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Al MACA, l’anno espositivo si è aperto il 27 gennaio, 
quando abbiamo voluto raccontare, anche noi, insie-
me ad altri prestigiosi musei, la “Giornata della Me-
moria”.

La Shoah dell’Arte - Carlo Levi
Arte perseguitata e Arte trafugata tra pittura e cinema
In occasione della Giornata della Memoria di vener-
dì 27 gennaio 2017, Il MACA (Museo Arte Contem-
poranea Acri) ospita un evento multidisciplinare in-
centrato sul tema della Shoah dell’Arte, un progetto 
organizzato da ECAD e nato per porre l’accento sul-
la Shoah nella vita artistica del paese, valorizzando, 
all’interno di collezioni pubbliche e private, opere e 
artisti che durante il nazifascismo furono emarginati 
e perseguitati.
Fulcro dell’evento è l’esposizione di un Autoritratto de-
gli anni Trenta di Carlo Levi (Torino, 1902 – Roma, 
1975), in prestito da una collezione privata di Cosenza.
 

Scrittore, pittore, uomo politico e fervente antifasci-
sta, Carlo Levi è stato uno degli intellettuali più signi-
ficativi e illuminati del Novecento, attento osservatore 
delle realtà sociali più disagiate ed emarginate, sia in 
ambito narrativo – celeberrimo è il suo romanzo Cri-
sto si è fermato a Eboli –, che pittorico, nonché pro-
tagonista della Resistenza fiorentina. L’opera esposta, 
realizzata in pieno Ventennio fascista, è emblematica 
di quell’Arte emarginata, perseguitata dal regime e re-
alizzata in segreto da esso.
A fianco del dipinto sono proiettati due film il cui 
soggetto è il rapporto del nazifascismo con l’arte e il 
tentativo di recuperare gli innumerevoli inestimabili 
capolavori trafugati dai gerarchi nazisti durante la se-
conda guerra mondiale. Il primo è Il Treno, pellicola 
del 1964 di John Frankenheimer, con Burt Lancaster, 
che narra del trasferimento delle opere dei musei pari-
gini verso la Germania nazista. L’unità speciale dell’e-
sercito americano il cui compito è il ritrovamento del-
le stesse opere d’arte è, invece, la protagonista del film 
Monuments Men (2014), di e con George Clooney.
Guide d’eccezione dell’evento sono gli studenti del Li-
ceo Classico e Scientifico V. Julia di Acri impegnati 
nel programma di alternanza scuola/lavoro presso il 
MACA.
In contemporanea, si inaugura la mostra di grafiche 
d’artista della Donazione Patrito – una serie di 66 
opere grafiche di grandi nomi del Novecento italiano 
(tra gli altri: De Chirico, Schifano, Morlotti, Scanavi-
no e Guttuso), frutto della donazione del collezionista 
Germano Patrito –, allestita nelle sale del Piano No-
bile del settecentesco Palazzo Sanseverino-Falcone, 
sede del MACA, dai ragazzi del progetto Alternanza 
Scuola Lavoro del Liceo V. Julia, dell’ITCG G. Falcone 
di Acri e dell’Istituto Omnicomprensivo Luzzi Scuola 
secondaria di primo grado “L.G. Coppa” - Liceo Clas-
sico - Liceo Artistico “E. Iuso”.

INVITATI, PARTECIPANTI ALLA GIORNATA 
DELLA MEMORIA:
cà pesaro, Venezia
caMec, la spezia
colleztione peggy guggenheim, Venezia
collezione paolo Vi, concesio br
Fondazione alinari, Firenze
Fondazione carlo levi, roma

La Shoah dell’Arte - Carlo Levi
Fondazione treccani, Milano
galleria civica d’arte Moderna gaM, torino
galleria civica, Modena
galleria d’arte Moderna, genova
istituto campano per la storia della resistenza napoli
Mart Museo di arte moderna e contemporanea di 
trento e rovereto, trento
Musei Vaticani, città del Vaticano
galleria d’arte Moderna di palermo gaM, palermo
Musei aiello Moliterno
Museo “gerusalemme sull’isonzo”, gorizia
Museo dei lumi comunità ebraica casale Monferrato
Museo della padova ebraica, padova
Museo della sinagoga, siena
Museo del novecento, Firenze
Mac’n Museo di arte contemporanea e del novecento 
Monsummano terme, pt
parco letterario “carlo levi”, aliano Mt
pinacoteca comunale, cesena
La Shoah dell’Arte, Arte perseguitata e Arte trafu-
gata tra pittura e cinema_Carlo Levi
Dal 27 gennaio al 26 febbraio 2017

Ar(l)terniamoci per ricostruire
Composta da una collezione di opere di nomi di pri-
mo piano del panorama artistico dell’Ottocento e del 
Novecento in prestito dal Museo Permanente di Arte 
Contemporanea di Preta, frazione di Amatrice, col-
pita dal sisma dello scorso mese di agosto, la mostra 
nasce dalla volontà dei ragazzi del Liceo Classico e 
Scientifico V. Julia di Acri (Cs) che stanno svolgendo 
il progetto di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) presso 
il MACA, sotto la guida dei Proff. Francesco A. Ranal-
di e Giorgio Esposito e del Dott. Massimo Garofalo, 
direttore del dipartimento didattico del museo.
L’intento della mostra è tanto artistico e culturale, 
quanto solidale. « In un momento tanto particola-
re per il Centro Italia è doveroso dare un apporto di 
solidarietà artistica e non solo – spiegano i ragazzi –, 
allestendo un evento museale che sia al tempo stesso 
parte integrante della programmazione dell’ASL pres-
so il MACA e un forte segnale di solidarietà per il con-
tributo alla ricostruzione dell’ex scuola di Preta, sede 
del Museo Permanente di Arte Contemporanea ».
Il gemellaggio, nato per iniziativa dagli studen-
ti dell’ASL, tra il Liceo V. Julia e l’associazione Preta 
Vive, è finalizzato alla realizzazione di un’importante 
mostra finalizzata alla raccolta dei fondi necessari alla 

ricostruzione dell’ex Scuola Elementa-
re, facendo sì che le opere che vi erano 
custodite prima del terremoto, possano 
tornare nella loro sede originaria.
Il valore artistico e culturale dell’inizia-
tiva non è però secondario a quello so-
lidale, ma è, anzi, funzionale a quest’ul-
timo, data l’importanza delle opere che 
faranno parte della mostra allestita nel-
le sale del Piano Nobile del settecente-
sco Palazzo Sanseverino-Falcone, sede 
del MACA.
Tra queste spicca una riproduzione 
della celebre Guernica di Pablo Picasso 
incisa su argento, a cui si aggiungono 
opere, tra gli altri, di Michele Cascella, 
Maurizio Delvecchio, Athos Faccinca-
ni, Giovanni Fattori, Silvio Formichet-
ti, Carlo Levi, Llewelyn Lloyd, Antonio 
Pedretti ed Enotrio Pugliese.
Ai ragazzi dell’ALS, veri e propri or-
ganizzatori e curatori dell’evento, va il 
merito di aver evidenziando che l’arte è 
una materia viva capace di andare al di 
là del proprio valore storico-culturale, 
e che il Museo deve essere in grado di 
diventare fulcro sociale, oltre che polo 
culturale.
Ar(l)terniamoci per ricostruire
Dal 18 marzo al 25 aprile 2017

Giovan Battista Rotella - Pittura di 
grande valore “Una storia della memo-
ria”.
La mostra rinnova l’impegno che il museo Maca per-
segue con la promozione del territorio e dove dedica 
particolare attenzione agli artisti di origine calabrese. 
È questa la volta dell’artiste calabrese G.B. Rotella (Gi-
migliano, 1947).   
L’artista segue nelle orme di maestri del calibro di 
Francesco Guerrieri, Luigi Le Voci – tra i protagoni-
sti delle edizioni precedenti di Bancartis – e presenta, 
negli spazi del Piano Nobile del settecentesco Palazzo 
Sanseverino-Falcone, sede del MACA, una collezione 
di oltre quaranta opere che testimoniano degli ultimi 
dieci anni di ricerca pittorica e concettuale dell’arti-



pratiche artistiche estremamente attuali e affascinanti.
BasiCally, il titolo scelto per l’edizione 2016/17 di 
Young at Art, oltre a essere una crasi dei nomi del-
le due regioni, è un avverbio inglese il cui significato, 
“fondamentalmente, essenzialmente”, richiama l’at-
tenzione a quell’essenza intangibile, ma chiaramen-
te percepibile, che accomuna il territorio calabrese a 
quello lucano, entrambi rigogliosi e variegati, come la 
produzione essenzialmente artistica che scaturisce da 
essi.

Le circa 30 opere dei 10 artisti che prendono parte 
alla quinta edizione del progetto, esposte, in ordine di 
tempo, nelle tre sedi del MACA di Acri, della Momart 
Gallery di Matera e del Museo MIIT di Torino, sono 
una vivida testimonianza della grande varietà di ap-
procci e linguaggi, sintomo della fertilità della scena 
contemporanea delle due regioni.

I due fotografi Francesco Cristiano (Cosenza, 1987) e 
Debora De Bartolo (Cosenza, 1985) pongono l’accen-
to su due modi opposti di intendere la fotografia, il 
primo con occhio attento alla poetica del sublime pae-
saggistico rintracciato nel fascino dei luoghi a lui limi-
trofi, e la seconda capace di ricreare atmosfere surreali 
e misteriose attraverso delicate composizioni in cui 
l’enigma è la presenza di figure umane fantasmatiche 
dal volto celato. L’approccio alla pittura di Antonella 
Malvasi (Pisticci, Matera, 1985), estremamente inti-
mo e accogliente, fatto di colori caldi e netti, ricerca le 
origini fanciullesche in oggetti semplici e universali e 
si contrappone alle vedute aeree geometriche di spazi 
apparentemente infiniti, dalle tonalità fredde e nottur-
ne, che abitano le tele di Adua Martina Rosarno (Cin-
quefrondi, Reggio Calabria, 1990). Ettore Basentini 
(Potenza, 1992) e Annamaria Di Lecce (Matera, 1991) 
entrambi esplorano il complesso rapporto tra pittura 
e scultura, il primo attraverso una ricerca su supporti 
materici inusuali e sull’estroflessione tridimensionale 
dello spazio pittorico, e la seconda con interventi pit-
torici delicati sulle forme flessuose e ondivaghe delle 
sua sculture trasparenti. Per la prima volta, entrano 
nel progetto delle opere che rientrano nell’ambito del-
la Fiber Art, ad opera dell’artista Marta Cerminara 
(Soveria Mannelli, Catanzaro, 1986): piccoli e delicati 
teatrini paesaggistici, che giocano con la percezione 
dello spettatore attraverso lo sviluppo in profondità 
di diversi piani su fondali pittorici minimali. Le ope-
re grafiche di Roberto Gentili (Cosenza, 1990) danno 
vita a un immaginario onirico e fiabesco, in cui l’az-
zurro dell’acqua è l’unica intrusione cromatica che ne 
amplifica la dimensione fluida e sognante. Le installa-
zioni ruvide di Francesco Speciale (Cosenza, 1987), di 
cui è protagonista la matericità cupa del legno, sono 
custodi di elementi dal forte simbolismo ancestrale. 
Valentina Ferrandes (Policoro, Matera, 1982) presenta 
due indagini video sul passato e il presente dei territo-
ri bagnati dal Mar Mediterraneo, sui loro riti e la loro 
identità molteplice, sottolineandone le contraddizioni 
attraverso una stratificazione straniante di immagini 
e sonoro.
Young at Art. BasiCally #3
Dal 19 maggio al 3 giugno 2017
“Young at Art biennale”, in attesa del concorso 2018 – 
mostra 2019, espone al MIIT- Museo Internazionale 
Italia Arte di Torino le opere dei giovani artisti cala-
bresi che hanno partecipato alle edizioni precedent

sta e della sua estrema perizia tecnica, con particola-
re attenzione ai dipinti più recenti. Il critico e storico 
dell’arte Paolo Levi scrive dell’artista: «il lavoro pittori-
co di Rotella appartiene alla storia dell’arte del nostro 
tempo, appartenendo da una parte all’avanguardia 
concettuale, e dall’altra alla tradizione».
Le opere che compongono la mostra presentata al 
MACA tramutano la tela in uno spazio enciclopedico 
che afferma l’amore dell’artista per la storia dell’arte 
e i suoi protagonisti, i cui capolavori, riproposti con 
perfezione iperrealista, si trasformano in francobol-
li strappati e accartocciati, mescolati a frammenti di 
lettere, in un esercizio di recupero della memoria, al 
contempo individuale e collettiva.
«Giovan Battista Rotella – scrive Boris Brollo, curatore 
della mostra – si è assunto di esser certificatore della 
memoria letterario-visiva, imponendo a tutti noi una 
storia meno eclatante, meno monumentale ma più 
intima e cioè il raccontare per francobolli, per lacerti 
di buste postali, il fluire dell’esistenza umana compre-
sa fra cultura alta e cultura bassa. Egli si assume con 
la pittura il raccontare della vita e ne fa la sua storia. 
Non solo egli ricostruisce per noi una memoria visiva 
che raccoglie tutta la storia dell’arte citando Renoir, 
Warhol, Botero, Mirò, Picasso, Modigliani, Puccini, 
Manzoni, ma pure Tex Willer e Diabolik che sono la 
cultura “bassa”, quella più popolare, riscattandola così 
agli occhi stessi della storia, donandole vestigia artisti-
che inusuali, cioè portandola ad un vissuto culturale 
inaspettato per un fumetto che si fa pittura di grande 
valore».
L’allestimento della mostra è stato realizzato in col-
laborazione con gli studenti della 3^ e 4^ dell’ ITC-
GT -Liceo “GB. Falcone” – indirizzo Turismo di Acri  
(Progetto Alternanza Scuola/Lavoro).
Contempora-
neamente all’i-
naugurazione, 
l’intera giorna-
ta del 29 aprile, 
sarà dedicata 
all’Annullo Fi-
latelico. Realiz-
zata dall’artista, 
l’opera “ Decen-
nale “ è un fran-
cobollo, come 
quelli magnifici 
e più veri del 
vero che cam-
peggiano sulle 
sue tele. 

Giovan Battista Rotella
Pittura di grande valore “una storia della memoria”
Dal 29 aprile al 4 giugno 2017

Young at Art. BasiCally #3
I 10 artisti del progetto Young at Art in 
mostra al MIIT di Torino

A partire da venerdì 19 maggio 2017, il progetto espo-
sitivo itinerante Young at Art ritorna a Torino, appro-
dando per la prima volta negli spazi del Museo MIIT 
di Corso Cairoli 4.
Nel 2012, il MACA (Museo Arte Contemporanea 
Acri) e l’associazione culturale Oesum Led Icima han-
no dato vita al progetto espositivo itinerante Young 
at Art, composto da una serie di mostre dislocate sul 
territorio regionale e nazionale, con l’intento di pro-
muovere annualmente una serie di giovani talenti del-
la scena artistica della Calabria. Giunto alla sua quinta 
edizione, il progetto è sconfinato oltre i limiti regiona-
li aprendo le partecipazioni anche agli artisti Under 35 
nati in Basilicata, con la convinzione che le due regio-
ni siano accomunate da una grande fecondità creativa 
e una ricchezza culturale antica capace di tradursi in 



Arte interattiva
Lo spettatore in gioco: dall’azione 
dell’occhio all’interazione robotica
Un’importante esposizione dedicata al mondo dell’Ar-
te Interattiva, che trova il suo principio nei pionieri 
degli anni Sessanta, per arrivare agli artisti più recenti 
che indagano la relazione fra l’opera d’arte e lo spet-
tatore, spesso usando le tecnologie più innovative del 
loro tempo.

La mostra, ospitata nelle ampie sale del Piano Nobile 
del settecentesco Palazzo Sanseverino-Falcone, sede 
del museo, è composta da una collezione di oltre 50 
opere di importanti artisti italiani ed europei: da Vic-
tor Vasarely a Brian Eno, passando per Julio Le Parc, 
Davide Boriani, Gruppo MID, Peter Vogel e Ale Guz-
zetti, tra gli altri; tutti artisti la cui attività di ricerca 
si è sviluppata in piena sintonia con le coeve scoperte 
scientifiche, intrattenendo uno stimolante e fruttuoso 
dialogo continuo fra arte, scienza e tecnologia.
Il percorso, estremamente ar-
ticolato, af-
fianca i più 
tradizionali 
dipinti su 
tela a una se-
rie di affasci-
nanti oggetti 
interattivi, sca-
tole luminose, 
sculture sonore, 
ambienti e robot.
L’a l l e s t imento 
è scandito dai 
diversi gradi di 

interattività delle opere esposte, mostrando i succes-
sivi passaggi e le diverse focalizzazioni della ricerca 
su questo tema fondamentale per l’arte della seconda 
metà del Novecento e i suoi successivi sviluppi all’ini-
zio del nuovo millennio.
Il percorso espositivo parte da un livello “debole”, ma 
concettualmente rivoluzionario, di interazione fra l’o-
pera d’arte e l’occhio dello spettatore, passando per 
l’idea di spettatore come presenza necessaria all’esi-
stenza dell’opera d’arte, e arrivando a un’interazione 
“forte”, sia attraverso il pieno coinvolgimento dello 
spettatore che si trasforma in “attore” e “co-autore”, 
sia con l’opera d’arte robotica che interagisce con lo 
spettatore in una sorta di autonomia, aspirando a con-
fondersi fra gli umani e a relazionarsi con loro in un 
rapporto paritario.
«L’arte interattiva – scrive la curatrice Monica Bonollo 
– mette in gioco il rapporto fra l’opera d’arte e lo spet-
tatore, affidando allo spettatore un ruolo fondamen-
tale e necessario all’esistenza stessa dell’opera. Il pro-
cesso artistico coinvolge tutti i protagonisti – artista, 
opera d’arte, spettatore – in un legame di reciproca 
trasformazione. L’arte interattiva infatti presuppone la 
“trasformabilità” dell’opera stessa, che si modifica nel 
tempo a seguito dell’interazione con lo spettatore». 
Artisti presentati in mostra:
Ale Guzzetti, Antonio Barrese, Victor Vasarely, Alber-
to Biasi, Ennio Chiggio, Julio Le Parc, Yvaral, Brian 
Eno, Joël Stein, Manfredo Massironi, Dario Perez Flo-
res, Gruppo MID, Davide Boriani, Paolo Scirpa, Eros 
Bonamini, Fausto Balbo, Peter Vogel. 

Arte interattiva
Lo spettatore in gioco: dall’azione 
dell’occhio all’interazione robotica
Dal 1° luglio al 29 ottobre 2017



Festa dei Musei e alla Notte Europea 
dei Musei
Durante il viaggio tra cultura e arte, da Nord a Sud, c’è 
anche il MACA (Museo Arte Contemporanea Acri). Il 
museo, alle pendici della Sila Greca, aderisce alla Festa 
dei Musei, la nuova iniziativa culturale indetta dal Mi-
bact per le giornate di sabato 20 e domenica 21 maggio 
2017. L’evento, inoltre, coincide con la Notte Europea dei 
Musei, in occasione della quale, rimarrà aperto fino alle 
24 di sabato 20 maggio.
Quello che troviamo ad Acri, è una collezione perma-
nente di oltre duecento opere – tra sculture, dipinti e 
disegni – dell’artista Silvio Vigliaturo (Acri, 1949), ospi-
tate in undici delle trenta sale del settecentesco Palazzo 
Sanseverino-Falcone, sede del MACA. Una collezione 
intesa come un vero e proprio percorso biografico che 
traccia la crescita artistica dell’artista, ripercorrendone 
le influenze che ne hanno modellato lo stile, fino all’in-
contro con il vetro e alla più recente e personalissima ri-
cerca pittorica e scultorea, fatta di segni netti e flessuosi 
e di colori limpidi e vibranti.
Nelle due giornate si svolgeranno le visite guidate alla 
collezione permanente e proseguiranno poi attraverso 
il salone affrescato del Piano Nobile, che introduce agli 
spazi dedicati alle mostre temporanee, dove, fino al 4 
giugno, è possibile visitare la mostra Pittura di grande 
valore “una storia della memoria”, del pittore e grafico 
Giovan Battista Rotella (Gimigliano, 1947), composta da 
una collezione di oltre quaranta opere che testimoniano 
degli ultimi dieci anni di ricerca pittorica e concettuale 
dell’artista e della sua estrema perizia tecnica, con par-
ticolare attenzione ai dipinti più recenti. Le opere che 
compongono la mostra presentata al MACA tramutano 
la tela in uno spazio enciclopedico che afferma l’amore 
dell’artista per la storia dell’arte e i suoi protagonisti, i 
cui capolavori, riproposti con perfezione iperrealista, si 
trasformano in francobolli strappati e accartocciati, me-
scolati a frammenti di lettere, in un esercizio di recupero 
della memoria, al contempo individuale e collettiva.
Collaborano all’accompagnamento delle visite guidate 
gli studenti della 3^ e 4^ dell’ ITCGT - Liceo “GB. Fal-
cone” – indirizzo Turismo di Acri (Progetto Alternanza 
Scuola/Lavoro).
Inoltre, nella mattinata di sabato 20 maggio, animato-
ri, con attività didattiche, giochi, trucchi, caccia al teso-
ro, coinvolgeranno i bambini e i loro genitori. Saranno 
ospiti i bimbi della scuola C.De Luca-Istituto Compren-
sivo Tieri di Corigliano Calabro.

F@MU - Giornata Nazionale delle fa-
miglie al museo
Per il terzo anno consecutivo, il MACA (Museo Arte 
Contemporanea Acri) prende parte alla Giornata Na-
zionale delle Famiglie al Museo (FAMu), che conta ol-
tre 700 soggetti aderenti, a livello nazionale, tra spazi 
pubblici e privati dedicati all’arte.
Nella giornata di  domenica 8 ottobre 2017, lo staff 
del museo, composto da guide ed educatori, accom-
pagnerà le famiglie in un percorso che si snoda at-
traverso le 30 sale del settecentesco Palazzo Sanse-
verino-Falcone che ospitano il MACA,  la collezione 
permanente di oltre 200 opere donate dall’artista e 
maestro del vetro Silvio Vigliaturo alla Città di Acri, 
e l’importante  mostra temporanea dedicata a  oltre 
cinquant’anni di storia dell’Arte Interattiva, che mette 
lo spettatore in gioco attraverso le opere di alcuni dei 
nomi più importanti del movimento, da Victor Vasa-
rely a Brian Eno, al motto di “vietato non toccare!”.
Al termine del percorso, i bambini potranno trasfor-
marsi in artisti partecipando ai laboratori didattici 
mirati che, da sempre, costitu-
iscono una delle attività di pri-
maria importanza del museo 
alle pendici della Sila Greca.
L’ingresso al MACA, come sem-
pre, è totalmente gratuito sia 
per i bambini, che per gli adulti.

Giornata del Contemporaneo al 
MACA di Acri (Cs)

Nuova settimana e nuovo evento di livello naziona-
le che vede il MACA (Museo Arte Contemporanea 
Acri) tra i suoi protagonisti. Dopo il successo della 
Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (FAMu) 
tenutasi domenica 8 ottobre, è la volta della tredicesi-
ma edizione della Giornata del Contemporaneo, in-
detta da AMACI (Associazione dei Musei d’Arte Con-
temporanea Italiani), che coinvolge oltre mille realtà, 
pubbliche e private, dedicate all’arte contemporanea 
dislocate su tutto il territorio italiano.
La Giornata del Contemporaneo, che si terrà sabato 
14 ottobre, fornirà un’ottima occasione, a chi ancora 
non l’ha ancora fatto, per visitare l’importante mostra 
temporanea dedicata a oltre cinquant’anni di storia 
dell’Arte Interattiva, attualmente in corso al MACA.
La mostra, ospitata nelle ampie sale del Piano Nobile 
del settecentesco Palazzo Sanseverino-Falcone, sede 
del museo, è composta da una collezione di oltre 50 
opere di importanti artisti italiani ed europei: da Vic-
tor Vasarely a Brian Eno, passando per Julio Le Parc, 
Davide Boriani, Gruppo MID, Peter Vogel e Ale Guz-
zetti, tra gli altri; tutti artisti la cui attività di ricerca 
si è sviluppata in piena sintonia con le coeve scoperte 
scientifiche, intrattenendo uno stimolante e fruttuoso 
dialogo continuo fra arte, scienza e tecnologia.
Per tutta la giornata di sabato 14 ottobre, sarà possi-
bile effettuare delle visite guidate alle oltre 30 sale del 
Palazzo Sanseverino-Falcone che ospitano il MACA, 
la sua collezione permanente di oltre 200 opere dell’a-
rista e maestro del vetro Silvio Vigliaturo e la grande 
mostra temporanea dedicata all’Arte Interattiva, che 
terminerà domenica 29 ottobre.
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