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“PUPUN F.F.Festival - Filiere Futuro Festival del Piceno” è un processo destinato a lasciare il segno sui territori e,

più in generale, sulle comunità. Non solo un festival, dunque, ma un’opportunità di crescita per il territorio: una “festa

di comunità” che, sposando la �loso�a “Borghi in Festival”, si fa “sviluppo di comunità”.

È stato presentato oggi presso la Regione Marche il proge�o risultato primo in Italia tra gli o�o vincitori dell’avviso

pubblico “Borghi in Festival. Comunità, cultura, impresa per la rigenerazione dei territori”, selezionato

dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura tra i 643 proge�i presentati in tu�o

il Paese, a�ribuendo 100 punti su 100, punteggio massimo.

Il proge�o vede come Capo�la il Comune di Comunanza, in rete con altri sei Comuni del Piceno - Acquasanta Terme,

Castignano, Montegallo, Palmiano, Rocca�uvione e Rotella – con il supporto e il coordinamento di Bim Tronto e una

compagine di partenariato importante: Fondazione Carisap, Symbola, Unicam, Form, Mac e Pop Studio, Appennino Up,

Bo�ega del Terzo Se�ore, Esco BIM, Opera e Casa di Asterione, con il supporto proge�uale di Marchingegno.

L’iniziativa vale 327mila euro, di cui 250mila �nanziati dal Ministero e 77mila dal Bim Tronto, Fondazione Carisap ed Esco

BIM.

“Pupun” non è solo l’antico etimo della popolazione dei Piceni a sud delle Marche, ma anche l’anima salda e la capacità

di resilienza delle comunità e rappresenta il chiaro intento di reinventare un futuro che leghi culturalmente se�e

piccoli borghi del cratere sismico situati alle spalle di Ascoli Piceno. Il Festival viene, dunque, concepito come strumento

propulsore di un processo di ra�orzamento e valorizzazione delle comunità coinvolte e, sopra�u�o, come agente

critico di cambiamento a�raverso l’arte, lo spe�acolo, la cultura e le “materie” cara�erizzanti il territorio. Si riparte dal

patrimonio locale, dal genius loci piceno, dai valori dei saperi locali, dalle antiche tradizioni legate all’artigianato del

legno, del rame, del travertino, per aprire un confronto tra gli operatori culturali ed economici del territorio, sviluppando

una nuova energia di �liera e maniere inedite di fare turismo. 

Il Festival mescola un ��o programma di eventi culturali, spe�acoli, performance, laboratori e

workshop coinvolgendo le a�ività produ�ive, l’artigianato artistico locale e l’eccellenza del “saper fare”, che

con�uiranno, tra maggio e giugno 2022, in tre grandi spe�acoli. È questo un approccio allo sviluppo del territorio che è

stato avviato nell’area grazie a Mete Picene (www.metepicene.it), il brand di destinazione che dal 2017 promuove un

nuovo modello di turismo esperienziale altamente sostenibile e accessibile, e che oggi si avvale anche del marketplace

a chilometro zero www.madeinpiceno.it. La rivitalizzazione dei borghi, specialmente in zone del cratere, passa infa�i

a�raverso la riscoperta del territorio, itinerari esperienziali, residenze artistiche, inclusione sociale, recupero di spazi e

tempi in disuso da restituire alla colle�ività.

Il sindaco di Comunanza, Comune capo�la, Alvaro Cesaroni ha portato i saluti degli a�ori coinvolti, tra tu�i il Dire�ore

Generale Creatività Contemporanea Onofrio Cutaia: “il proge�o coagula se�e Comuni su un percorso condiviso. Ci

aspe�iamo un contributo a rilancio delle aree interne dei comuni terremotati, che parta dalla cultura per trainare la

rinascita economica”. “Questo proge�o primo classi�cato in Italia è un motivo d’orgoglio per tu�a la regione e

testimonia la forza e la volontà, percepiti evidentemente anche dal Ministero della Cultura, di tanti sogge�i che uniti

insieme creano l’anima di un territorio – ha dichiarato l’assessore regionale alla Cultura Giorgia Latini -. Valorizzare i

borghi è stata �n dall’inizio della legislatura una priorità di questa giunta. In quest’o�ica è stata approvata una apposita

legge ed è stata organizzato il Festival multidisciplinare MarcheStorie, che ha coinvolto ben 56 Comuni. Il rilancio

economico e sociale di queste aree è fortemente legato alle eccellenze e alle tradizioni. Dobbiamo partire dalle nostre

radici e fare squadra creando sinergie. Le Marche stanno comprendendo sempre di più l’importanza della

collaborazione: un vero e proprio cambio di passo sulla strada giusta”.

“Un’iniziativa che vuole essere motore di sviluppo per i territori colpiti dal sisma di cui anche il Ministero della Cultura ha

riconosciuto tu�o il valore”, ha aggiunto l’Assessore al Bilancio e alla Ricostruzione Guido Castelli. “Agli interventi

ordinari post sisma previsti dalla legge e a quelli straordinari del PNRR si aggiungono in questo caso i fru�i delle

proposte della rete sociale, delle associazioni, degli enti e del terzo se�ore. L’intuizione del partenariato che ha

presentato il proge�o è stata quella di aggiungere alla ricostruzione �sica anche un elemento in grado di dare

brillantezza e smalto all’economia locale e sopra�u�o di rigenerare una comunità. Questo è anche il senso dell’antico

etimo Pupun e l’intenzione della giunta Acquaroli. Tre sono infa�i le parole chiave che guidano la Regione nella

Ricostruzione: prendersi cura delle persone, abitare e sviluppare”.  “Un festival inteso come a�ivatore di un sistema di

sviluppo – ha spiegato Alessandra Panzini di Marchingegno -. L’obie�ivo è andare oltre il sisma parlando una nuova

lingua condivisa e me�endo a sistema una rete densa già avviata tramite proge�ualità in corso a livello locale e

regionale”. “Tu�o è cominciato da un proge�o nato col Masterplan Terremoto – ha aggiunto il presidente della

Fondazione Carisap Galeati - andando ben oltre. In questo modo i �nanziamenti della Fondazione diventano sostenibili

secondo un ritorno più ampio sia sul territorio che in termini di rete”. “Il pregio fra molti di questo proge�o è che la Urbs

non è nulla senza una civitas che la abiti – ha de�o Fabio Renzi, Segretario generale di Symbola -. Va pensata una

civitas contemporanea con lo sguardo al futuro e questo festival va in questa direzione”. Ha chiosato il presidente del

BIM Tronto Luigi Contisciani: “l’ente è riuscito a me�ere assieme a�ori territoriali, regionali e nazionali, partendo da basi

solide come Mete Picene e il Sistema Museale Piceno. Questo proge�o ha l’anima salda di una comunità che resiste e

sa reinventarsi. Un festival �ero, forte che coinvolge dire�amente comunità che non hanno mai smesso di fare”.

L’avvio del proge�o vede una fase preliminare già in a�o di sensibilizzazione e coinvolgimento della comunità locale

a�raverso dei “cantieri creativi aperti” che perme�ano la costruzione di un Documento Strategico condiviso: un

proge�o di visioni e programmi operativi che nasca dai ci�adini, dagli operatori economici e dagli amministratori,

coinvolti in processi integrati, collaborativi e dinamici, realizzabili sia in loco sia in spazi digitali di e-participation.

Seguiranno percorsi creativi di comunità, i cosidde�i “laboratori del logos”, che consentiranno di raccogliere e dare

nuovo valore a un patrimonio di storie, racconti e tradizioni, rielaborandoli in trame narrative su cui costruire gli

spe�acoli del festival e originali percorsi turistici di scoperta del territorio, incentrati sui “valori del fare e del

trasformare”. Sulla forza della parola si innesta anche l’azione di incubazione di un’impresa di comunità, rappresentata

dai “narrative designers”, un gruppo di giovani che a�raverso azioni di formazione daranno vita a una nuova realtà

economica, a supporto non solo del turismo, ma anche delle produzioni del territorio. Partendo proprio dalla narrazione,

il Festival diverrà uno strumento di contaminazione creativa, promuovendo originali “Laboratori della materia”, nuove

esperienze di fertilizzazione incrociate in cui la narrazione partecipata “in-formerà” e “modellerà” produzioni artigianali

ed artistiche di comunità.

Il cuore del proge�o sarà la dimensione spe�acolare del Festival, in cui le trame individuate daranno vita a una serie

di manifestazioni artistiche. Nello speci�co, tra la �ne del 2021 e i primi mesi del 2022, saranno messe in a�o

installazioni di video e sound art nei se�e borghi della rete. Una scenogra�ca macchina sonora itinerante proporrà

inoltre esperienze di ascolto a partire dai racconti elaborati nei laboratori del logos, ma anche suoni della natura e

originali composizioni musicali che ri�e�ano l’identità dei luoghi. In�ne, tra maggio e giugno 2022, appuntamento

con tre grandi spe�acoli, una combinazione inedita di tecniche di nouveau cirque e pratiche acrobatiche con

straordinarie macchine scenogra�che e accompagnamento di gruppi orchestrali.

Accanto agli eventi artistici, il Festival prevede l’organizzazione di momenti di confronto e discussione sui temi dello

sviluppo sostenibile e della rigenerazione territoriale post-sisma, con seminari in cui le ri�essioni sui nuovi valori del

paesaggio locale si coniugheranno con approfondimenti sui processi di sviluppo sostenibile come driver del marketing

turistico, a partire dalle nuove opportunità di �nanziamento. A conclusione si prevede un importante evento �nale per

la condivisione dei risultati, invitando non solo tu�e le realtà locali coinvolte e le istituzioni di riferimento regionali e

nazionali, ma anche i rappresentanti di altri importanti Festival italiani ed europei. Lo scopo è ragionare sul Festival sia

come strumento di ra�orzamento dell’identità locale e di di�usione della stessa, sia come aggregatore delle energie

locali e creatore di indo�i economici collaterali legati alla promozione e al posizionamento del territorio.

Prende forma, quindi, l’edizione zero di un Festival che, anche in virtù della forte partecipazione e a�enzione della rete

di partenariato in campo, punta a diventare un processo rigenerativo stabile. In questa direzione, grande rilevanza

sarà riconosciuta al monitoraggio e alla valutazione degli impa�i e alla di�usione dei risultati raggiunti, a�inché da un

proge�o pilota si possa costruire una “buona pratica” da far crescere nel tempo, in grado di coinvolgere il Piceno e le

Marche intere, coerentemente con l’esperimento ben riuscito di MArCHESTORIE e l’intento regionale di

valorizzazione dei borghi come traino di una rigenerazione profonda del territorio marchigiano in chiave turistico-

culturale.

“PUPUN F.F. FESTIVAL - FILERE FUTURO FESTIVAL DEL PICENO”

LA RETE DI PARTENARIATO

Comune di COMUNANZA �CAPOFILA� / Comune di ACQUASANTA TERME / Comune di CASTIGNANO / Comune di

MONTEGALLO / Comune di PALMIANO / Comune di ROCCAFLUVIONE / Comune di ROTELLA /

BIM TRONTO - Bacino Imbrifero Montano del Fiume Tronto / UNICAM / Fondazione SYMBOLA / FORM – Orchestra

Filarmonica Marchigiana / Ass. Bo�ega del Terzo Se�ore / Ass. La Casa di Asterione / Ass. APPENNINO UP - Compagnia

dei Folli / MAC – Ass. Manifestazione Artistiche Contemporanee - POP UP studio / OPERA Onlus Soc. Coop.

CON IL SOSTEGNO DI

BIM Tronto / Fondazione CARISAP / E.S.CO BIM e comuni del Tronto S.P.A.

CON IL PATROCINIO DI

Camera di Commercio delle Marche / CNA di Ascoli Piceno / Confesercenti di Ascoli Piceno e Fermo / Associazione

ASHOKA Italia

PROGETTO DI

MARCHINGEGNO srl – Ancona

Per maggiori informazioni sul bando: h�ps://creativitacontemporanea.beniculturali.it/borghinfestival.

© Riproduzione riservata

Commenti

  COMMENTA QUESTO ARTICOLO

Approfondisci

REGIONE MARCHE

Coronavirus, Locatelli: ''Entro Natale
vaccino Pfizer in Italia anche a
bambini da 5 ad 11 anni''

gio 04 novembre • News

Analisi Coldiretti sui prezzi dal grano
al pane: ''Aumentano di 10 volte''

gio 04 novembre • Comunicati
Stampa

“Offida in Teatro...”, primo
appuntamento con ''L’inganno in
Maschera''

gio 04 novembre • Eventi e Cultura

Ripartita la Mezza Maratona di Ascoli
Piceno, successo per la quarta
edizione del post pandemia

gio 04 novembre • Atletica

''Immortali'', esce il videoclip ufficiale
del cantautore e producer ascolano
Keys

mer 03 novembre • Eventi e Cultura

Alpini Ascoli Piceno, donazione alla
sede locale dell'Unione Italiana Ciechi
ed Ipovedenti

mer 03 novembre • Comunicati
Stampa

Castorano, realizzata una ''Panchina
della Memoria'' per commemorare i
Caduti di Guerra

mer 03 novembre • Eventi e Cultura

Ascoli Calcio, Avlonitis: “Ottimo
rapporto con mister e compagni. Gara
col Vicenza più difficile di Pisa”
mer 03 novembre • Ascoli Time

Grottammare: nuova viabilità in
centro, arrivano i fondi

mer 03 novembre • Comunicati
Stampa

Ascoli Calcio, positivi al Covid-19 tre
componenti del gruppo-squadra

mer 03 novembre • Ascoli Time

Ascoli Piceno, rassegna ''Cinema e
Musica'' al Cinecircolo “Don Mauro -
Nel corso del tempo''

mer 03 novembre • Eventi e Cultura

San Benedetto del Tronto, arrestato
23enne per aver investito
volontariamente con auto un uomo

mer 03 novembre • Cronaca

Testata giornalistica iscri�a al Registro Stampa del Tribunale di Ascoli Piceno. Dire�ore Responsabile: Marco Amabili

Iscrizione nr. 492 del 6 aprile 2011 – Iscrizione ROC n° 29925

INFORMAZIONI, CONTATTI E SOCIAL

VIDEO CERCA LOGIN

https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD9C56B8-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE/
https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD9C56B8-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE/
http://www.metepicene.it/
http://www.madeinpiceno.it/
http://e.s.co/
https://creativitacontemporanea.beniculturali.it/borghinfestival/
https://creativitacontemporanea.beniculturali.it/borghinfestival/
https://www.picenotime.it/data/uploads/h/F21CEB6A-3CBB-11EC-8EAE-7283C24C915C.jpg
https://www.tecnoricambiciccoianni.it/index.php
http://www.pancaffe.it/
https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,@regione-marche/
https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD99864A-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,8CF6F01A-3D4B-11EC-A3C7-40A9C14C915C/
https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD99864A-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,8CF6F01A-3D4B-11EC-A3C7-40A9C14C915C/
https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD99A2CE-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,8BEFDE8A-3D4A-11EC-A6DF-E2A8C14C915C/
https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD99A2CE-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,8BEFDE8A-3D4A-11EC-A6DF-E2A8C14C915C/
https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD99A2CE-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,8BEFDE8A-3D4A-11EC-A6DF-E2A8C14C915C/
https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD99A2CE-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,8BEFDE8A-3D4A-11EC-A6DF-E2A8C14C915C/
https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD9C56B8-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,7EDE1D16-3D49-11EC-94C7-7DA8C14C915C/
https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD9C56B8-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,7EDE1D16-3D49-11EC-94C7-7DA8C14C915C/
https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD9C56B8-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,7EDE1D16-3D49-11EC-94C7-7DA8C14C915C/
https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD9C56B8-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,7EDE1D16-3D49-11EC-94C7-7DA8C14C915C/
https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD9D3326-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,7E523086-3D48-11EC-85D2-40A8C14C915C/
https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD9D3326-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,7E523086-3D48-11EC-85D2-40A8C14C915C/
https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD9C56B8-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,3DA5EF4E-3CEB-11EC-9C95-F39AC14C915C/
https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD9C56B8-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,3DA5EF4E-3CEB-11EC-9C95-F39AC14C915C/
https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD9C56B8-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,3DA5EF4E-3CEB-11EC-9C95-F39AC14C915C/
https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD9C56B8-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,3DA5EF4E-3CEB-11EC-9C95-F39AC14C915C/
https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD99A2CE-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,3C79B204-3C82-11EC-92D8-9F6FC24C915C/
https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD99A2CE-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,3C79B204-3C82-11EC-92D8-9F6FC24C915C/
https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD99A2CE-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,3C79B204-3C82-11EC-92D8-9F6FC24C915C/
https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD99A2CE-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,3C79B204-3C82-11EC-92D8-9F6FC24C915C/
https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD9C56B8-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,1E6900C8-3CCB-11EC-996E-8C89C24C915C/
https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD9C56B8-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,1E6900C8-3CCB-11EC-996E-8C89C24C915C/
https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD9A5CB4-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,16AE5F9C-3CB5-11EC-ADC0-3481C24C915C/
https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD9A5CB4-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,16AE5F9C-3CB5-11EC-ADC0-3481C24C915C/
https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD9A5CB4-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,16AE5F9C-3CB5-11EC-ADC0-3481C24C915C/
https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD9A5CB4-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,16AE5F9C-3CB5-11EC-ADC0-3481C24C915C/
https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD99A2CE-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,FC07C326-3CC9-11EC-91C7-D488C24C915C/
https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD99A2CE-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,FC07C326-3CC9-11EC-91C7-D488C24C915C/
https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD99A2CE-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,FC07C326-3CC9-11EC-91C7-D488C24C915C/
https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD99A2CE-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,FC07C326-3CC9-11EC-91C7-D488C24C915C/
https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD9A5CB4-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,BB7E5504-3CC9-11EC-A80D-B188C24C915C/
https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD9A5CB4-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,BB7E5504-3CC9-11EC-A80D-B188C24C915C/
https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD9C56B8-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,DDE8B806-3CC8-11EC-9F50-6788C24C915C/
https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD9C56B8-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,DDE8B806-3CC8-11EC-9F50-6788C24C915C/
https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD9C56B8-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,DDE8B806-3CC8-11EC-9F50-6788C24C915C/
https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD9C56B8-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,DDE8B806-3CC8-11EC-9F50-6788C24C915C/
https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD9A1574-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,9109C45A-3C80-11EC-A236-446FC24C915C/
https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD9A1574-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,9109C45A-3C80-11EC-A236-446FC24C915C/
https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD9A1574-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,9109C45A-3C80-11EC-A236-446FC24C915C/
https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD9A1574-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,9109C45A-3C80-11EC-A236-446FC24C915C/
https://www.picenotime.it/

