIZZAZIONE MICHELE DI DIO ASS. CULT. DIDE        

17-18 maggio
ORE 21.00

SONETTI
D’AMORE
di WILLIAM SHAKESPEARE
REGIA MELANIA GIGLIO

PRODUZIONE POLITEAMA S.R.L.  
E GLOBE THEATRE DI ROMA DIRETTO DA GIGI PROIETTI
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Elisabetta I regnò per quasi mezzo secolo 
facendo la differenza. Ereditato un paese 

sull’orlo della guerra civile e di religione lo pacificò 
e fece della debole Inghilterra cattolica una potente 
nazione protestante. Questa madre del mondo 
moderno permise la nascita di una delle più 
straordinarie stagioni della cultura di ogni tempo: 
il teatro elisabettiano. 
Il Teatro: da sempre “moribondo illustre”; 
da sempre croce e delizia; da sempre rifugio per 
le anime tormentate e da sempre specchio del 
mondo e dei suoi potenti.

19 maggio
ORE 19.00

WILLIAM
and ELIZABETH
Regia MELANIA GIGLIO    

PRODUZIONE POLITEAMA S.R.L. 
E GLOBE THEATRE DI ROMA DIRETTO DA GIGI PROIETTI

Cast Shakespeariano:

Melania Giglio
Alfonso Veneroso
Francesca Mâria
Sebastian Gimelli Morisini

Sebastian
Gimelli

Morosini

Francesca
Mâria

Alfonso
Veneroso

Alfonso Veneroso
e Melania Giglio

Melania Giglio
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PROMETHEUS
“Debutto strabiliante di Prometheus, 
all’Amenanos Festival, il mito così 
come ce l’ha raccontato Eschilo e la 
traduzione particolarmente fedele 
di Daniele Salvo ma senza inutili 
fronzoli.
Gli applausi per il Titano Prometeo 
Alessandro Albertin sono stati 
fragorosi sin da quando nel suo 
monologo, legato in catene da Zeus 
racconta del suo amore e del suo 
legame per le creature da lui stesso 
forgiate dal fango: gli esseri umani.”

Paolo Zerbo, SiciliaReport

RASSEGNA
STAMPA

PROMETHEUS
Nell’interpretazione di Alessandro 
Albertin, i toni profondi della 
sua voce, lo scuotere le catene 
e il dibattersi dentro una gabbia 
che richiama il cono dell’Etna, 
conferiscono ai potenti monologhi la 
forza che è loro propria. [...] 
La più simile a Prometeo resta lei, 
Io, la giumenta impazzita che corre 
senza tregua, magnificamente 
interpretata da Melania Giglio, 
che fa impazzire ogni sillaba del suo 
eloquio [...]

FondazioneM.com

AMENANOS Festival 
I giovani architetti Ciantia e Fauzia 
hanno partecipato con il progetto del 
palco per le rappresentazioni delle 
Tragedie Greche al Teatro Antico 
di Catania, un palco removibile in 
acciaio e in plexiglass. 
Sul palco si stanno svolgendo le 
rappresentazioni di “Amenanos 
Festival” promosso da un altro 
giovane piazzese l’impresario e 
produttore teatrale Michele Di Dio.

M.F., La Sicilia

CHORÓS
Marco Podda, compositore, 
direttore del Coro e Orchestra 
della Cappella Tergestina ha fatto 
vibrare il numeroso pubblico che ha 
riempito il Teatro Antico di Catania 
per il secondo appuntamento 
dell’Amenanos Festival 2019. In scena 
le voci recitanti di Melania Giglio, 
Giulia Diomede e Daniele Salvo. 

Enzo Stroscio

SONETTI D’AMORE
Al Teatro Antico il terzo spettacolo 
dell’Amenanos Festival di Catania. 
Un successo per Sonetti d’Amore, un 
viaggio tra i più bei versi di William 
Shakespeare, per l’idea e la regia di 
Melania Giglio, attrice torinese.

Enzo Stroscio

PROMETHEUS
“Cimentarsi con una delle più belle 
tragedie della grecità, il Prometheus 
di Eschilo, nella cornice (invidiabile) 
del misconosciuto Teatro greco 
romano di Catania, con il lodevole 
intento di valorizzarlo e farlo 
risorgere a miglior vita culturale e 
artistica. [...] 

Silvana La Porta, Sicilymag

WILLIAM and ELIZABETH
... spettacolo singolare, ideato proprio da Melania 
Giglio [...] per il Globe Theatre di Roma diretto 
da Gigi Proietti, che non si è configurato come 
un semplice reading delle celeberrime poesie 
shakespeariane [...], bensì uno sfizioso gioco a 
quattro tra i protagonisti, tra passioni, delusioni, 
scoraggiamenti, vita e morte. [...]
L’Amenanos festival chiude così, con grande 
successo di pubblico, i battenti. Speriamo in una 
nuova futura stagione, sempre tanto emozionante, 
nella nostra Catania.

Silvana La Porta, Sicilymag

Io (Melania  Giglio)

Progetto del palco
degli architetti
Ciantia e Fauzia
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Produzione e Direzione Generale: Michele Di Dio-Associazione Culturale DIDE
Direzione Artistica: Daniele Salvo
Coordinamento: Melania Giglio
Logistica: Cristina Calantropio
Direzione Tecnica: Angelo Canu

Direttore Luci: Giuseppe Filipponio
Scenografa: Fabiana Di Marco

Costumisti: Daniele Gelsi
Graphic Motion designer & Visual Artist: Paul Newman

Visual Analyst: Gabriella Seggi 
Architetti Palco: Luca Fauzia-Salvatore Ciantia

Costruttori Palco Policarbonato: Endi Srl
Web marketing: Momak Milano

Collaboratrice promozionale esterna: Carmela Belfiore
Marketing, produzione contenuti multimediali (video-interviste e foto): 

Fondazione M, Davide Crimi, Carmela Belfiore, Davide Scibilia, Ginevra Scibilia
Tv digitale: Globus Television

Elettricisti: Riccardo Gagliano - Giuseppe Guardo
Service Luci /Audio: Teatro ABC Catania

Make Up: Accademia Nicotra
Aiuto Sarta: Grazia Cassetti

Hostess: Cristina Calantropio, Elisabetta Lazzaro, Sabrina Borzì, Mariana Mazzotta, 
Elena Fabiano, Rachele Anastasi, Marta Pulvirenti

Steward/Sicurezza: Giovanni Santonocito, Domenico Bruno, Antonio Crisalli, 
Giuseppe Speranza, Francesco Consoli, Salvo Messina, Filippo Troina

Maschere e aiuto Hostess: ragazzi/e Professionale Catania “Karol Józef Wojtyła”

Progetto Grafico: Paul Newman
Foto: Antonio Parrinello, Paul Newman e Fondazione M.


