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gli incontri cosa dove quando nelle città

gli appuntamenti di rifondazione

conomia italiana è davvero
grave e Sbilanciamoci pro-
pone Verso il Dpef e la Fi-
nanziaria, un seminario
per analizzare i contenuti e
per aprire subito un con-
fronto con organizzazioni,
ricercatori e interlocutori,
per costruire un program-
ma di 10 proposte di politica
economica. Alle 15 a Luna-
ria di via Salaria 89 con Mar-
cello Degni docente di Con-
tabilità pubblica dell’uni-
versità di Pisa e Angelo Ma-
rano docente di Politica
economica all’università
della Tuscia. La capienza
della sala è limitata, quindi è
meglio confermare la pro-
pria presenza mandando
una e-mail a info@sbilan-
ciamoci. org. 

E’ a cura della Rete regiona-
le rifiuto del Lazio - una
trentina tra associazioni
ambientaliste, di tutela
consumatori, sindacati e
comitati locali - l’incontro
con Paul Connett, fautore
del Riciclo e riuso alle 17
nella sala conferenze della
Provincia in viale di Villa
Pamphili 84, nell’ambito di
“Rifiuti Zero”. 

Presentazione del libro Exil
et Châtiment coulisses
d’un extradiction di Paolo
Persichetti, alle 17.30 alla Li-
breria Fahrenheit 451,
Campo de’ Fiori 44, con
Paolo Franchi, Lucio Mani-
sco e Piero Sansonetti. 

Settimana di azione globale
Controlarms. Alle 17.30 sa-
la riunioni della Casa inter-
nazionale delle Donne, via
della Lungara 19, incontro
con Elisa Lagrasta di Archi-
vio Disarmo e Ilaria De An-
gelis di Controlarms. 

Il Progetto Laboratori per
persone con disabilità pre-
senta alle 17.30 al teatro “A.
Saffi”, in via dei Sabelli 119,
lo spettacolo Piccolo Valzer
(per Tiziana Cocco). 

In prima assoluta alle 21.30
al Teatro India, lungotevere
dei Papareschi, con repliche
fino al 30 giugno, Toni Ser-
villo mette in scena due testi
di Vitaliano Trevisan intito-
lato Il lavoro rende liberi.
Nella prima parte, tre giova-

■  Cosenza
Fino al 30 giugno la mostra
Da Picasso a Warhol.Opere
della collezione Carlo F. Bi-
lotti, al Complesso Monu-
mentale di S. Agostino; in-
gresso 5 euro. 

Per la rassegna cinemato-
grafica “American Tabloid”,
alle 21 all’Unical, Spazi
Cams, il film Lost in Tran-
slationdi Sofia Coppola. 

■  Bari
Referendum 12-13 giugno:
Che fine hanno fatto le
donne? Per 4 Sì “incarnati,
alle 17 alla Facoltà di Lingue
e Letterature straniere, via
Garruba 6, aula C, discus-
sione e interventi liberi, vi-
deo e immagini. Con anche
Patrizia Calefato. 

■  Salerno
Straordinario appunta-
mento con tre inimitabili
protagonisti della scena
poetica internazionale e
personaggi di spicco della
cultura afroamericana:
Amiri Baraka, Amina Ba-
raka, Sonia Sanchez. Insie-
me a loro Gaspare Di Lieto
Jazz Quartet per un jazz
poetry reading che accen-
de con parole e note la dolce
notte mediterranea. Alle 21
al Quadriportico Pia Casa di
ricovero (Madonna della
Grazie). Come dire, Tre leo-
ni nella foresta della lette-
ratura. Ingresso libero. 

■  Napoli
La mostra Nell’occhio di
Escher, fino al 20 luglio a
Castel Sant’Elmo, via Tito
Angelini 20; ingresso 6 euro. 

■  Frosinone
Dubbi e certezze sul refe-
rendum sulla procreazione
assistita: Legge 40: scienza
come controllo del corpo.
Parliamone alle 16.30 nella
Biblioteca provinciale in via
De Mattias 1 con Elio Loffre-
da e a cura di Oltre l’Occi-
dente, Chiesa evangelica di
S.  Angelo in Villa, SinCobas. 

■  Roma
Si avvicina la presentazione
del Dpef (Documento di
programmazione econo-
mica e finanziaria) e della
Finanziaria. La situazione
dei conti pubblici e dell’e-

ni operai del Nord-est d’Ita-
lia progettano un colpo che
cambierà la loro vita; nella
seconda, tre donne, madre
e figlie, ripercorrono la loro
vita intrecciandosi, defram-
mentandosi e ricompattan-
dosi in una unica memoria.
Ingresso 15 euro. 

Gianluca Barneschi presenta
il suo libro Balvano 1944.I se-
greti di un disastro ferrovia-
rio ignoratoalle 18.30 all’Anti-
ca Libreria Croce di corso Vit-
torio Emanuele II, 154/156;
con Giuseppe Parlato, Aldo G.
Ricci e Ulderico Pesce. 

E’ una delle band darkwave
più popolari del pianeta: la
Casa della Pace presenta
Cruxshadow live Zoobar
via Monte Testaccio 22. Ru-
vida leggerezza delle pre

idee, estasi del cantabile,
praticamente ultrapop: Fa-
bio Cintial Locale vicolo del
Fico 3. One Dimensional
Man live Alpheus Club di
via del Commercio. Per Fan-
dango Jazz Festival Parke-
rology all’arena estiva de La
Palma di via Mirri 35. 

■  Cupramontana (An) 
Fino al 30 giugno, alle 18, al-
la Vineria la Birba, la mostra
fotografica La società dello
spettacolo di Pierpaolo Pa-
lazzo: ingresso gratuito. 

■  Firenze
Presentazione del libro Né
con te né senza di tedi Paola
Calvetti al Teatro Pergola. 

La storia di Cosimo I, il più
grande rappresentante del-
la Casata de’ Medici: L’im-

peratore di Firenze. Fino al
19 giugno alle 21.30, per il
mese mediceo, a Santa Ma-
ria della Croce al Tempio in
via San Giuseppe 10. 

■  Bologna
La vita non è materia biolo-
gica, la madre non è un cor-
po contenitore. Referen-
dum sulla procreazione as-
sistita. Per il voto, oltre il
voto: libere riflessioni di
donne differenti: alle 20.30
al Centro delle donne, ex
convento di Santa Cristina
in piazzetta Morandi, con
Giancarla Codrignani, Ele-
na del Grosso, Milly Virgilio
e poi con Betty di Sexy
Shock, Carla Faralli, Nera
Gavina della Rete contro la
legge 40, il Comitato per il Sì,
Katia Zanotti e il Comitato
San Vitale. 

Alle 18.30 alla libreria Mel-
Bookstore, via Rizzoli 18,
presentazione del libro
Magdeburg-L'eretico di
Alan D. Altieri; insieme al-
l’autore interviene Valerio
Evangelista. 

Microriproduzione,un ap-
proccio antropologico alla
riproduzione assistita: alle
17 nell’aula 2 di Lettere e Fi-
losofia, via Zamboni 38 con
Alessandra Gribaldo. 

Melissa P. presenta il suo li-
bro L’odore del tuo respiro
alle 18 alla libreria Feltrinel-
li, in piazza Ravegnana 1;
con Roberto Grandi. 

Un omaggio al giornalista,
radioreporter e militante
dei diritti umani Jean Domi-
nique e un racconto della
storia della sua lotta contro
l’ingiustizia e l’oppressione
e la sua crociata per la li-
bertà e la democrazia ad
Haiti. A Vag61, via Paolo
Fabbri 110, serata sull’Ame-
rica Latina con Pino Cacuc-
ci, in occasione della pre-
sentazione del libro Grin-
gos. 100 Anni di imperiali-
smo in America Latina di
Clara Nieto e proiezione del
documentario The Agrono-
mist di Jonathan Demme.
Con Alfredo Pasquali, di Ra-
dio Città Fujiko. 

■  Casalecchio (Bo) 
Un reading per l’incontro
tra i popoli, in occasione del
primo incontro di Ponte di
Pace: un ponte tra i suoni e
le parole, in collaborazione
con Alfabeto di Atlantide e Il
Domani. Alle 21 sul Ponte di
Pace “Tra le rive: un ponte
tra i suoni e le parole”. 

■  Marina di R. (Ra) 
Will Whitmore in concerto
stasera gratis all’Hana-Bi. 

■  Venezia
Cineluxcafè e Compagnia-
delle Streghe presentano il
film The Magdalene Sisters
di Peter Mullen, alle 21.30 al
circolo culturale Rosa
Luxemburg, Fondamenta
degli Ormesini, Cannaregio
2804 vicino al Campo del
Ghetto; ingresso 2 euro. 

■  Noale (Ve) 
Le note di William Parker,

alle 21.45 in piazza Castello,
all’Ubi Jazz Festival; gratis. 

■  Trieste
Presentazione del libro
Mandami a dire di Pino Ro-
veredo, a Caffè San Marco. 

■  Como
Il percorso che il terzo setto-
re ha intrapreso da anni, e
che in questa edizione di
Primaverafesta vuol conti-
nuare a manifestare, è co-
struire l’uguaglianza libe-
rando le differenze. Co-
struire la rete, valorizzare
le differenze: alle 20.30 nel-
la sala congressi di Conf-
cooperative in via Anzi con
Carla Massina, Francesca
Lillia, Fabio Gerosa, Franco
Fragolino, Marco Servettini,
Claudio Bizzozzero, Ema-
nuela Tagliabue. 

■  Milano
Alle ore 20.30 alla Libera
Università delle Donne, in
corso di Porta Nuova 32, il
Gruppo Soggettività Lesbi-
ca promuove un incontro
aperto a tutte/i sul tema Le-
sbismo & Femminismo. 

Rigorosamente per i più
piccini, lo spettacolo Il vio-
lino, il soldato e il diavolo,
in replica fino al 12 Giugno,
alle 21 al Teatro Verdi, via Pa-
strengo 16. 

Oggi e domani ancora
in_SI_eme contro la legge
40, alle 20 allo spazio Fore-
sta delle Idee, al Leoncaval-
lo, con la proiezione del film
Sulla terra come in cielo di
Marion Hansel. 

Nell’ambito delle attività
del Comitato milanese per il
Sì al Referendum, alle 18.30
a Punto Rosso, via Gugliel-
mo Pepe 14, Filosofia, sto-
ria, memoria: Simone Weil
e Hannah Arendt, la forza
della responsabilità fra na-
tura, scienza e senso del li-
mite: incontro-dibattito
con Laura Boella, dell’Uni-
versità di Milano. A seguire,
serata dimostrativa gratuita
della biodanza e presenta-
zione del corso Comunica-
zione non verbale e neuro-
scienze. Info: 02874324. 

Sportello legale lavoro tutti
i martedì dalle 18.30 alle

20.30 ad Arci Metromondo
in via Ettore Ponti 40. A cura
di In Marcia! e SinCobas. 

Alla libreria Mursia, via Gal-
vani 24, alle 17.30 presenta-
zione del libro Gatti magici:
amicizie particolari, con
Giordano Alberghini. 

Presentazione del libro La
generazione fortunata di
Serena Zoli, alle 18 al Circolo
della Stampa, corso Venezia
16; insieme all’autrice inter-
vengono Lella Costa, Nanda
Pivano e Matteo Collura. 

■  Vaprio d’Adda (Mi) 
Torna la musica con il Moo-
nasterock, organizzato dal-
l’associazione “Il Guado”, fi-
no al 12 giugno al parco Mo-
nasterolo, in via per Conce-
sa. Alle 21.30 Desdemo-
na+Monopolio di Stato in
concerto; il ricavato verrà
devoluto a Emergency, Me-
dici Senza Frontiere, Comi-
tato Verità e Giustizia per
Genova, associazione “Il Di-
segno”, associazione “Casa
del Mandorlo”, Orfanotro-
fio S. Ana Lunawila Wen-
nappuwa (SryLanka). 

■  Genova
VII edizione del Suq- Festi-
val delle culture: alle 18.30
in piazza delle Feste del Por-
to Antico, incontro Emer-
gency nel mondo con Tere-
sa Sarti, presidente di Emer-
gency, condotto dal giorna-
lista Pietro Cheli. 

L’eros e la rabbia, la nascita e
la morte, le stagioni e la na-
tura sono scolpiti da una co-
scienza irremovibile i cui
processi si svolgono in un
universo oscuro e irricono-
scibile. Francesco Currà
presenta il suo libro di poe-
sie Le eruzioni dell’eros e
del male (Fratelli Frilli)...
per trasformare in quiete e
in godimento sia le vertigini
che le voragini. Alle 18 al
centro culturale Spazio
Coop di via Arona. 

■  Torino
Donne e nonviolenza.
Storie, parole, esperien-
ze. Ciclo di incontri di let-
ture, riflessioni e con-
fronti. Seminario alle
17.30 libreria Torre di
Abele, via Micca 22 F.

17 alle 19 in via Venezia, angolo
via Oberdan, a Milano. 

■  Veneto
Iniziativa alle 21 al circolo Arci
di via Pegorina 312 a Sant’Anna
di Chioggia (Ve) . Con Carla
Neri e Bruna Mestrini. 

■  Emilia Romagna
Banchetto informativo alla
festa di “Liberazione” cittadina
in viale Togliatti angolo via
Salvemini a Bologna. Stasera
interviene Titti De Simone,
deputata. 

Tutti i giorni banchetti
informativi nelle piazze del
centro cittadino di Ferrara. 

■  Toscana
Alle 21.30 alla Festa di
“Liberazione”a Gambassi
Terme (Fi) , alla struttura Il
Platano in piazza G. Di Vittorio,
incontro con Beatrice Cioni,
del Comitato per il Sì di
Empoli. 

Volantinaggi dalle 18 alle 20 a
Pisa in corso Italia-Banchi. 

Iniziativa alle 21 a Manciano
(Gr) con Giuliana Gentili, del
Centro Donne Grosseto, e
Paola Giannelli, del Forum
delle donne. 

Iniziativa alle 21 agli impianti
sportivi a Ponte a Tressa (Si)
con Vincenzo De Leo, Centro
di sterilità delle Scotte,
l’avvocata Bruna Giannini,
Elisa Meloni dei Ds, e Daniela
Vangieri, Forum delle donne. 

■  Umbria
Iniziativa a Ponte Felcino (Pg)
. 

Sì,Sì,Sì,Sì: assemblea alle
17.30 nella sala di Palazzo
Colligola a Spoleto (Pg) ,
ingresso da via Vittori. Con
Erminia Emprin, Forum delle
Donne; Giancarlo Comastri,
assessore comunale alla
Sanità; Antonio Briguori,
capogruppo comunale; Anna
Laura Lauri, responsabile
Politiche sociali Prc Spoleto. 

■  Lazio
Infobox sui referendum
organizzato dalla federazione
di Roma fino al 10 giugno in
largo di Torre Argentina. 

Bertinotti
OGGI 
Strasburgo, Parlamento
europeo
Strasburgo, ore 21.30,
collegamento con il teatro
Ambra Jovinelli di Roma per la
campagna per il Sì ai
referendum sulla fecondazione 

DOMANI
Strasburgo, Parlamento
europeo

Il diario
OGGI
Imma Barbarossa
Nichi Vendola
Bari, ore 21.00, iniziativa sui
referendum; 
Michele De Palma
Caltanissetta, ore 15.30, 
coordinamento regionale Gc
Titti De Simone
Bologna, ore 18.00, iniziativa
sui referendum; ore 21.00, festa
di Liberazione
Elettra Deiana
Roma, ore 10.00,
inaugurazione circolo Inpdap;
ore 18.00, iniziativa sui
referendum
Daniela Diouguardi
Partinico (Pa) , ore 18.00,
iniziativa sui referendum
Paolo Ferrero
Napoli, ore 17.00, riunione
dipartimento lavoro
Beatrice Giavazzi
Tusa (Me) , ore 20. 30, iniziativa
sui referendum
Graziella Mascia
Roma, presentazione libro di
Persichetti
Patrizia Sentinelli
Roma, ore 20.00, iniziativa sui
referendum
Tommaso Sodano
Eboli (Sa) , ore 18.00, iniziativa
sui referendum
Salerno, ore 20.00, iniziativa sui
referendum
Tiziana Valpiana
Occhiobello (Fe) , iniziativa sui
referendum
Roma, iniziativa sui
referendum

Campagna
referendaria
■  Liguria
Banchetto informativo dalle
8.30 alle 13 al mercato in viale
Matteotti, angolo corso Roma,
a Diano Marina (Im) . 

■  Lombardia
Banchetto informativo dalle

Volantinaggio dalle 6.30 alle 8
del circolo di Ostia Lido,Roma
nel piazzale della stazione Lido
Centro. 

Banchetto informativo e
volantinaggio dalle 10 alle 13 al
mercato di Labaro-piazza
Arcisate a Roma. 

Volantinaggiodei circoli
trasporti dalle 14.30 alle 19.30 a
Roma, fermata Metro
Piramide, piazzale Ostiense. 

Alle 18 a Roma in largo dei
Falisci a San Lorenzo
assembleadi chiusura della
campagna sulla Pma con
Elettra Deiana, deputata. 

■  Abruzzo
Banchetti informativi e
volantinaggi a L’Aquila in corso
Vittorio Emanuele tutti i
martedì e giovedì e al centro
commerciale Amiternum ogni
sabato. 

■  Campania
Banchetto informativo fino al
10 giugno dalle 10 alle 22 in
piazza Umberto I ad Atripalda
(Av) . 

■  Puglia
Grande festa per il Sìalle 21 in
piazza Prefettura a Bari.
Presenta Antonio Stornaiolo.
Intervengono: Carmela
Vincenti, Nichi Vendola, Alba
Sasso, Imma Barbarossa,
Enrico Fusco, Michele
Emiliano. Suonano:
Radiodervish, Folkabbestia,
Paolo Lepore Jazz Studio
Orchestra, Patrizia Conte
vocalist, Krapfen! Media set (dj
and vj set). 

Tavola rotondaalle 20 a
Palazzo Ducale a Carpignano
(Le) . 

■  Sicilia
Tutti i giorni dalle 10 alle 20,
fino al 10 giugno, nella sede
del circolo “Peppino
Impastato” a Gela (Cl)
informazione su referendum
e ragioni del Sì. E dalle 20
mobilitazione con presidi e
volantinaggi su tutto il
territorio cittadino. 

Volantinaggi fino al 10 nei
quartieri e nel centro di
Palermo. 

Campagna 
sui beni comuni
Oggi alle 17 a Pescara incontro
con la Grande Alleanza per
l’acqua con Walter Mancini. 

Vita di partito
■  Convocazioni
E’ convocato a Roma sabato
11 giugnoalle 10.30 nei locali
della federazione romana, via
Squarcialupo 58, l’attivo
nazionale del dipartimento
lavoro. 

E’ convocata a Roma lunedì 13
giugno alle 9.30 presso la sala
“Lucio Libertini”, in viale del
Policlinico 129, la riunione
della direzione nazionale. 

Martedì 14 giugno a Roma,
alle 11 nella sala “Lucio
Libertini”, in viale del
Policlinico 129, si costituirà il
gruppo di lavoro Ordine
democratico e garanzie
costituzionalidell’area “Nuovi
diritti e poteri istituzionali”.
Partecipa Imma Barbarossa,
segreteria nazionale. 

Mercoledì 15 giugno a Roma,
alle 15.30 in direzione, viale del
Policlinico 131, si costituirà il
gruppo di lavoro sul carcere.
Partecipano Arturo Salerni e
Imma Barbarossa. 

■  Friuli Venezia Giulia
Trieste. Alle 11.30 in
federazione, via Tarabochia 3,
presentazione della festa di
“Liberazione” che si terrà a
Barcola in piazzale 11
settembre da domani al 15
giugno. 

■  Emilia Romagna
Festa cittadina di
“Liberazione” fino al 13
giugno in viale Togliatti angolo
via Salvemini a Bologna. Al
palco centrale alle 22 Mario
Arcari, Armando Corsi e
Antonello Salis in concerto,
ingresso gratuito. 

■  Toscana
Festa di “Liberazione” fino al
12 giugno a Gambassi Terme
(Fi) alla struttura Il Platano in
piazza G. Di Vittorio. 

■  Lazio
Fino al 12 giugno al Parco
Brin a Roma la Festa di
“Liberazione” del circolo

Garbatella Tormarancia.
Dalle 18 visita guidata per le
strade di Garbatella con
Francesca Romana Stabile,
autrice del libro
“Regionalismo a Roma, tipi e
linguaggi: il caso Garbatella”.
Alle 19 “Il municipio che
verrà: idee e proposte per un
programma partecipato” con
Luciano Ummarino,
consigliere municipale con
delega al Bilancio
partecipativo; Bruno Raccio,
Spi Cgil; Valentina Crivellari,
Action “Le casette”; Floriana
Mariani, comitato di
quartiere G. Imperatore;
Iacopo Nassi, consiglio degli
studenti Roma III; Remo
Marcone, Cobas Scuola; Carla
Di Veroli, Lista civica per
Veltroni; Claudio Iannilli,
Cgil; Andrea Catarci,
segretario circolo Garbatella.
Alle 21 al cineforum “Mi
presenti i tuoi? ” di Jay Roach.
Alle 22 tributo a Fabrizio De
Andrè: i Servi Disobbedienti e
altri interpretano le sue
canzoni. A seguire i Citizen
Kane. 

■  Campania
Se tieni alla tua salute... e non
sai che un’antenna potrebbe
sorgere di fronte casa tua...
partecipa all’incontro
informativo alle 18 nell’ex aula
consiliare (biblioteca
comunale) ad Atripalda (Av) . 

Consulenze sui temi del lavoro,
problemi inerenti
all’immigrazione: sportello
legale tutti i martedì dalle 18
alle 20 al circolo “Rachel
Corrie” (Casal Bertone-
Portonaccio), a Roma, via
Baldassarre Orero 59/61. 

Iniziative con... 
●  Roma
Femminile Plurale, percorsi e
figure femminili attraverso le
opere di sei registe: da oggi al
12 giugno alle 21 all’isola
pedonale Pigneto. Il
programma di oggi:
introduzione musicale a cura
del gruppo splendoR; apertura
della manifestazione a cura di
Alphaville Cineclub; intervento
di Patrizia Sentinelli,
presidente della commissione
delle elette; proiezione del
lungometraggio “Cléo dalle 5
alle 7” di A. Varda.

Polveri
di
guerra

isotopo 235 dell’uranio,
235U, usato

nell’industria nucleare come
combustibile, deriva del
processo di arricchimento
dell’uranio naturale. Il suo
materiale di scarto, 238U, è
noto come uranio impoverito,
scoria usata nelle più
importanti operazioni militari
degli ultimi 15 anni: prima
guerra del Golfo (1991),
Bosnia (1995), Kosovo (1999),
Afghanistan (2001) e seconda
guerra del Golfo (2003). La
sua polvere scatena tumori e
malattie genetiche che hanno
colpito indifferentemente
militari e civili, così come chi
abita nelle vicinanze di
poligoni di tiro, come Quirro in
Sardegna. Quella che doveva
essere un’epoca di pace e di
grandi conquiste di libertà, si
è rivelata l’epoca della guerra
permanente e delle sue
strategie. Parliamone domani
alle 15 nell’aula magna di
Chimica di PARMA con
Angelo Baracca del Dip.  di
Fisica dell’università di
Firenze, Alberto Tarozzi del
Dip. di Sociologia
dell’università di Bologna,
Antonietta Gatti del Dip. di
Nauroscienze dell’università
di Modena, Mariella Cao di
Gettiamo le Basi, il giornalista
di Rai News24 Sigfrido
Ranucci e Stefano Raspa del
Comitato Aviano 2000.
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Un progetto
multiculturale
... in dvd

ssopace e Lipa,in
collaborazione con l’Itcs

“Sandro Pertini”ti invitano
alla proiezione del dvd “Fuori
dall’ombra - Le donne di pace”,
alle 16 a ROMA,sala Di Liegro
di Palazzo Valentini in via IV
Novembre 119a.Il video
ripercorre tutte le fasi del
progetto realizzato nei mesi di
febbraio e marzo nelle aule
dell’Itcs “Pertini”,con il
contributo dei ragazzi delle
classi coinvolte.Il dvd ha la
regia di Tina Hajòn - una delle
soce fondatrici della Lipa - e la
musica dell’Orchestra di
Piazza Vittorio e di Leonardo
Sviderkovsky,che hanno
abbracciato in pieno la
sensibilità multiculturale del
progetto.A seguire una tavola
rotonda con le protagoniste e
le studiose e l’assessora alle
Politiche della scuola Daniela
Monteforte e Cecilia d’Elia
presidente della Commissione
delle Elette della Provincia.Agli
operatori del sociale e al
personale docente viene
distribuita gratuitamente una
copia del dvd,con l’augurio che
la speranza possa essere estesa
ad altre scuole e strutture.

A

Fuori dall’ombra Donne di Pace

PAINTINGS FROM BURQA SERIES BY NATASHA MAYERS

➦ INSERZIONE PUBBLICITARIA


