


GLOBAL DANCE CAMP ROME 

Il Global Dance Camp Rome nasce da un attento studio dei diversi progetti a livello nazionale relativi 

alla danza e da una necessità personale di accrescere la sensibilizzazione verso la danza; unire 

questi elementi per creare qualcosa che ancora non esiste: un dance camp nella capitale d’Italia 

con i più importanti esponenti della danza internazionale. 4 giorni di danza: dal 4 Luglio 2019 al 7 

Luglio 2019 al Courtyard by Marriot Rome Central Park (zona Trionfale). 

Il “GLOBAL DANCE CAMP” è guidato dalla M.A.D.A Eventi asd: Marco Chiodo, Andrea Attila Felice e 

Daniele Masi che grazie all'esperienza acquisita nel settore della danza e dello spettacolo, mettono a 

disposizione il proprio talento per gli altri, attraverso la danza. 

Il progetto prevede 36 ore di lezione, divulgazione e sviluppo di diverse discipline e stili di danza, 

(modern, classico, voguing, heels class, hip-hop e contemporaneo) con lo scopo di formare nuovi 

professionisti e ampliare il pubblico di riferimento.  



MADA EVENTI ASD 

Marco Chiodo, Nasce a Cosenza nel 1981. Comincia gli studi all’età 

di 11 anni presso la scuola a.r.p.a. diretta dal maestro Fabio Gallo, 

nella stessa, nel 1994 comincia lo studio della danza classica, corsi 

di Formazione Professionale, corsi di : canto, recitazione, danza, 

acrobatica, hip hop, trucco scenico. Nel 1997 vince una borsa di 

studio presso la scuola di formazione professionale diretta da 

Renato Greco eMaria Teresa Dal Medico, studiando con diversi 

maestri di fama internazionale: George Bordnarciuk, Matt Mattox, 

Jaime Rogers,Patrik King.Nel 2008 effettua un periodo di studio a 

New York presso la Steps, Broadway Dance Center, Jose Limon 

Dance Foundetion, Martha Graham, Joffrey Ballet School.Nel 2014 

presso ML e la EDGE di Los Angeles effettua un periodo di studio 

di modern e hip hop.    

Andrea Attila, primo ballerino a portare la danza maschile sui tacchi 

in Italia grazie ad Amici di Maria De Filippi, e all’estero in coppia con 

Yanis Marshall. Ballerino televisivo Rai e Mediaset e di grandi 

produzioni teatrali, ultima “Romeo e Giulietta” di Giuliano Peparini. 

Balla in tv, teatro e videoclip al fianco di grandi star come Lorella 

Cuccarini, Heather Parisi, Jovanotti, Raffaella Carrà, Barbara D’Urso e 

mol t i a l t r i . Coreografo per impor tant i event i , concer t i , 

videoclip ,agenzie di spettacolo e grandi marchi come RedBull e 

Porsche.  La sua formazione lo porta ad essere attualmente uno dei 

maggiori esponenti italiani di Jazz Funk e Heels. 

Daniele Masi, ballerino romano, ha iniziato a studiare danza alla sola 

età di 7 anni avvicinandosi al mondo del balletto classico e 

contemporaneo. Pochi anni dopo scoprirà la passione per il mondo 

del latino americano, portando avanti la sua formazione in entrambe 

le discipline fino a lasciare i balli di coppia e specializzandosi nel 

modern e contemporaneo; questo lo porterà a studiare con grandi 

maestri: Natalia titova, Simona de Nittis, Luigi martelletta e molti altri, i 

studi professionali lì ha affermati con un grande maestro italiano 

Raffaele Paganini. Ballerino teatrale e televisivo per Rai e Mediaset. 

  



OBIETTIVI 

L’obiettivo primario è la diffusione della tecnica e della storia delle diverse discipline di danza a tutti i 

partecipanti. A seguito delle esperienze accumulate negli anni, crediamo che la formazione completa 

di un ballerino sia la chiave di volta necessaria per la realizzazione in questo ambito così bello ma 

allo stesso tempo difficile come la danza.  

Per questo abbiamo chiamato Professionisti da ogni parte del mondo, affinché i partecipanti 

possano affacciarsi con altre realtà, ben distanti da quella italiana. Il coinvolgimento delle scuole di 

danza sia a livello regionale che nazionale sarà un passo fondamentale in quanto speriamo ci possa 

essere una grande partecipazione tra giovanissimi e ragazzi.  

Il GDC ha deciso di progettare tale evento in una città come Roma, per sfruttare un territorio di suo 

già molto suggestivo e pieno di storia, ben disposto ad accogliere novità e arte, attirando così non 

soltanto ballerini del territorio nazionale ma da ogni parte del mondo.  

Il camp è aperto a ogni età: infatti i due circuiti di lezioni (uno under 14, per i giovani dai 13 anni in 

giù e uno per i più grandi, senza limite di età) avranno orari e insegnanti diversi, scelti con cura 

secondo le diverse esigenze dei due gruppi. Nessuna esclusione: non solo i ballerini professionisti 

potranno iscriversi, ma anche coloro che muovono i primi passi in questa bellissima arte. 

L’obiettivo ultimo è quello di creare aggregazione tra i ballerini, spesso in competizione, cercando di 

unire invece che dividere. Durante le giornate di lezione, infatti, sono previsti momenti di workshop, 

di interazione tra gli allievi e gli insegnanti per far sì che anche culture provenienti da ogni parte del 

mondo possano incontrarsi per dar vita a un momento fondamentale della formazione dell’allievo.  

Infine, durante i quattro giorni del Global Dance Camp vogliamo selezionare giovani talenti e 

premiarli attraverso borse di studio. 





GLI INSEGNANTI 

 

YANIS MARSHALL 

Yanis Marshall, finalista di Britain's Got Talent 2014, è attualmente in tournée in tutto il mondo per 
insegnare e esibirsi in paesi come Messico, Argentina, Brasile, Canada, Cina, Russia, Inghilterra, 
Francia e Stati Uniti. È apparso nella versione francese di Dancing with the Stars come allenatore 
artistico, coreografo per lo spettacolo Zumanity del Cirque du Soleil a Las Vegas, Ru Paul Drag 
Race ed attualmente coreografo personale di Mariah Carey. 

VERONICA PEPARINI 

Veronica Peparini, stimata coreografa italiana. Da ballerina entra a far parte del cast di show a livello 
nazionale e internazionale, lavorando con artisti come Luciano Pavarotti, Kylie Minogue, Ricky 
Martin, Robbie Williams, Geri Halliwell, Renato Zero, Claudio Baglioni e Giorgia. Coreografa per il 
Cirque du Soleil, Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo, Tiziano Ferro, Velvet, Alessandra 
Amoroso. Dal 2013 partecipa al programma Amici di Maria De Filippi in qualità di insegnante e 
coreografa.   

JULIA SPIESSER 

Insegnante internazionale tra Canada, Russia, Spagna, Italia, Francia, Belgio. (KAMATA 2 for ONE). 
Ballerina e coreografa per Christophe Willem, Matt Pokora, Alizèe, Quentin Mosimann, Superman 
Lovers, Koxie. Assistente coreografa per gli NRJ Music Awards e XFactor Francia. 
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ERICA SOBOL 

Erica Sobol, nasce a Los Angeles, si trasferisce a New York conseguendo una laurea in danza-
teatro presso il Barnard College della Columbia University, e ha iniziato la sua formazione 
professionale di danza presso il Broadway Dance Center. Ballerina e coreografa al Choreographer's 
Carnival (a New York e Los Angeles e Sydney), all'EDGE Annual Show, So You Think You Can 
Dance: Ucraina, e, nel 2011 e nel 2013, finalista per il prestigioso premio Capezio ACE. Broadway 
Dance Center di New York, BDC a Tokyo, Pineapple a Londra, Harmonic a Parigi, FnF in Polonia 
DiAmbra a Stoccolma, Skip on Guam e Mediterranean Dance Festival in Italia (insieme a coreografi 
e ballerini di Madonna (World Tour). 

MICHAEL DAMESKI 

Michael Dameski è un ballerino australiano di fama mondiale noto per la sua dedizione e passione 
per le arti dello spettacolo, la sua carriera iniziò all’età di 13 anni in cui recitò nel ruolo di ‘Billy in 
‘Billy Elliot the Musical’ a Brodway. Poi arrivò il momento di So You think You can Dance Australia.  
Dopo essere stato incoronato ballerino preferito dell'Australia, Michael ha intrapreso un viaggio a 
Los Angeles. Da quando si è spostato, Michael è stato in grado di spuntare molti dei suoi sogni di 
lunga vita dalla sua lista, questi includono il primo tour nazionale di Disney's Newsies, ballando per 
artisti come Bebe Rexha e Sabrina Carpenter, assistere la famosissima Mia Michaels e più 
recentemente diventare il secondo classificato nel mondo della Danza NBC. 

SISCO GOMEZ 

Sisco Gomez è nato a Londra ed è di origine afro-colombiana. Oltre a lavorare come ballerino 
commerciale per oltre 15 anni, Sisco è stato un coreografo e insegnante di danza in oltre 15 paesi. 
Dal 2003 al 2009 è stato direttore artistico di Dance 2xs United Kingdom, che ha formato ballerini 
in una varietà di forme, preparandole per il settore della danza commerciale. All'età di 21 anni ha 
lavorato come giudice nella versione ucraina di So You Think You Can Dance per 8 stagioni, e poi 
è diventato un giudice nella versione inglese dello show. È anche il vincitore del premio Best New 
Choreographer alla versione satellitare inglese di The Carnival: Ball del coreografo nel 2005. Sisco 
ha lavorato con artisti come Janet Jackson, Jennifer Lopez, Madonna, Kylie Minogue, Paula Abdul, 
Sugababes, Alexandra Burke, Geri Halliwell, Becky-G, Will.i.am e Taylor Swift, solo per citarne 
alcuni. Fu anche il coreografo del telefilm britannico Hit X-Factor, che lo portò a coreografare molti 
spettacoli televisivi in Cina. 

 

LA B. FUJIKO 

Inizia la voguing e il waacking nel 2008 a New York. Membro della House of Ninja dal 2012 e 
Madre del capitolo italiano. Complessivamente madre della casa Kiki di B-Fuji (Italia-Olanda). Alcuni 
grandi premi: Streetstar - Stoccolma 2010 Waacking Final, Waack & Pose - Parigi 2012 Waacking, 
Battaglia unica - Ginevra 2012 Waacking, Latex Ball - NYC 2014 femminile, Prodigy Ball - Parigi 
2015 performance femminile, Streetstar - Roma 2016 Runway, Streetstar - Stoccolma 2016 vogue 
fem, Premio Miglior Voguer italiano dell'anno - Parigi 2017. Something Borrowed Ball - Parigi 2018 
Bizarre, Give me Life - Berlin 2018 Arms Control vs Hands e FF Runway. Ha organizzato il primo 
ballo in Italia con Dolores Ninja: The Italian Spring Ball 2014 e lavora ancora per creare una scena 
di ballo in Italia con il progetto ‘BBallroom’ che organizza balli, feste e spettacoli a Bologna e Milano 
(Red Ribbon Ball, the Scandalous Ball, il ballo di Broadway, ..) Oggi lavora come insegnante e 
giudice per molti eventi in Italia e all'estero (Parigi, Berlino, Amsterdam, Mosca, Vienna, Taiwan, 
Siberia, Atene ..) e lavora anche come coreografa e ballerina per marchi (Diesel, Nike, Tods, Wella, 
Huawei, Redbull, Sephora, ..), famosi programmi televisivi (Zelig, The Voice, Italia's Got Talent, 
Disney Channel ..) e artisti (Cher, OMI, Fedez, Chiara Ferragni, Dimitri di Parigi, Nina Kravitz , ..) 
portando la danza voguing e waacking al pubblico italiano tradizionale. 



ANDREA ATTILA 

Andrea Attila, primo ballerino a portare la danza maschile sui tacchi in Italia grazie ad Amici di Maria 
De Filippi, e all’estero in coppia con Yanis Marshall. Ballerino televisivo Rai e Mediaset per 
programmi come “Amici di Maria de Filippi” - concorrente e professionista - ”Nemicamatissima”, 
”Italia’s Got Talent”, ”Tu Si Que Vales”, ”L’Anno Che Verrà” - primo ballerino, assistente alle 
coreografie -  ”Forte Forte Forte”, “Jumo!Stasera Mi Tuffo”, ”Vuoi Ballare Con Me?”, ”La Meilleure 
Danse” ; e di grandi produzioni teatrali e musical, “Stand Up!Gospel Revolution”,”Il Mondo di Patty”, 
“La Sirenetta”, “Shrek”, ultima “Romeo e Giulietta” di Giuliano Peparini. Balla in tv, teatro e videoclip 
al fianco di grandi star come Lorella Cuccarini, Heather Parisi, Jovanotti, Raffaella Carrà, Barbara 
D’Urso e molti altri. Coreografo per importanti eventi, concerti, videoclip ,agenzie di spettacolo e 
grandi marchi come RedBull e Porsche. Attualmente è coreografo ufficiale al Billionaire di 
Dubai . La sua formazione lo porta ad essere attualmente uno dei maggiori esponenti italiani di Jazz 
Funk e Heels. 

PETER VALENTIN 

Un artista eclettico e completo capace di creare negli anni uno stile unico che l’ha portato ad 
essere uno dei massimi esponenti italiani nel proprio settore. Ha ballato nel videoclip di Arisa e può 
vantare numerose apparizioni televisive tra cui le ultime due edizioni di X Factor (10-11) come co-
coreografo e quest’anno ad Amici di Maria de Filippi, come se non bastasse recentemente è 
entrato nella Bloc Talent Agency di Los Angeles e Italia’s Got Talent. Show per grandi aziende 
come Camel, Samsung, Calzedonia, Lexus, Wind Summer Festival e altro.  

GABRIELE ESPOSITO 

Gabriele Esposito è un giovane performer italiano. Nasce a Napoli nel 1997. Nel 2015 partecipa 
come ballerino al programma televisivo AMICI di Maria De Filippi per poi vincere il programma nella 
sezione danza. Da lí in poi inizia a lavorare nel mondo della televisione partecipando a programmi 
televisivi come MUSIC, nel mondo del cinema partecipando nel 2019 al film UN AVVENTURA. Nel 
2016 ha preso parte al tour nazionale della cantante italiana EMMA MARRONE e a svariati 
spettacoli internazionali assieme a prestigiose compagnie di danza tra Francia e Stati Uniti. 
Attualmente ricopre il ruolo di ballerino professionista nella trasmissione AMICI di Maria De Filippi. 

JAL JOSHUA 

Jal Joshua ha iniziato a ballare all'età di 15 anni in Australia, dove ha svolto la maggior parte della 
sua formazione in Classical, Contemporary, Jazz e HipHop. Da allora Jal ha viaggiato per il mondo 
esibendosi e insegnando come un nuovo artista emergente. Si è anche immerso nella comunità 
della ballroom, dove è un voguer molto rispettato e runway diva che vince i grandi premi dall'Asia, 
Europa e Stati Uniti. 

 

BEATRICE ALESSI 

Beatrice Alessi nasce a Civitavecchia nel 1992 e inizia a ballare all’età di cinque anni studiando vari 
stili di danza dal classico al contemporaneo all’hip hop etc… Crescendo e specializzandosi in alcuni 
stili specifici, decide di fare della danza il suo lavoro ed inizia ad intraprendere un percorso 
professionale lavorando all’interno di programmi televisivi, in teatro e cercando soprattutto di non 
limitarsi a restare in Italia ma viaggiare e provare molte esperienze all’estero per ampliare il proprio 
studio. Alcuni degli spettacoli teatrali di cui ha fatto parte : "Jack lo Squartatore", “Siddharta". Alcuni 
programmi televisivi : "Red or Black" (Rai 1), "Sanremo" nel corpo di ballo di Raffaella Carrà (Rai 1), 
"FORTE FORTE FORTE" (Rai 1), ballerina professionista "Amici 2015" ultimata puntata. Insegnante 
presso vari Camp importanti Nazionali ed Internazionali. Insegnante di vari Workshop sia Nazionali 
che Internazionali. Dal 2014 diventa co-direttrice artistica del movimento artistico e percorso 
formativo “Damnedancers” che nasce nel 2012 di cui ancora fa parte. Nel 2017 forma un proprio 
gruppo tutto al femminile "Le Edera" con il quale sta raggiungendo molti traguardi importanti. 



VITTORIA MARKOV 

Nel 2015 Ballerina nel musical "Romeo e Giulietta, ama e cambia il mondo" di Giuliano Peparini 
con la produzione di David Zard. 2016 ballerina per l'inaugurazione della Nuvola di Fuksas (Roma) 
direttore artistico Daniel Ezralov. Nel 2016 allieva di Amici di Maria De Filippi arriva al serale come 
unica ballerina. 2018 è ballerina di Elisa all'arena di Verona ai Wind Music Awards e per un grande 
evento privato della Aditya Birla Awards ad Hyderabad (India). 

  

MARCO ALIMENTI 

Ballerino noto al pubblico grazie alla partecipazione nella corrente edizione di Amici di Maria De 
Filippi. Ballerino per diverse produzioni televisive e teatrali tra cui “Oscar del Musical”, “Dance 
Dance Dance” sotto la direzione artistica di Laccio che lo dirige anche in vari spot della TIM ai quali 
partecipa. L’ultimo spettacolo teatrale nel quale collabora in qualità di ballerino è “Febbre da 
Cavallo” di Enrico Brignano. 

 

ILARIA CRISTIANO 

Ballerina, Insegnante e Coreografa, si è formata prevalentemente in Italia e a Los Angeles , inizia i 
suoi studi all'età di 8 anni, nel 2015 entra a far parte della CTG ( Clear Talent Group Agency) di 
Los Angeles , e nella AMCK di Londra. In televisione come ballerina per Italia’s got Talent, Canale 
5, Vuoi scommettere, Tutti su per terra; Live show per Rochelle, Moreno e Evan Craft; Videoclip per 
Guè Pequegno, Edoardo Bennato ed altri. 

 

NICOLò NOTO 

Comincia a studiare danza classica all'età di 13 anni, presso la scuola Pro arte danza diretta dalla 
maestra Ena Naranjo. Vincitore di molti premi in concorsi di danza italiani e internazionali, nel 2013 
entra nella scuola di Amici di Maria de Filippi, vincendo il programma nella categoria danza. 
Ballerino televisivo (David di Donatello, Rai 1, Ballando Con le Stelle), coreografo stimato nel settore. 

 

ALESSIO LA PADULA 

Ballerino conosciuto al pubblico grazie alla partecipazione nella 15esima edizione di Amici di Maria 
de Filippi. Dopo il programma si aprono diverse porte per lui come ballerino e si trova a lavorare 
nei corpi di ballo di “Nemicamatissima”, “Romeo & Giulietta, Ama e cambia il mondo” di Giuliano 
Peparini, balla per i concerti di Alessandra Amoroso ed Elisa. Attualmente è professionista ad Amici 
di Maria De Filippi. 



LA LOCATION - MARRIOT CENTRAL PARK 
(ROME) 

Il campus si terrà all’interno di una prestigiosa location, l’hotel 

Marriott Central Park di Roma (zona Trionfale). Un hotel attraente, 

convenzionato con l’evento che offrirà confort e grandi spazi a 

disposizione dell’organizzazione, dei ragazzi e degli sponsor che 

sceglieranno di farne parte. 

Nelle sue sale convegni, adibite 

appos i t amen t e ad accog l i e r e i 

partecipanti e gli insegnanti con specchi, palco per l’insegnante, 

luci e telecamere che proiettano sui monitor presenti all’interno 

delle sale, le immagini della lezione, per dare la possibilità a chi 

segue dall’interno la classe una visibilità migliore dell’insegnante e 

per chi assiste da fuori la possibilità di partecipare alla classe 

guardandola.  

Gli spazi espositivi per gli stand sono quelli 

transitori di accesso alle sale, con una metratura 

di circa 200mq. Includono un tavolo espositivo, la 

possibilità di allestire il proprio stand, disporre i 

propri wind-up e utilizzare una la rete wi-fi. 



SCONTI GRUPPI E SCUOLE 

Abbiamo pensato di offrire alle scuole di danza e ai gruppi più numerosi, la possibilità di 

ottenere sconti sulla partecipazione OPEN (quindi nel totale del camp) a seconda del numero di 

partecipanti. Per i gruppi di 10 persone, uno sconto del 10%; Per i gruppi di 15 persone, uno 

sconto del 15%; e infine, per i gruppi di 20 persone, uno sconto del 20%.  

Si ricorda che l’accompagnatore - che in questo caso potrebbe essere anche l’insegnante di 

riferimento della scuola di danza del gruppo - avrà diritto ad un open card gratuita che gli 

permetterà la partecipazione tutte le lezioni disponibili in calendario. 



CALENDARI 

Come specificato più sopra, il GDCRome si articola in due circuiti distinti: uno OPEN, aperto a tutti, 

professionisti e non; l’altro KIDS per tutti i giovani ragazzi a partire dai 13 anni (compresi) in giù. 

Abbiamo dato la possibilità anche ai partecipanti del circuito Open di poter seguire alcune lezioni 

riservate agli under14. 

I 2 calendari potranno subire variazioni non dipendenti dall’organizzazione. 



Unico nel suo genere, il 

GLOBAL DANCE CAMP 

ROME è il primo camp 

internazionale a ROMA 

che presenterà artisti e 

professionisti provenienti 

d a o g n i a n g o l o d e l 

mondo: America, Australia 

etc. 

Come descri t to anche 

negli obiettivi, il GDC vuole 

proporsi come momento 

f o n d a m e n t a l e n e l l a 

formazione di ballerini 

p ro fess ion i s t i e non , 

coinvolgendo stili di danza 

non ancora ampiamente conosciuti in Italia ma che stanno prendendo sempre più piede in ogni parte del 

mondo.  

Tra le debolezze e le minacce possiamo riscontrare che nello stesso periodo a Roma e in Italia ci sono altri 

eventi simili - ma non a livello di importanza di insegnanti e professionisti - che potrebbero portare via una 

fetta dell’ipotetico pubblico in target.  

Il GDC risulta avere una barriera economica non indifferente, questo a causa dell’alto costo degli insegnanti; 

d’altra parte, anche gli altri stage nello stesso periodo hanno prezzi molto simili. 



ANALISI SOCIAL - INSTAGRAM 

Il profilo Instagram @globaldancecamprome risulta avere quasi 

1400 followers dopo 4 mesi dall’apertura.  

Il dato che più ci conforta e che più ci fa capire l’ottimo lavoro 

che stiamo svolgendo è l’engagment rate pari a 9,69%. Questo 

dato è sintomo di come il pubblico apprezza e risponda 

benissimo a tutti gli stimoli che noi diamo: infatti l’engagment 

rate è il tasso di coinvolgimento del pubblico all’interno di un 

determinato account o fan page. Cioè in parole semplici 

quanto si è in grado di coinvolgere il pubblico che ci segue 

attraverso i nostri contenuti e iniziative, a prescindere dal 

numero di fan che si hanno. L’E.R. medio degli account 

instagram è circa del 3,5%! 

Ogni giorno nuovi contenuti, nuove storie e nuovi follower. In media circa 15 followers al giorno 

in più in maniera organica e senza alcun follower-boosting. Il pubblico-target delle nostre 

pubblicità sponsorizzate è 13-40, indistintamente uomo e donna, con interessi riguardanti il 

mondo della danza e ogni suo stile.  

 



Di seguito alcune delle nostre grafiche, post, stories e sponsorizzate che hanno creato maggior 

traffico e interazione con i followers sulla nostra pagina instagram - @globaldancecamprome 

Queste sono invece le immagini 

profilo che abbiamo prodotto per tutti 

i 17 insegnanti del GLOBAL DANCE 

CAMP ROME.  

Secondo la tecnica grid-composing 

abbiamo associato ad ogni 3 

insegnanti una tonalità diversa, 

partendo dal rosso tematico fino ad 

arrivare al blu. 



PARTNERS 

Tra i partner del GLOBAL DANCE CAMP ROME, troviamo due realtà italiane molto forti 

e ormai da diversi anni radicate sul territorio nazionale. Sono state assegnate durante 

l’anno da entrambi i partners borse di studio per poter partecipare al GLOBAL DANCE 

CAMP ROME.  

Durante l’intera durata del nostro stage saranno assegnate borse di studio per entrambi 

gli eventi. 

CASTING 

Durante la lezione di Andrea Attila, la M.A.D.A. eventi 

selezionerà ballerini e ballerine per ampliare il cast 

artistico per eventi futuri durante l’anno prossimo. 

Vogliamo dare la possibilità ai ballerini meritevoli di poter 

esprimere il loro potenziale artistico e di metterlo al 

servizio del lavoro.  

La selezione si svolgerà durante la lezione di Andrea 

Attila il giorno venerdì 5 luglio alle ore 16.00



PIANO DI COMUNICAZIONE 


