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Autore: Tintoretto, 1548-1549
Tecnica: Olio su tela
Stile: manierismo
Dimensioni: 210 cm × 533 cm
Ubicazione: Museo del Prado,
Madrid.

Tintoretto (autoritratto)
Nome: Jacopo Comin,
soprannominato ‘Jacopo
Robusti’.
Venezia, 1518.
† Venezia, 1594.

E’ quì raffigurata la scena narrata dal Vangelo di Giovanni quando Gesù,
nell’ultima cena, si alzò da tavola, si tolse il mantello e si cinse un
asciugamano attorno alla vita. Dopo aver versato l'acqua in un
catino, iniziò a lavare i piedi dei suoi discepoli. Simon Pietro tentò di
rifiutarsi, ma quando Gesù gli disse che in tal caso non sarebbe stato
veramente unito a lui, accettò di farsi lavare i piedi.
L'immagine di Gesù con un asciugamano intorno alla vita,
ha entusiasmato il cuore di don Tonino Bello, un sacerdote
semplice del profondo sud Italia. Egli parlando di una chiesa
libera, povera, al servizio, forzando la metafora si spinge a
definirla "chiesa del grembiule", capace di inginocchiarsi
per curare, pulire, consolare…
Chi lo ha conosciuto nota le straordinarie
somiglianze con la visione di papa
Francesco.
Tonino Bello morì il 20 aprile 1993. La sua
vita aveva già lasciato un segno profondo:
terziario francescano, pacifista, studioso
di Maria, mistico, scrittore, poeta, "molto
Don Tonino Bello bravo nel
calcio", come diceva un
abraza a dos
parrocchiano, ma soprattutto instancabile
niños
avvocato e difensore dei poveri.
Nel 25 °
anniversario della
sua morte, Papa
Francesco, in una
visita quasi privata,
si è inginocchiato
sulla sua tomba
deponendo un
semplice mazzo di
fiori bianchi e gialli;
ha pregato in silenzio per qualche momento, poi ha rivolto lo
sguardo sulla tomba vicina, quella di Maria, la madre di don
Tonino.
(Tratto da Alfa e Omega, 26 aprile 2018, Andrés Beltrán Álvarez).
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MARISTI di JAÉN

MARISTI di JAÉN

Di Blanca García, catechista.

Mercoledì, 27 febbraio il gruppo della
pastorale della scuola Marista di Jaén, si è
lanciato nell’avventura di visitare Roma di notte.
Fratel José María Ferre che ha curato molto il
nostro soggiorno nella “città eterna”, ci ha fatto
da guida illustrandoci i monumenti più
importanti, le basiliche, le cappelle, le catacombe
e le opere d'arte principali di Roma.
Ma oltre al turismo, ci siamo riservati
momenti forti per crescere nella pastorale della
fede, abbiamo svolto dinamiche e preghiere che
ci hanno rinforzato giorno per giorno e ci hanno
permesso di intensificare le nostre relazioni.
Un'altra visita
che ha lasciato il
segno e mi ha
particolarmente
colpita è stata
quella della Casa
Generalizia dei
Fratelli Maristi.
Sono rimasta piacevolmente sorpresa
dall’incontro condiviso con il Superiore Generale,
Fratel Ernesto Sánchez. La sua testimonianza è
stata molto emozionante e commovente. Sono
sicura che ha toccato i nostri cuori e ci ha
trasmesso qualcosa di profondo nella sua umiltà
e semplicità.
Credo che abbiamo superato di gran lunga gli
obiettivi di questo pellegrinaggio : abbiamo
rafforzato i nostri legami che, speriamo,
influiscano nell'educazione dei nostri giovani; ci
siamo resi conto che apparteniamo a una Chiesa
universale nella quale dobbiamo essere presenti
attivamente; e, infine, abbiamo conosciuto la
storia della Chiesa come istituzione.
.
.

di Francisco Javier Navarro Sanchez
Pubblicato: lunedì, 11 marzo 2019.

Questa mattina, nel Collegio Santa María de la Capilla, è stata
firmata la convenzione tra i Fratelli Maristi e la Caritas per la durata
iniziale di due anni. Secondo l'accordo raggiunto, i Maristi cedono l'uso
di due case unifamiliari situate nello stesso complesso educativo, mentre
la Caritas assume l’impegno delle risorse materiali e umane che
renderanno possibile la realizzazione del progetto.
Alla firma dell'accordo erano presenti : il superiore della Comunità
marista di Jaén, fratello Serafín Mayor; il direttore generale della scuola
Santa María de la Capilla, Carlos Javier Aguado; il delegato della
pastorale del centro, Francisco Javier Navarro; il direttore della Caritas
Diocesana di Jaén, Rafael López-Sidro e il coordinatore della Caritas
Interparrocchiale di Jaén, Javier Porras.
L'iniziativa della cessione dell'uso di entrambe le case è partita
dai volontari maristi che partecipano regolarmente al piano speciale
promosso dalla Caritas durante la campagna delle olive, il cui scopo
principale è l'accompagnamento di coloro che dormono per strada. La
proposta è stata accolta molto favorevolmente dalla Provincia
Mediterranea dei fratelli Maristi, proprietaria di entrambi gli edifici,
che ha dato il via libera a questo accordo di collaborazione con la
Caritas.
Il direttore della Caritas Diocesana de Jaén, Rafael López-Sidro, ha
sostenuto di voler dare la massima priorità al progetto, anche se non è
ancora possibile indicare una data precisa per la sua inaugurazione. Si
spera che una volta corredata del necessario, l’opera possa ospitare una
cinquantina di persone. In linea di principio, offrirà solo la possibilità
di pernottare, poiché le altre strutture della Caritas, come il Centro
diurno di Santa Clara e la sala da pranzo di San Roque, coprono già
le altre necessità, come il vitto, l’igiene personale e il servizio di
lavanderia.
López-Sidro ha evidenziato l'importante valore di testimonianza che
il progetto avrà, sostenuto dalla Chiesa, nel manifestare l'impegno fermo
e determinato verso le persone a rischio o in una situazione di
esclusione. Con questa iniziativa ancora una volta la Chiesa ha colmato
un vuoto, non colmato dalle pubbliche amministrazioni..
.
.
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MARISTI di DENIA: venerdí, 1 marzo 2019

Il ricavato andrà al

"Progetto Fratelli",
un'iniziativa proposta dal
SED (l'ONG Marista). È un
progetto di inclusione socioeducativa in Libano destinato
ai rifugiati che arrivano dalla
Siria.
Il suo obiettivo principale
è soddisfare le molteplici
esigenze educative e
personali dei minori, da
cinque anni vittime della
guerra nel loro paese.
A nome di tutti costoro,
ringraziamo l'intera comunità
marista di Denia e gli altri
visitatori per il sostegno dato
all’iniziativa.

Sara Masanet Chofre / Imagen&Marketing Team.

Tre supereroi ci invitano a cambiare e la
magia del carnevale riempie il cortile dei
Maristi di Denia. Cambia la storia,
cambiano i videogiochi, cambia il cacao
che si trasforma in cioccolato, cambia
l'universo con i suoi pianeti e le galassie,
cambiano le professioni, i gruppi sociali,
cambia il modo con cui guardiamo la vita
e il modo in cui la vita ci guarda.
Cambiamo noi. Siamo maristi.
Centinaia di spettatori hanno partecipato alla
sfilata degli studenti della scuola, i quali hanno
dedicato diversi giorni ad organizzare uno
spettacolo ricco di musiche, di danze e di
sorprese per il divertimento di tutti i convenuti.
La gioia e la solidarietà sono stati i grandi
protagonisti rispecchiate nelle faccine dei bimbi,
con i loro costumi colorati e orgogliosi dello
sforzo compiuto.

Sotto il motto "Cambia", abbiamo potuto
accompagnare i bambini del corso Infantile nel
loro viaggio attraverso le stelle e assaporare
anche il delizioso cioccolato dei più golosi della
scuola. Meno piacevole è stata la proposta degli
studenti del secondo ciclo della Primaria, che
hanno voluto cambiare la democrazia. Più
giocherelloni, invece, sono stati gli studenti del
5 ° e 6 °, mascherati da personaggi virtuali dei
loro videogiochi preferiti.
Hanno chiuso il festival gli studenti dell’
E.S.O. Un po’ impacciati, hanno attirato la nostra
attenzione per i loro costumi e le coreografie
ispirati alle serie TV da loro preferite.

Roma San Leone Magno

Pubblicato: 5 marzo 2019

Stamattina, 5 marzo 2019, il nostro
bel cortile ha accolto i bambini della
nostra scuola dell’Infanzia. E’ stata
organizzata dalle maestre una bella
festa di Carnevale anche per loro.
Mascherine variopinte ed originali,
tanto gioco e divertimento hanno
caratterizzato la mattinata. Il tempo
non è stato proprio fantastico; eppure,
nonostante l’assenza dei raggi del
sole, l’atmosfera si è subito riscaldata
grazie all’entusiasmo dei bambini che
con orgoglio hanno mostrato i dettagli
delle loro maschere mentre sfilavano
lungo la pedana tra gli applausi di
tutti.
Anche le maestre erano mascherate
lasciandosi ispirare dal Leitmotiv che
quest’anno sta legando
trasversalmente tutte le attività
comuni.
Roberta, Patrizie ed Alessia erano le
fate turchine, la maestra Simona era
il gatto, Caterina era il grillo
parlante, Beatrice la volpe e Silvia…
PINOCCHIO! Ebbene, sì, PINOCCHIO, la
marionetta che ci sta facendo
compagnia dall’inizio di questo anno
scolastico.

FOGLIO INFORMATIVO MARISTA MEDITERRANEA, nº 281 ____________ (Anno 17) p. 41

Giugliano in Campania

G E N E R AZ I O N E P U N T O
Z E R O AL T E AT R O D I AN A

Pubblicato:15/3/2019

Al teatro Diana di Napoli è andata in
scena la storia di Mario ed in prima fila,
ad assistere, le seconde medie della
nostra scuola.
di Peppe
Celentano è uno spettacolo che denuncia
il problema del disagio giovanile, le
difficoltà nei rapporti tra genitori e figli,
con i professori e – non ultimo – l’ormai
diffuso ed odioso fenomeno del bullismo.

Tra musiche coinvolgenti e battute che hanno
colpito i ragazzi per la vicinanza alla loro vita di tutti i
giorni, si svolge la storia del protagonista, Mario, un
ragazzo come tanti, sensibile, gentile, innamorato e
purtroppo, come a volte accade, vittima di un bullo,
che non perde occasione per umiliarlo, sino a
spingere il ragazzo a compiere un gesto disperato,
fortunatamente fermato in tempo.
Mario viene infatti salvato e, nel raccontare la sua
storia, si rivolge al pubblico dei nostri ragazzi
invitandoli con forza a ricominciare, a credere in sé
stessi, ad essere forti e a cercare con l’aiuto della
famiglia, dei professori e di veri amici una via d’uscita
dallo sconforto…. perché un’altra strada c’è sempre!
Uno spettacolo coinvolgente, che vuole
sensibilizzare
soprattutto i
ragazzi sul
problema
dilagante del
cyberbullismo, un
male silenzioso e
terribile che ha
portato molti
adolescenti a
compiere gesti estremi.
consegna ai nostri
ragazzi un messaggio positivo di cambiamento e forza
di reazione attraverso l’esempio di un ragazzo di oggi,
in tutto simile ai suoi coetanei, forse a molti degli
stessi spettatori, e che ha saputo reagire, trovando
con coraggio nuove motivazioni per vivere appieno la

vita e cercare la felicità, sconfiggendo quei bulli che avrebbero
voluto vederlo sopraffatto.

Un messaggio che i nostri alunni di seconda media, sempre
alle prese con chat e cellulari, capiscono bene e spesso devono
affrontare nella vita quotidiana. .
.
Fratelli Maristi da Genova
L’ISTITUTO CHAMPAGNAT DIVENTA PARTNER
DELL’ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE

Testo: Massimo Banaudi

Nell’ambito di una comune collaborazione con
l’Accademia Italiana della Marina Mercantile, l’Istituto ha
aperto le proprie aule ad un corso, destinato a circa una
trentina di ragazzi, per la qualifica di “tecnico superiore della
logistica”.
L’Accademia Italiana della Marina Mercantile nasce nel
2005 con lo scopo di offrire alta formazione e training in
ambito marittimo e viene riconosciuta come Fondazione nel
2011. È un’istituzione pubblica che rilascia titoli del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’ambito
dell’Istruzione terziaria non universitaria.

La forte propensione che il corso propone relativamente
allo sviluppo delle competenze e lo stringente calendario
d’istruzione faranno davvero che la presenza dei ragazzi di
Accademia non solo si adatterà perfettamente con le esigenze
didattico/operative dell’Istituto ma senz’altro costituirà un
positivo esempio di dedizione allo studio ed alla formazione
personale anche per gli studenti dello Champagnat.
.
.

FOGLIO INFORMATIVO MARISTA MEDITERRANEA, nº 281 ____________ (Anno 17) p. 42

Maristi di Cartagena:

Maristi di Cartagena:

La nostra collega Carmen Barón, quest’anno
è negli Stati Uniti per partecipare al
“Programma Visiting Teachers negli Stati Uniti
e in Canada” del Ministero dell'Istruzione
spagnolo.
La città di Tyler (Stato del Texas) ha una
popolazione di circa centomila abitanti ed è
circondata da laghi e rigogliose pinete. Oggi è
conosciuta come la "Capitale delle Rose
d'America". I suoi agricoltori hanno coltivato,
lavorato e sviluppato la produzione delle rose
per oltre cento anni. Vanta il più grande giardino
di rose degli Stati Uniti.

Lunedì, 9 marzo 2019
I nostri piccoli del 1 ° anno di Scuola Infantile, lunedì
9 marzo, hanno visitato alcuni negozi vicini del quartiere:
il parrucchiere, il fruttivendolo, il macellaio, il panettiere
e il farmacista. In questo modo rifiniamo e consolidiamo
in modo giocoso ed esperienziale ciò che abbiamo
insegnato in classe.
Noi tutor insieme agli alunni desideriamo ringraziare
sia i negozianti che hanno illustrato il loro lavoro che i
genitori e i volontari accompagnatori, per il regalo di una
giornata indimenticabile impressa per sempre nel cuore
dei bambini.

Maristi di Badajoz:

Carmen, dall'agosto 2018, è stata tutor in
una ‘Elementary school’ ove ha insegnato tutte
le materie.
Più insegnanti della nostra scuola hanno
partecipato o stanno facendo in questo
momento: Beatriz Pérez, della Primaria,
continua a Dallas (Texas) per il secondo anno; gli
insegnanti della Secondaria Eva e Iñaki, l'anno
scorso hanno seguito il corso a Saginaw
(Michigan).
Ringraziamo Carmen che ha condiviso il suo
lavoro quotidiano con il FOGLIO INFORMATIVO
e le auguriamo che questa esperienza personale
e la sfida professionale continuino ad arricchirla.
. . . .

Lunes, 18 marzo 2019

Essendo la pastorale un capitolo centrale del
progetto marista nel nostro collegio di Badajoz,
Gonzalo oggi ha condiviso con il gruppo la
formazione che ha ricevuto a Roma sul tema
dell'animazione vocazionale. Crediamo che sia
vitale lavorare in questa dimensione con tutti gli
agenti della missione marista e in particolare con i
nostri studenti.
Continuiamo... #MaristasCambia
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Maristas Provincia Mediterranea

Proseguiamo con ottime notizie mentre
pervengono i risultati dalle varie Olimpiadi.
Álvaro Seijo García che ha vinto la
medaglia di bronzo nella fase locale delle
Olimpiadi della Chimica, si cimenterà a
Santander nella fase nazionale come
rappresentante della comunità valenciana.
Auguri Campione e coraggio !
D'altra parte, a Valencia, si è svolta la
cerimonia di consegna dei diplomi che
attestano l’impegno, il lavoro e i risultati
ottenuti. Si tratta di premi straordinari per il
rendimento accademico nel corso della
Secondaria. Tre studenti della scuola, María
Auladell, Jesús Doldán e Martina
Ferrándiz, accompagnati dalle loro famiglie,
sono stati premiati arricchendo così il loro
curriculum accademico. Congratulazioni ai
tre brillanti alunni e auguri per la prova finale
del Baccellierato.

Maristi di Algemesí
Il 12 e il 13 marzo scorso a
Valencia sono stati consegnati i premi
straordinari a María Auladell,
Jesús Doldán e Martina
Ferrándiz rispettivamente per il
rendimento accademico di educazione
Premiati della Secondaria:
Alberto Spagna Cortes, Isabel Secondaria e Primaria.
Alla consegna dei diplomi sono
Llorca Domingo e Carlos
stati accompagnati dai loro genitori e
Alventosa Cortes
insegnanti.
Il
Direttore
Generale
dell’Educazione, Jaume Fullana, ha
pronunciato un breve discorso
elogiando i valori della solidarietà, del
dialogo, dell’impegno
nel saper
cogliere le opportunità della vita.
A conclusione della cerimonia,
gli studenti di un centro di Manises
hanno eseguito 3 brani musicali in cui
hanno ballato, suonato e cantato
magnificamente.
Ci complimentiamo con gli
studenti, le loro famiglie e con tutti i
responsabili della loro formazione
Premiati della Primaria: Carola
della
scuola
di
Algemesí.
Barras Ahuir, Mario Cánovas
Congratulazioni!
Oliver e María José Felici Oltra.
Maristi di Alicante,
10 marzo

Maristi di Málaga, 12 marzo

Víctor Roldán,
studente di 1º
ESO ha ottenuto
la medaglia di
bronzo nella
Coppa di Super
Judo spagnola.

Il team della scuola marista è
stato il vincitore della prima
edizione del Torneo di Debate
sull'Educazione, tenutosi lo
scorso fine settimana a
Fuengirola. La delegata dell’
Educazione della Junta de
Andalucía, Mercedes García
Payne, presente al Centro, ha
consegnato il trofeo agli
studenti..

Maristi di Murcia.
Durante questo trimestre,
si è celebrata la XIII
Olimpiade Regionale di
Biologia, nella quale per
tradizione gli studenti del 2
anno
di
Baccellierato
confrontano
le
loro
conoscenze specifiche con il
resto degli studenti della
Regione.
Ad
essa
hanno
partecipato le alunne Clara
Carrillo, Casilda de
Arce, Marina Bueno e
Teresa
Sánchez
in
rappresentanza della nostra
scuola. Anche quest’anno ci
siamo piazzati secondi per
merito di Teresa Sánchez
Velasco.
A Teresa vanno le nostre congratulazioni e l’augurio più
vivo per la prossima prova, la National Biology Olympiad che
si terrà a Palma di Maiorca.

Congratulazioni,
siamo
orgogliosi di te

Maristi di Valencia
20 marzo
Al Palau de les Arts Reina
Sofía si è svolta la
consegna dei premi
straordinari di
Baccellierato e delle
scuole superiori ai nostri
studenti.
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La Tavola Periodica
compie 150 anni

Maristi di Cullera

Maristi di Granada

Tre ragazzi con un
cellulare e ... molta
passione
realizzano un video
scientifico.
www.maristasgranada.com/

Nel 1869 il chimico Dimitri Mendeleev
presentò il suo sistema periodico degli
elementi, oggi un'icona della scienza e della
cultura. Per commemorare il suo secolo e
mezzo di vita, le Nazioni Unite hanno
dichiarato il 2019 Anno Internazionale
della Tavola Periodica.
www.maristascullera.com

Gli alunni più grandi del collegio hanno vissuto
una giornata di sensibilizzazione organizzata dalla
Commissione ECO. Hanno raccolto i rifiuti lungo la
sponda del fiume dalla scuola alla spiaggia. Siamo
grati al Consiglio Comunale per la collaborazione, in
particolare al Dipartimento dell'Ambiente che ci ha
fornito il materiale per l'iniziativa.

Maristi di Jbeil (Libano), 7 marzo

www.maristesjbail.edu.lb/

Oggi AFLATON ha espresso le
preoccupazioni, le paure, le aspettative e le
ribellioni represse degli studenti e dei loro
genitori.
Si tratta di un’opera teatrale in cui finzione,
danza, canzoni e critiche costruttive si sono
alternate per lanciare un forte messaggio ai
nostri figli, gli uomini di domani !

La Tavola Periodica elenca gli elementi per numero
atomico, che è il numero di protoni in ogni atomo.
Gli elementi della tavola periodica sono organizzati in
periodi (righe) e gruppi (colonne). Ciascuno dei sette periodi è
riempito sequenzialmente per numero atomico. I gruppi
includono elementi che hanno la stessa configurazione
elettronica nel loro strato esterno, per cui condividono
proprietà chimiche simili.
Gli elettroni nello strato esterno sono chiamati elettroni
di valenza. Gli elettroni di valenza determinano le proprietà
e la reattività chimica dell'elemento e partecipano al legame
chimico. I numeri romani sopra ciascun gruppo specificano il
numero abituale degli elettroni di valenza.

Il video - realizzato
con un piccolo telefono
- presenta lo sviluppo
e le caratteristiche
della tavola periodica,
che termina con :
“Riesci a immaginare
un elemento 119 con il
tuo nome?
Nelle nostre mani c'è
il futuro della
scienza.”.

MARISTI di VALENCIA, 14 marzo

https://youtu.be/fATzA-FzWt0
. . . .

Video https://www.youtube.com/watch?v=J3JyWDnsOL0&feature=youtu.be

. . . .
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Maristi del San Leone Magno di Roma
GEMELLAGGIO CON IL COLLEGIO DI MALAGA

Al termine, divisi per gruppi, abbiamo progettato e
illustrato ai nostri compagni un’ impresa solidale.
Pranzo: vicino alla spiaggia (da non perdere la
"paella"), seguìto dalla visita al quartiere dei pescatori di
Pedralejos.

http://www.sanleonemagno.eu/2019/03/13/malagahermanamiento-primero-y-segundo-liceo-diario-de-viaje/

Gli alunni liceali della scuola marista "San
Leone Magno" di Roma, hanno soggiornato dal
10 al 15 marzo a Malaga svolgendo attività
congiunte con i loro coetanei del collegio
marista della città.
Gli studenti del "San Leone Magno" avendo
nel loro curriculum accademico lo studio della
lingua spagnola, hanno ampiamente dimostrato
di possederla scrivendo in spagnolo il “Diario di
viaggio".
Lunedì 11: visita della città (cattedrale,
santuario della Vittoria, ...) e incontro informale
alla scuola marista.
Pranzo alla 'Taverna Piyayo' con i suoi piatti
tipici:
prosciutto, insalata di
Malaga (con patate,
merluzzo, cipolla, arancia
e olive), porra / salmorejo
(zuppa fredda di
pomodoro, cipolla, pepe ...), melanzane fritte
con miele, calamari fritti, ecc.
Martedì 12: proseguimento della visita alla
città (teatro romano, Alcazaba e castello di
Gibralfaro); pranzo a scuola; incontro con i
compagni di Malaga; Concorso "dilettante" di
DEBATE. La squadra italiana
era composta da: MICHELA
- LAURA - SAVERIO GIANMARCO. È stata una
bella esperienza!
Mercoledì 13: visita al
servizio sociale SUMAN DOS+. Il direttore
Alejandro ci ha dato varie informazioni in merito
a: l'aiuto che il servizio fornisce ai giovani e agli
adulti con difficoltà lavorative; il funzionamento
della serigrafia automatica per timbrare le tshirt Mariste, le tampografie per costruire le
penne e gli zaini; la produzione di materiali
come mezzo per finanziare il servizio sociale.

Giovedì 14: giornata sportiva. In sella a biciclette
affittate abbiamo percorso la costa della città dal porto,
passando per la spiaggia Malagueta, da Pedralejos fino al
Palo
Siamo, quindi, tornati a scuola per un torneo sportivo
interno con squadre locali. Abbiamo mangiato e tifato per
i nostri compagni che giocavano alla pallacanestro, al
calcio e alla pallavolo con i ragazzi e le ragazze della scuola
marista "Nostra Signora della Vittoria". Fortunatamente
abbiamo vinto alcun gare.
Venerdì 15:
ultimo giorno a Malaga.
Fatte le valigie, siamo
prima andati nella
cappella della scuola per
un momento di
riflessione e di
commento sulla forte
identità marista dei
ragazzi del collegio, per
poi proseguire con le
attività di ‘oratoria’
insieme ai ragazzi di 2º
ESO e al professore
Fernando.
¡Ha sido una experiencia completa para nosotros!
Vogliamo, perciò, vivamente ringraziare: Federico
direttore della scuola per la possibilità di questo
gemellaggio; il professor Juanan per averci aiutato nella
pianificazione della settimana; la Fondazione Cánovas per
aver messo a disposizione durante il ‘Debate’ i suoi esperti
Paco, Jesus, Andrea; il coordinatore professor Fernando.
Vi aspettiamo a Roma!
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