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Genesi del progetto
Cosa rimane dell’assedio di Sarajevo e della
guerra che ha scomposto il cuore dell’Europa
nell’ultimo decennio del ‘900?
A 25 anni dal genocidio di Srebrenica e dalla
“pace fredda” da cui sono scaturiti confini
e contraddizioni della Bosnia Erzegovina,
abbiamo lavorato con due classi di studenti e
studentesse che sono nati dopo quei giorni.
Un conflitto parzialmente dimenticato che
non ha posto uno contro l’altro soltanto gli
eserciti. Una guerra che ha isolato lingue,
culti, portati culturali ed è riuscita a separare
ciò che prima appariva come unica sostanza.
Dal giorno alla notte, le differenze divennero
terreno di odio, violenza, separazione.
Queste opere sono state un’occasione
per incontrare persone impegnate nello
scongelamento di quella pace, per aprire gli
occhi su una storia che appare dimenticata
e per approfondire il significato del dialogo.
Prima della pandemia gli studenti e le
studentesse di due classi dell’indirizzo grafico
del I.I.S. Blaise Pascal hanno incontrato due
giovani attiviste, quali Tamara Cvetković e
Tanja Ćurić, per conoscere e approfondire
cosa significa difendere i diritti umani oggi in
Bosnia Erzegovina.

Gli autori delle opere hanno realizzato
questi lavori trovandosi in una situazione
emotiva imprevedibile. Con il lockdown gli
studenti hanno realizzato le proprie creazioni
all’interno delle proprie case, “utilizzando”
oggetti e persone che avevano attorno a loro.
Una clausura causata dall’epidemia e non da
una guerra, che li ha portati ad interpretare
diverse tematiche legate alla privazione delle
libertà, alla separazione, alla corresponsabilità
che ogni uomo condivide a prescindere dalle
differenze.
Queste immagini – oggi che la pandemia ha
rafforzato i confini e produce ancora distanza –
ci restituiscono uno sguardo nuovo sul dialogo
possibile con l’altra sponda dell’Adriatico.
Sperando un giorno che questi studenti
potranno incontrare quei luoghi ed essere
protagonisti ancora della cooperazione tra
Reggio Emilia, Sarajevo e la Bosnia Erzegovina.

MANIFESTI 4 A
°

POSSO ESSERE UN BAMBINO?
Abbruscato Aurora

THE RIGHT TO BE HEARD
Albertini Alice

NOT FAKE NEWS
Albertini Alice

Non tutti i bambini hanno la possibilità di scegliere di
vivere un’infanzia felice o quantomeno un’infanzia
che si avvicini alla normalità, causa il luogo, la
situazione e la famiglia nella quale vivono. Spesso i
conflitti politici segnano inesorabilmente l’infanzia
di un bambino per svariati motivi, come accadde
nello specifico nella guerra in Bosnia. Abbandono,
orfanilità, oppressione, maltrattamenti, solitudine…
marcheranno per sempre la vita di alcuni di loro.

Il manifesto “THE RIGHT TO BE HEARD” viene
rappresentata una bocca aperta, al suo interno vi
sono ritagli di giornale in negativo con al centro il
simbolo del femminile realizzato pittoricamente,
dello stesso colore delle labbra. Come comunicato
dal titolo, questo manifesto ha lo scopo di rendere
consapevoli le donne del proprio diritto di reagire e
di far sentire la propria voce.

Il manifesto “NOT FAKE NEWS” riporta il profilo di
una donna rivolta verso destra dove si trova dipinto
il simbolo del femminile. Lo sfondo è formato da
ritagli di giornale in inglese, italiano e bosniaco
che accomunano tutte le vittime di violenza e
trasmettono un messaggio ben preciso: non siete da
sole, e allo stesso tempo fanno capire che non sono
notizie false, che queste cose succedono davvero e
dovrebbero essere discusse maggiormente.

TOGETHER WE ARE BETTER
Anghinolfi Asia

CONSISTENTE FRAGILITÀ
Bastardi Alice

REVOLUTION
Bellini Chiara

In questo manifesto ho voluto rappresentare tre
donne di etnie ed età differenti. Il progetto è partito
con l’intenzione di unire due mondi: l’Italia e la
Bosnia, volevo creare un manifesto che parlasse
dell’unità delle donne dei due paesi, dei nostri diritti
che potremo ottenere solo se lottiamo insieme.
Per questo la scritta “TOGETHER WE ARE BETTER”
perchè unite riusciremo ad ottenere molte cose.

La fragilità appartiene agli uomini, ma nonostante
questa essi riescono ad opporsi a realtà più forti e
difficili da eliminare, è proprio la consapevolezza di
questa fragilità che può renderli coraggiosi, capaci
di combattere quando ciò che spetta loro di diritto
viene tolto.

La rivoluzione, prima di diventare azione, nasce e
cresce sotto forma di pensiero, proprio come una
pianta che mette le radici. Solo attraverso l’intreccio
di tutte le nostre radici possiamo agire e finalmente
riprenderci quello che ci è stato ingiustamente
negato.
“La rivoluzione più grande è(...) quella che cambia
le donne e il loro sistema di vita. (...)Forse le donne
sono fisicamente più deboli ma moralmente hanno
una forza cento volte più grande.”
- Oriana Fallaci

QUELLO CHE VOGLIAMO
Boccedi Vittorio

THE FORGOTTEN - (I dimenticati)
Borziani Nicolò

BEYOND
Boulahrajane Mohamed

Il mio manifesto si ispira ai bambini che troppo spesso
rimangono vittime degli scontri tra uomini; tramite
la figura di un bambino ho cercato di esprimere il
loro grido di aiuto, rivolto al mondo, di poter crescere
senza dover mai sentire il rumore di una bomba,
avendo la possibilità di avere un’istruzione e senza
dover scappare dal proprio paese.

THE FORGOTTEN è un progetto che racconta la
storia di chi non ha voce, dà vita a chi la vita è stata
sottratta, dà ricordo a chi è stato dimenticato.Basta
cancellare ogni traccia materiale del passaggio di
una persona sul pianeta Terra per far sì che essa
non sia mai esistita?

BEYOND è un manifesto che racconta una storia,
la storia di un legame che va oltre alle diversità
culturali, religiose e ad ogni tipo di frontiera.
Spesso ci scordiamo che ciò che ci differenzia in
realtà ci unisce, il filo spinato che ci ostacolava
ora ci lega. L’amore va oltre. È veramente così
importante porre dei limiti?

Chi si ricorderà di me quando non ci sarò più, sarò
solo un nome in mezzo a tanti?

DIRITTI URLATI
De Mitri Agnese

UN VELO DI SPERANZA
Dondi Margherita

TRAMA
Ferrari Giulia

Ho pensato di rappresentare la lotta per i diritti
umani, in particolare, da parte di donne. Donne
diverse una dall’altra per cultura, generazione,
religione, abitudini; ma tutte con la stessa voglia
e determinazione di avere quei diritti a loro non
concessi. Tutto questo per una società migliore, sia
presente che futura

Ho pensato di rappresentare la lotta per i diritti
umani, in particolare, da parte di donne. Donne
diverse una dall’altra per cultura, generazione,
religione, abitudini; ma tutte con la stessa voglia
e determinazione di avere quei diritti a loro non
concessi. Tutto questo per una società migliore, sia
presente che futura.

I sofferti eventi accaduti in Bosnia trovano spazio
in una rappresentazione cruda e spigolosa. Le tre
etnie, croata, serba e bosniaca, si uniscono al fine di
ricucire la ferita lasciata dalla guerra. In una realtà
ancora urlante di dolore, la speranza è quella di
riconquistare i diritti perduti e, insieme, un’identità
personale. Il linguaggio del progetto è forte e
d’impatto. L’ispirazione principale riguarda l’artista
Alberto Burri e la corrente espressionista tedesca,
per la loro drammaticità.

TOGETHER
Guglielmi Alessia

WE REMAIN HUMAN
Immovilli Viola

APRIAMO GLI OCCHI
Lazzari Sara

Dato lo scopo del progetto, ho scelto il ponte come
simbolo di unione, collegamento tra la nostra realtà
e quella bosniaca.Visto che entrambi i territori in
questione hanno due ponti che li identificano: quello
di Mostar e quello di Caltrava, a Reggio Emilia, ho
deciso di riprodurli facendoli diventare uno il riflesso
dell’altro in simbolo di uguaglianza, reciproco
riconoscimento e amicizia.

Ho scelto di elaborare il tema dei diritti umani
partendo dall’analisi dello sguardo. Attraverso
di esso ho immaginato di vedere paura, dolore,
sofferenza, odio, rancore. Ho cercato di cogliere nei
soggetti fotografati il senso della guerra, dei diritti
negati, dei soprusi, della mancanza di speranza.
Anche in questi drammi ricordiamoci che dobbiamo
rimanere umani, nonostante il dolore causato e il
dolore provato, nonostante tutto.

Attraverso il mio manifesto ho voluto concentrarmi
sui diritti, volevo comunicare un messaggio di forza
e di volontà attraverso la metafora di una bambina
che apre gli occhi per vedere tutte le parole che
fluttuano intorno a lei come a ricordarle quali sono
le cose davvero importanti per realizzare un giorno
quel mondo che ora sembra tanto utopico fatto solo
da libertà ed uguaglianza.

FREEDOM
Malagoli Mirko

TOGETHER IS BETTER
Morini Eleonora

POTERE FEMMINILE
Re Beniamino

Dalla negazione dei diritti delle donne alla possibilità di
un futuro di libertà ed uguaglianza, . Le parole chiave
del mio lavoro sono state, vivacità, espressione,
segno, colori. Il volto di una donna sorridente che
guarda verso l’alto, immersa in colori vivaci distribuiti
in modo libero, istintivo potere ridere ed essere felici
come qualsiasi essere umano definiscono al meglio
la futura condizione della donna bosniaca.

In una realtà dove la brutalità e il dolore sono
perennemente nella memoria delle persone l’unica
cosa che mantiene alta la fiaccola della speranza,
della resilienza e della perseveranza è la comunità,
non ha importanza come sia se grande, piccola,
varia, comune o inusuale, l’importante è che ci
completi dandoci la forza per andare oltre.

Potere femminile è giustizia, è parità, è un diritto
che pian piano le donne si stanno conquistando. È
ora che le donne prendano potere! In tutto il Mondo.
Anche in paesi, come la Bosnia, dove ancora oggi
non è così scontato il rispetto dei loro diritti, per
questo nel manifesto le parole sono scritte in tutte
le lingue del Paese e in italiano e in inglese, mentre
la figura femminile al centro si muove risoluta verso
il cambiamento e il nuovo.

KNOW YOUR POWER
Tagliati Giada

NO DIFFERENCES
Teneggi Augusta

BIND TOGETHER
Vezzali Veronica

Ho scelto di immortalare una ragazza mentre
sorride spontaneamente immersa nella ripetizione
della frase “KNOW YOUR POWER”, in modo da
trasmettere l’idea che ogni donna ha il diritto e il
dovere di difendere la propria felicità. Inoltre, “Know
Your Power” è anche il titolo di un libro scritto da
Nancy Pelosi (una politica americana) nel quale
si parla appunto dei diritti delle donne e della loro
importanza.

Ho scelto di affrontare il tema dei diritti delle donne
perché è molto attuale e riguarda ancora la maggior
parte dei paesi nel mondo, riguarda anche me e
tutte le donne che io conosco, perchè, nonostante si
lotti da anni, questi diritti sono ancora scarsamente
riconosciuti. In modo esplicito o implicito, tutte le
donne del mondo urlano e lottano per affermare i
loro diritti, perché sono tutt’altro che inferiori.

Per questo progetto mi sono ispirata a un articolo
che ho letto nel quale si parlava del forte potere
comunicativo delle mani. Attraverso le nostre mani,
riflettiamo i nostri pensieri, emozioni e sentimenti.
Dare la mano è uno dei modi più universali per
entrare in contatto con un’altra persona. Quando due
persone si stringono la mano esprimono vicinanza,
affetto, apertura e accettazione. Nel mio manifesto
due mani cariche di simboli dei nostri due Paesi si
saldano in una stretta sicura.
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GET TO THE HEART
OF THE MATTER

MORE UNITED
THAN EVER!

U jedinstvu je snaga! У јединству је снага!
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BOSNIA AND
HERZEGOVINA

DRITTI AL CUORE
L’UNIONE FA LA FORZA!

UNITI PER LA BOSNIA-ERZEGOVINA

GET TO THE HEART OF THE MATTER
Baldi Alice

MORE UNITED THAN EVER
Barchi Carlotta

UNITI PER LA BOSNIA ERZEGOVINA
Bartoli Alice

Lo slogan è GET TO THE HEART OF THE MATTER, tradotto letteralmente come “Veniamo al cuore della
questione” e adattato come DRITTI AL CUORE. Questa frase è un modo di dire in inglese e l’ho usata
per dichiarare che bisogna andare direttamente al
centro dei fatti accaduti e, quindi, aiutare le vittime
della guerra in Bosnia Erzegovina.
Al centro del poster un cuore umano con i tagli ispirati all’artista Lucio Fontana indicano le ferite ancora vive, ferite fisiche e psicologiche causate dalla
guerra. Le parole posizionate dietro al cuore, rappresentano le ferite nascoste.

L’idea del manifesto è quello di rappresentare l’unione dell’Italia e della Bosnia Erzegovina. Questo
concetto è raffigurato nello spaghetto che è collegato/tenuto insieme dalle due forchette,sorrette dalla mano di due persone, una bosniaca e una
italiana.Gli spaghetti sono un tipo di pietanza italiana presente nella cucina di quasi tutto il mondo. Ho
scelto questa frase poiché credo che lo spaghetto
che tiene unite le due mani che raffigurano le due
nazioni dia l’idea di unione e fratellanza tra l’Italia e
la Bosnia Erzergovina

Vorrei comunicare un messaggio di rinascita, una
rinascita che viene fatta insieme, mano nella mano.
Nel poster la “catena umana” è simbolo di unione,
di legame, di cooperazione, di aiuto e sostegno da
parte di Reggio Emilia nei confronti della Bosnia
Erzegovina e della sua ricostruzione. La rinascita di
questo paese è inoltre simboleggiata dalla presenza
dei fiori, che nascono e crescono rigogliosi e colorati
sulle teste dei personaggi che si tengono per mano.
Infine, per rafforzare il messaggio di unione, legame,
amicizia, condivisione e supporto, ho utilizzato
ripetutamente l’uso della parola “WE”, Noi.

NON IMPORTA CHE
CARTE HAI...

AND HERZEGOVINA

Dâg al pés il pés!

***

Dai peso al peso!

give weight

to

...MA COME LE USI!

BASTA UNA MANO

BASTA UNA MANO
Borghi Alice
Il manifesto racconta e descrive il gemellaggio
italiano con la Bosnia Erzegovina, il supporto e la
relazione tra i due territori, infine racconta la loro
cooperazione. Comunica inoltre i forti e concreti
aiuti umanitari tra lo stato italiano e quello bosniaco.
Nel mio progetto mi sono ispirata soprattutto alla
narrazione, avvenuto in classe durante il Brief, di una
testimone figlia della guerra, che ci ha raccontato
cosa hanno vissuto le donne vittime di guerra, e come
l’Italia è intervenuta in un paese che necessitava di
aiuto e sostegno.

NO MATTERS WHAT CARDS YOU HAVE...
BUT HOW YOU USE THEM!

Ripartire insieme,
Uniti per un futuro di gioia e serenità

NON IMPORTA CHE CARTE HAI…
MA COME LE USI!
Carnevali Nicolò
Il poster nasce con lo scopo di sottolineare ed
evidenziare il gemellaggio che lega la città di Reggio
Emilia con la Bosnia Erzegovina.
Il manifesto vuole esprimere in particolar modo il
valore di solidarietà e unione tra cittadini in primis,
ma anche, a livello più generale, tra i due stati. Tale
idea viene trasmessa dall’immagine proposta sul
manifesto, che vede diversi personaggi convivere
sotto un unico grande castello di carta.
L’ispirazione per questo manifesto nasce ragionando
proprio sul concetto di unione e collaborazione tra
stati, gioco e vita reale.

weight

Dajtežininatežini!

***

Дајтежининатежини!

DAI PESO AL PESO
Castellari Letizia
Ispirandomi all’artista Anthony Zinonos, ho voluto
ricreare un manifesto che mettesse in primo piano il
peso della guerra in Bosnia Erzegovina. Il peso della
guerra che grava principalmente sugli innocenti,
come i bambini. UN peso spesso non sentito dai
popoli a cui però hanno dato tanta importanza i
reggiani. Da qui nasce lo slogan “Dai peso al peso!”:
dai importanza a questa guerra.
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“ le mani che
aiutano sono più
sante delle labbra
che pregano”

“helping hands
are holier than
praying lips ”
ROBERT GREEN INGERSOLL

WALK AWAY
Cocchi Andrea

DISEGNAMO IL NOSTRO FUTURO
Corsi Diletta

Il concept del poster è il ripudio da parte della Bosnia
Erzegovina rispetto alla guerra.
Mi hanno ispirato i manifesti contro la guerra che ho
trovato su internet, soprattutto per quanto riguarda
i colori e l’aspetto compositivo.

La rivoluzione, prima di diventare azione, nasce e
cresce sotto forma di pensiero, proprio come una
pianta che mette le radici. Solo attraverso l’intreccio
di tutte le nostre radici possiamo agire e finalmente
riprenderci quello che ci è stato ingiustamente
negato.

LE MANI CHE AIUTANO SONO PIÙ SANTE
DELLE LABBRA CHE PREGANO
Fanton Matilde
La mia idea parte dalle parole chiave trasmesse dal
committente “solidarietà” e “sostegno”.
La prima cosa che mi è venuta in mente è stata
l’abbraccio, un semplice gesto che contiene un
grande significato. Ho sviluppato il progetto di facile
impatto comunicativo usando colori rappresentativi
delle due bandiere, italiana e bosniaca, intersecandole
proprio come un abbraccio.
Le labbra derivano dalla frase “le mani che aiutano
sono più sante delle labbra che pregano” dello
scrittore inglese ottocentesco Robert Green
Ingersoll.

NON IMPORTA CHE
CARTE HAI...

MORE UNITED
THAN EVER!

U jedinstvu je snaga! У јединству је снага!

1992-1995

“ le mani che
aiutano sono più
sante delle labbra
che pregano”
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TogetheRina

RELATIONSHIP
PEACE and LOVE
Dialogue Between
OF

~DIFFERENT~

communities

&

EQUALITY

ZAŠTITI SVOJ
IDENTITET!

and

TOGETHER WE CAN DO IT

of

BOSNIA ERZEGOVINA – REGGIO EMILIA

Zajedno - Ми то можемо!

PROTECT YOUR IDENTITY
Gatti Elena

INSIEME, POSSIAMO FARCELA
Iobstraibizer Krystof

BOSNIA ERZEGOVINA – REGGIO EMILIA
Maffei Alice

Il concept è la violenza sulle donne che è avvenuta
durante la guerra in Bosnia Erzegovina e che si
verifica ancora oggi in tutto il mondo.
Ciò che mi ha stimolata ad affrontare il tema è stato
l’incontro con i committenti che con la narrazione
delle loro esperienze, e con le testimonianze di chi
ha vissuto in prima persona il dramma della guerra,
mi hanno saputo toccare nel profondo.

L’idea del mio poster è quella di mostrare
all’osservatore ciò che accadde durante la guerra
in Bosnia Erzegovina (occhio sinistro) e come si stia
cercando di rinascere e curare le ferite causate dalle
atrocità della stessa oggi (occhio destro).
Il titolo “Insieme, possiamo farcela” è un’incitazione
forte ed esplicita.
Ho scelto, dunque, di utilizzare gli occhi come simbolo
di umanità e di dividere la scena con un proiettile
(naso); emerge così il legame fra passato e presente
caratterizzato dalla storia bellica e il cambiamento
verso un’epoca pacifica ed evolutiva.

L’elemento principale del mio manifesto è la sagoma
del volto diviso in due parti verticalmente e cinque
parti orizzontalmente:
a destra la composizione è data da una serie di frasi
e parole scritte con differenti font.

TOGETHER IS
BETTER
Nello sport si vince senza uccidere,
in guerra si uccide
senza vincere

Alliance means
fighting with someone, not someone

Alleanza significa combattere
con qualcuno,
non per qualcuno

LET’S
UP AGAIN
BiH
RIALZIAMOCI

In sport you win
without killing,

Nessuno vince
una guerra da
solo

in war you
kill without
winning

TOGETHER
WE CAN
Заједно можемо!

La differenza tra
alleati e amici si
vede
a
guerra finita

Nobody wins a
war alone
War does not
make winners or
losers
but
only dead or
alive

When the rich go
to war it is the
poor who
die

Quando i ricchi
si fanno la guerra
sono i poveri a morire

A victory is not a
victory if it does
not end the
war

Una vittoria non
è tale se non mette fine alla guerra

INSIEME É MEGLIO
TOGETHER IS BETTER –
INSIEME E’ MEGLIO
Manzotti Nicola
Un grande puzzle al centro del manifesto,
accompagnato dal titolo in inglese e in italiano.
All’interno del puzzle frasi e citazioni che riguardano
la guerra e le alleanze.

LET’S UP AGAIN
Ramolini Giorgio

TOEGTHER WE CAN
Rodolfi

Il manifesto che ho pensato, ha come scopo quello
di far conoscere a più gente possibile i problemi del
dopoguerra nei Balcani e, soprattutto, in Bosnia
Erzegovina.
Mi sono ispirato ai manifesti del dopoguerra che vi
erano nelle città bosniache nel periodo della guerra,
il soggetto principale del mio manifesto è la bandiera
in uso durante i conflitti, posta al centro del quadro, la
bandiera è vittima, minacciata e soggetta a soprusi.

Il significato più importante che voglio trasmettere
con il mio manifesto è il valore dei volontari italiani
e come ogni persona possa diventare un eroe
semplicemente facendo del bene e che ogni piccolo
gesto possa aiutare un paese in difficoltà a muovere
anche solo un passo verso il futuro.
Le mie ispirazione sono stati principalmente i graffiti
di Banksy, la voglia di ricostruire.

RINASCITA

PACE

UMANITÀ

REBIRTH PEACE HUMANITY

B O S N I A AND
ERZEGOVINA
RINASCITA, PACE, UMANITA’
Spaggiari Beatrice

NON SPEZZARE LE TRADIZIONI
Terenziani Simone

SAY NO TO WAR
Tsankova Hristiana

Il disegno al centro del manifesto è stato realizzato
durante l’esposizione della storia della Bosnia
Erzegovina, è quindi un’interpretazione grafica che
racconta di un paese con un passato di guerra e
sofferenza, ma che grazie all’aiuto di altri paesi come
l’Italia e in particolare Reggio Emilia potrà tornare a
fiorire.

L’idea è quella di rappresentare la situazione attuale
della Bosnia Erzegovina attraverso un oggetto tipico,
la caffettiera, che riunisce tutti allo stesso tavolo, ed
è simbolo della tradizione e della solidarietà.
Attorno a questo oggetto vi è un filo rosso, che
ricorda il filo rosso del destino, e che si sta per rompere. Attraverso il mio manifesto volevo lanciare un
messaggio forte dell’importanza della cooperazione
internazionale con la Bosnia Erzegovina.

Per il mio progetto ho preso ispirazione da un’opera
di Bansky. Ho deciso di posizionare la scritta sopra
alla pistola a rafforzare il significato del testo per
dire basta alla guerra. Il fiore che spunta dalla pistola
indicare la rinascita, un nuovo inizio.
a sinistra la sagoma del viso è composta da cinque
foto colorate in scale di grigio.
La suddivisione vuole ricostruire e unire identità,
culture, etnie, sessi, parole e voci diverse.

BE WHAT THEY CRY FOR –
RICONOQUISTIAMO I DIRTTI UMANI
Scaltriti Arianna

THROUGH MY EYES –
ATTRAVERSO I MIEI OCCHI
Zanichelli Anja

L’idea è di raccontare un viaggio: il percorso che
hanno affrontato le persone coinvolte nella guerra
in Bosnia Erzegovina, che lentamente sono passate
da una guerra atroce a una pace fredda e irreale.
Pace che viene rappresentata più vivida nelle
lacrime della ragazza che divengono un fiume, tre
sorgenti, le tre principali “etnie” presenti in Bosnia
Erzegovina.
Lo sfondo rappresenta il sangue versato, in basso un
rettangolo bianco si stacca dall’intera composizione
sottolineando il pay-off in italiano.Vogliamo ristabilire
i diritti che questa guerra ha tolto alle persone.

Il messaggio che comunico con questo manifesto è
quello di voler raccontare una storia e condividerla
con chi vuole conoscerla.
Ricordando il detto “gli occhi sono lo specchio
dell’anima” lo slogan “Through my eyes” ovvero
“Attraverso i miei occhi”.
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“Si ringraziano i docenti Elena Benati e Sergio
Marrone per la disponibilità, l’interesse e il
coinvolgimento nelle attività realizzate.”

