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Giorno della Memoria 2023 
 

“La musica del buio: Fuga di morte” 
 

Paul Celan, Rolf Hochhuth e la violenza senza fine 
di Erik Battaglia 

 
La prima poesia letta stasera si apre su un paesaggio innevato in 
Ucraina. Teatro di violenza, proprio come oggi. A perpetrarla 
allora erano i nazisti, oggi i russi. Le vittime designate sempre gli 
indifesi, allora in maggioranza ebrei. Il poeta si rivolge alla madre, 
che era morta laggiù, fucilata dopo essere stata deportata con il 
marito (ucciso anch’egli) dalla natia Czernowitz (in Romania, oggi  
Černivci in Ucraina, rifugio di migliaia di sfollati). Paul Celan si 
salvò per caso, e divenne poi il più grande poeta in lingua tedesca 
(la lingua dei carnefici di allora) del dopoguerra, fino al suicidio 
nella Senna nel 1970. La sua poesia fatta di immagini brucianti, 
analogie che coprono lo scibile umano, simbologie complesse ed 
elementari, fu perlopiù poesia della Shoah, in tal senso smentendo 
categoricamente il detto di Adorno sull’impossibilità di scrivere 
poesie dopo Auschwitz, come ebbe a riconoscere lo stesso Adorno, 
che fu un esegeta di Celan. La poesia che divenne simbolo della 
possibilità di scrivere versi nati dalla presa di coscienza di 
Auschwitz fu Todesfuge, composta nel 1945 in rumeno (come 
Tango) e in tedesco (come Fuga di morte). Il procedimento della 
fuga è una di quelle analogie di cui si diceva, che spesso in Celan 
hanno una radice musicale. Il suo gesto (necessariamente polifonico) 
va qui percepito ed elaborato nella linea verbale della poesia, 
perché non può essere realizzato come tale, ma come tale può 
essere immaginato. I versi sono frammenti di un possibile soggetto 
(l’io – anzi il noi – parlante), e di un controsoggetto (gli aguzzini, le 
 
 



 
 
 
loro minacce). Le immagini sono terribili, memorabili: il “latte nero 
dell’alba” porta morte, muta il suo colore ora frammisto a oscurità 
e cenere; le vittime lo “bevono e bevono” (una verso mutuato da 
Heine, altro poeta ebreo in esilio); tra di loro Sulamith dai capelli 
color cenere, contrapposta alla Margarete tedesca dai capelli 
biondi; gli ebrei sono costretti a suonare danze su corde gravi del 
violino, mentre altri scavano “tombe nell’aria”. E, soprattutto: “La 
morte è un maestro tedesco”, un’accusa che si può rivolgere alla 
gestione direttoriale dello sterminio, ma anche, in prospettiva, a 
tutti i Maestri (di pensiero, di musica) rimasti in Germania negli 
anni del nazismo. Queste e altre metafore si muovono come 
sospinte dall’ineluttabile ritmo strutturale ed emotivo di una Fuga 
di Bach – la nostra scelta è caduta su quella trascendentale in do# 
minore dal Primo Libro, che inizia con una versione afflitta del 
tema sul nome Bach ed eleva le sue ben 5 voci lungo temi 
secondari a spirale di dolore (“come fumo dai camini”) e severi, a 
piombo (come il proiettile preciso dei carnefici e l’accusa verso di 
loro). Il termine tecnico divertimento per i vari episodi qui non si 
può davvero usare. In seguito, Celan scriverà anche uno Stretto 
(Engführung), musicato magistralmente da Aribert Reimann, il 
compositore di Celan nel XX secolo e oltre. Anche Rolf Hochhuth, 
nell’introduzione al quinto atto del suo dramma più celebre e 
controverso, Il Vicario (Der Stellvertreter, 1963), cita la Todesfuge 
di Celan come esempio di “poesia bellissima” le cui metafore però 
rischiano di allontanare il lettore dalla realtà spaventosa dei fatti. I 
suoi monologhi di apertura a quel terribile atto di Auschwitz (“La 
domanda su Dio”) non usano metafore, sono frammenti di 
disperazione di tre cittadini romani deportati dopo il rastrellamento 
del ghetto nell’ottobre 1943. Quella tragedia, come molte altre, era 
avvenuta nel silenzio del Vaticano, e il dramma di Hochhuth dà 
conto del tentativo del SS pentito Gerstein (autore del Rapporto letto 
stasera) di far condannare da Papa Pio XII la barbarie nazista sotto le 
 



 
 
mura vaticane e ovunque in Europa. Com’è noto, non vi fu una 
presa di posizione (“ad maioram mala vitanda”, per evitare mali 
peggiori), e gli ebrei romani, come tutti gli altri consegnati ai nazisti 
da collaborazionisti fascisti, furono quasi interamente sterminati. Il 
dramma stesso di Hochhuth, vent’anni dopo, ebbe vita breve in 
Italia: dopo la prima fu vietato in quanto ostile ai dettami del 
Concordato, l’edizione italiana stessa sparì ben presto dai 
cataloghi. 80 anni dopo i sopravvissuti di Auschwitz, come la 
Senatrice Segre, girano sotto scorta, per le vergognose minacce di 
nuove violenze. E: “Madre, ora scende la neve in Ucraina.” 
 

§ 
 

Testimonianze: la zona grigia del Rapporto Gerstein e 
L’Istruttoria di Weiss 
di Claudio Voghera  

 

La prima domanda che sorge spontanea leggendo il Rapporto 
Gerstein è: “se ciò che Kurt Gerstein ha scritto è stato verificato 
dalle inchieste e dai processi celebrati dopo la sua morte, perché 
non è stato riconosciuto Giusto tra le Nazioni dalla commissione 
dello Yad Vashem?” Nazista della prima ora, personalità ribelle, fu 
imprigionato e poi riabilitato dai suoi compagni di partito e, nel 
1942, venne messo a capo dei servizi di disinfezione delle Waffen 
SS. Fu proprio per le sue conoscenze dei gas tossici che, nello 
stesso anno, venne chiamato a curare personalmente l’organiz-
zazione delle spedizioni degli enormi quantitativi di Zyklon B 
richiesti per uccidere i deportati imprigionati nei campi di 
sterminio. Fino ad allora le camere a gas funzionavano con gli 
scarichi dei motori diesel: la decisione di utilizzare lo Zyklon B 
segnò un “salto di qualità” nella realizzazione dello sterminio di 
massa. Fin dal principio del suo coinvolgimento Gerstein comprese 
quale fosse lo scopo dell’invio del gas verso i campi ed è da questa  
 
 



 
 
presa di coscienza che nacque il suo progetto quasi ossessivo di 
sabotare il piano criminale nazista elaborato dalla Conferenza di 
Wannsee. Un sabotaggio che Gerstein mise in atto correndo gravi 
rischi di essere scoperto e giustiziato e che lo costrinse a una vita di 
pericoli e rinunce. Cercò in ogni modo possibile di fare arrivare a 
governi alleati e neutrali e al Vaticano notizie sul piano criminale 
nazista e sul genocidio del popolo ebraico, rivelando i particolare 
agghiaccianti legati al funzionamento delle camere a gas; cercò e 
trovò sistemi per ritardare l’invio delle spedizioni dell’acido 
cianidrico, anche facendo credere ai suoi superiori che alcune 
partite della sostanza tossica si fossero deteriorate, evitando così il 
loro utilizzo. Non possiamo affermare con certezza storica se 
Gerstein abbia salvato vite di Ebrei, ma di certo il fatto di aver reso 
più lento l’arrivo del gas nei campi ha il significato di un atto di 
resistenza, fatto dall’interno del regime nazista, uno dei pochissimi 
casi e per di più vissuto in assoluta solitudine. Probabilmente il non 
aver mai smesso di ricoprire il ruolo di responsabile del trasporto 
dello Zyklon B ha fatto sì che, agli occhi dello Yad Vashem, la sua 
figura fosse troppo gravemente compromessa e fortemente 
contraddittoria, e risultasse comunque inevitabilmente coinvolta 
nell’organizzazione dell’abominevole progetto hitleriano. Si 
consegnò agli alleati e venne trasferito in Francia dove scrisse la 
sua memoria; morì (forse) suicida nel carcere di Parigi nel 1945. La 
camera di denazificazione di Tubinga nel 1950 giudicò con più 
clemenza Gerstein rispetto alle valutazioni fatte dagli alleati dopo il  
suo arresto e nel 1965 il Baden-Württenberg lo riabilitò, dichiarando 
che Gerstein aveva lottato contro il nazionalsocialismo nella 
misura delle sue forze e ne aveva sofferto le conseguenze. Non si 
nutre oggi alcun dubbio sulla veridicità del Rapporto Gerstein, 
molti particolari confermano “l’assoluta precisione” di questo 
racconto dantesco. Dantesco è anche l’inferno delle testimonianze 
raccolte da Peter Weiss durante il Processo di Francoforte (1963-65), 
 
 
 



 
 
 
il primo grande procedimento giuridico tenutosi in Germania 
contro gli aguzzini nazisti di Auschwitz, istruito grazie all’abilità e 
all’intuito di Fritz Bauer, il procuratore protagonista della cattura di 
Adolf Eichmann. Anche la struttura del racconto-cronaca, 
organizzato in canti, richiama il capolavoro di Dante: nel Canto 
della banchina, del Lager, dell’altalena, della parete nera si 
ascoltano le deposizioni dei testimoni, dei sopravvissuti e degli 
efferati criminali del regime. Le parole svelano in modo 
agghiacciante parte dell’orrore e delle violenze atroci subite dai 
deportati nel campo della morte per antonomasia. I giudici e 
l’accusa incalzano i responsabili e conducono le udienze delle 
vittime con richieste di numerosi dettagli, necessari a inchiodare 
definitivamente alle loro schiaccianti responsabilità i nazisti 
presenti alla sbarra, svelando a poco a poco il lucido disegno del 
genocidio nazista. La musica come sempre fa da contrappunto, da 
approfondimento all’assolo di Gerstein: gli incubi spettrali di un 
uomo imprigionato nel suo tragico destino troveranno una 
trasfigurazione in suoni nell’Adagio dal famoso Trio op. 70 n. 1 di 
Beethoven detto degli Spettri; la straziante melodia dell’Adagio del 
Trio di Šostakovič e il canto biblico, cantato in ebraico, del Salmo 
92 di Schubert, faranno da cornice al quadro apocalittico rivelato 
dai canti de L’Istruttoria di Weiss.  
 

§ 
 

Richard Strauss e Hans Frank: il Lied della vergogna 
di Niklas Frank 

 
“Sono un amico personale di Richard Strauss”: così si vantava mio 
padre nella prigione a Norimberga durante l’interrogatorio da parte 
di un ufficiale americano. Sfortunatamente, l’ex Governatore 
Generale della Polonia occupata, ex Reichsminister e omicida di 
massa, non iniziò a cantare su due piedi:  “Chi fa il suo ingresso, sì  
 
 



 
 
 
snello, mai maldestro? È il nostro amico, Hans Frank il Ministro; 
come Lohengrin da Dio mandato, ci ha salvato da un nefasto fato.“ 
Tuttavia, i due non erano mai entrati in vera confidenza. Mio padre 
provò diverse volte a invitare il “Maestro” nella sua residenza 
ufficiale, un castello a Cracovia, allettandolo con onorari di lusso e 
l’assicurazione che “nel Governatorato Generale c’è pace 
ovunque!”. Ma Strauss declinò l’invito. A differenza del suo collega 
Hans Pfitzner, che lui odiava e al quale, oltre a tutto il denaro, mio 
padre regalò una coppa di cristallo assai preziosa – 
precedentemente sottratta a polacchi o ebrei. Il ”nefasto fato” da 
cui mio padre salvò Strauss pare fosse l’ospitalità forzata a profughi 
di guerra dall’est del Reich nella villa a Garmisch. Penso che sia 
vero. Avrà di sicuro fatto partecipe Strauss anche della sua battuta 
preferita sul tema: “Chi siede sul prato e mangia erba? I profughi!” 
Anche quando mio padre era già fuggito in Baviera e, rimirando i 
dipinti di Rembrandt, Raffaello e la “Dama con l’ermellino” di 
Leonardo da Vinci, ”salvati dalle grinfie dei russi”, aspettava di 
essere arrestato a Neuhaus am Schliersee invece di scappare a 
Roma tramite la ”Via dei topi (o dei Monasteri)” sotto il nome di 
“Fischer”, continuava a pensare a Strauss e Pfitzner. Nel marzo 
1945 mandò a quest’ultimo, un alcolizzato a giorni alterni, una 
cassa con cinque bottiglie di vino borbottando alla latrice del 
dono: “Non sarebbe stato un segno di grande umanità da parte del 
Maestro Strauss far visita al sofferente Pfitzner?” A questo punto il 
Maestro Strauss – visto il tracollo del Terzo Reich – aveva già preso 
un po’ le distanze dal ”Macellaio di Polonia”. Dopotutto, il 15 
maggio 1945 – otto giorni dopo la capitolazione totale della 
Germania – lodava ancora (secondo una testimonianza di Klaus 
Mann, figlio di Thomas) il messaggero di Lohengrin come ”persona 
fantastica, raffinato, colto! Gli piacciono le mie opere.” La persona 
oh che colta! era politicamente responsabile del Governatorato 
Generale, e come vice di Hitler, dei campi di sterminio di Belzec, 
Sobibor e Majdanek. Ciò nondimeno, durante l’interrogatorio mio  
 
 
 



 
 
 
padre si vantava di come lui e Strauss, “gente di antica cultura”, 
appartenessero alla “Germania spirituale.” Né la composizione né 
il testo di questo piccolo Lied furono ritrovati nelle proprietà 
personali di mio padre. Altrimenti l’avrebbe eseguito (lui buon 
pianista) agli ospiti del castello di Cracovia. Di certo se ne 
pavoneggiava, proprio come del “Benvenuto a Cracovia” (Krakauer 
Begrüßung) che l’altro “maestro” Hans Pfitzner aveva composto per 
lui con tanto di dedica. E l’avrebbe ascoltato anche “l’amico 
personale” di mio padre, Mussolini. Scriveva di lui: “Ho un rapporto 
assai caloroso e di fiducia con Mussolini, che mi elevava e mi 
rendeva felice. Mussolini era basilarmente una brava persona.” E 
soprattutto, “a differenza di Hitler, uno spirito libero.” Nel 1955, 
mentre a 16 anni giravo in autostop per l’Italia, mia madre mi 
diede l’indirizzo della figlia di Mussolini, Edda, e le preannunciò 
una mia visita a Roma. Ma non ne avevo affatto voglia, cosa che 
fece risentire mia madre. Edda e Brigitte si scambiavano lettere 
dolenti sulla loro perdita d’importanza nelle nuove democrazie. Il 
10 aprile 2014 ho mandato questa mail all’Istituto Richard Strauss a 
Garmisch: “Gentili Signori, per il mio libro sulla denazificazione 
mi piacerebbe trovare la musica per la seguente poesia, che 
Richard Strauss scrisse e compose per mio padre: Wer tritt herein… 
[vedi i testi cantati, “Chi fa il suo ingresso…”]. Mio padre Hans 
Frank fu giustiziato a Norimberga come criminale di guerra. 
Cordiali saluti, Niklas Frank.” A tutt’oggi non ho ricevuto risposta. 
Tuttavia, due settimane dopo, la mia casa editrice “Brigitte Frank 
unsel. Erben” (Sciagurati eredi di B. F.) ricevette da Garmisch un 
ordine per il libro appena edito “Il Padre – Una resa dei conti” per 
17 € più 3 € di spedizione. Quantomeno una piccola vittoria… Ne 
ho avuta una ben più grande grazie a Erik Battaglia, che l’anno 
scorso mi mandò una mail inaspettata cui allegava una fotocopia 
del Lied da un giornale americano – poesia e melodia nella 
calligrafia originale di Strauss! Saltai sulla sedia dall’entusiasmo, e 
ora auguro a lui e agli sviluppi musicali del Lied il più grande 
successo. Che possa irradiare anche verso di me, e rendermi felice 
– vanitoso come mio padre, l’omicida di massa. 
 
 



 
 

 
 

TRADUZIONE DEI TESTI CANTATI 
 
 

Der Tod und das Mädchen (La morte e la fanciulla; Claudius) 
La fanciulla: Indietro! Ah, indietro! 
  Vattene, scheletro cattivo! 
  Sono ancora giovane, vai, sii buono, 
  e non toccarmi. 
La morte:  Dammi la mano, creatura bella e dolce! 
  Ti sono amico, non vengo a punirti. 
  Abbi coraggio! Non sono cattivo, e 
  tu riposerai dolcemente tra le mie braccia. 
 

Süßer Freund, du blickest mich (Chamisso) 
Dolce amico, tu mi guardi con sorpresa, 

non puoi comprendere il mio pianto; 
lascia che l’inconsueto ornamento d’umide perle 

risplenda nei miei occhi, che brillano di gioia. 
Che ansia nel mio petto colmo di gioia! 

Potessi solo esprimerlo in parole. 
Vieni e nascondi il tuo volto qui sul mio seno, 

lascia che ti sussurri tutta la mia gioia. 
Sai ora, amato, perché piango? 

Rimani sul mio cuore, ascoltane il battito, 
lascia che io ti stringa sempre più forte. 

Qui accanto al letto c’è spazio per la culla, 
dove alloggia il mio più dolce sogno; 

verrà il giorno in cui il sogno si desterà, 
avrà il tuo sguardo e mi sorriderà. 

 
Wer tritt herein? An Hans Frank (Strauss) 

Chi fa il suo ingresso, sì snello, mai maldestro? 
È il nostro amico, Hans Frank il Ministro; 

come Lohengrin da Dio mandato, 
ci ha salvato da un nefasto fato. 

Per questo lo lodo e gli son riconoscente, 
il Ministro Frank, il nostro caro conoscente. 

 



 
 

Variazioni su un testo di Richard Strauss (Niklas Frank, 2022) 
(recitato in traduzione italiana) 

 

Wer tritt herein, so Geistes blank? 
Es ist der Massenmörder Frank, 

Wie Beelzebub von Gott gesandt 
Hat die Moral er abgebrannt. 

Drum ruf ich „Heil!“ und tausend Dank 
Dem lieben Judenschlächter Frank 

 

Wer kommt herein, voll Mörderlust? 
Hans Frank drückt mich an seine Brust. 

Wie peinlich seine Schleimerei, 
und dennoch hilft sie mir dabei 
Zu komponieren höchst adrett, 

was kümmert mich noch ein KZ? 
 

Wer wanzt sich an so schleimig tief? 
Es ist Hans Frank in seinem Mief. 
Die Juden sind ihm großer Graus, 

Drum rottet er sie alle aus. 
Mir ist das recht, ich mocht´ die nie 

Und spiel die Todesmelodie. 
 

Wer wurde schnell zum Polen butcher? 
Es ist Hans Frank, der Nazi-Lutscher. 

Ich galt ihm mehr als jeder Jud, 
Uns beiden fehlte aller Mut, 

auch Menschlichkeit und Toleranz, 
wir machten mit beim Mördertanz. 

 

Ich haute auch mit eitler Lust 
Die Untermenschen vor die Brust. 

Freund Frank, der machte eifrig mit, 
bis er dafür am Galgen litt. 

Ich kam davon und blieb ganz groß, 
doch meine Unschuld war ich los. 

 

Wir Deutschen haben das verdrängt, 
Wofür Hans Frank wurd´ aufgehängt. 

Wir leben geil, mit viel Meriten, 
Sind wieder laut Antisemiten 

Und finden Richard Strauss sehr gut 
Trotz eines Meeres voller Blut 

 
 



 
 

Wir warten in geheimer Lust 
Auf eine neue Führerbrust. 

Damit wir dann, uns kuschlig lehnend, 
Wie Frank Demokratie verhöhnend, 

Kleindeutschland zu Großdeutschland machen. 
Nur Lohengrin wird das belachen. 

 

Wer kommt herein vor Wut ganz krank? 
Der Sohn ist´s von Minister Frank! 

Aus dessen Samen er erstand, 
Hat er von Hans sich abgewandt. 
Hat ihn bekämpft und arg versaut, 
Weil´s ihm vor diesem Vater graut. 

 

Beschimpft auch mich, den großen Strauss, 
Weil ich die Kunst verriet, oh Graus! 

Behauptet frech: Geht Kunst nach Brot, 
Ist das der freien Künste Tod. 

Wer sich gemein macht mit Hans Frank, 
Der sei korrupt und freiheitskrank. 

 

Bis heute bin ich hoch geehrt 
Und von Orchestern sehr begehrt. 

Das heißt, dass meine Kunst wie nie 
Vernichtet die Ideologie. 

Drum sage ich dem Himmel Dank, 
Bin stets zu Diensten jedem Frank. 

 

Elegy for Dachau (Genesi, 4,10; Salmo 51: 1,3; Kaddish, 6) 
«Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo!». 
Abbi pietà di me, o Dio; per la tua grande compassione cancella i miei 
misfatti. Poiché li riconosco, e il mio peccato mi sta sempre davanti. Colui 
che fa regnare la pace nell’alto dei cieli, nella Sua infinita misericordia la 
accordi anche a noi e a tutto il popolo d’Israele. Amen 
 

Salmo 92 (1-8): È bello celebrare il Signore e cantare le tue lodi, o 
Altissimo; proclamare al mattino la tua bontà, e la tua fedeltà ogni notte, 
sulla lira a dieci corde e sulla cetra, con la melodia dell'arpa! Poiché tu 
m'hai rallegrato con le tue meraviglie; io canto di gioia per le opere delle 
tue mani. Come sono grandi le tue opere, o Signore! Come sono profondi 
i tuoi pensieri! L'uomo insensato non conosce e lo stolto non intende 
questo: che gli empi germogliano come l'erba e tutti i malfattori fioriscono 
per essere distrutti in eterno. Ma tu, o Signore, siedi per sempre in alto. 
 



 
 
 

PROGRAMMA 
 

Luigi Nono (1924-1990) 
Episodi da Die Ermittlung (1965) 
 

Luca Guidarini, regia del suono 
 

Leoš Janáček (1854-1928) 
“La morte” dalla Sonata 1.X.1906 
 

Viviana Casula, pianoforte 
 
Franz Schubert (1797-1828) 
Allegro dal Quartetto D810 in re minore La Morte e la fanciulla  
 

Gioele Pierro e Janine Bratu, violini 
Leonardo Vezzadini, viola 
Davide Ciruolo, violoncello 
 

Robert Schumann (1810-1856) 
Süßer Freund, du blickest mich (Chamisso, op. 42 n. 6) 
 

Marta Cellini, soprano 
 

Franz Schubert   
Der Tod und das Mädchen (Claudius, D531) 
 

Emma Bruno, mezzosoprano 
Shuai Kanno, pianoforte 
 

Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
Largo assai dal Trio op. 70 n. 1 in re maggiore“ Degli spettri” 
 

Matteo Borsarelli, pianoforte 
Lucrezia Uberto, violino 
Cecilia Caminiti, violoncello  
 
Richard Strauss (1864-1949) 
"Wer tritt herein?" An Hans Frank (Strauss) 
 

Erik Battaglia (1969) 
HF-Fuge su un tema di R. Strauss e un testo di Niklas Frank 
 

Diego Maffezzoni, baritono e voce recitante 
Gioele Pierro e Janine Bratu, violini 
Leonardo Vezzadini, viola 
Davide Ciruolo, violoncello 



 
 
 
 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Preludio e fuga in do diesis minore BWV849 dal I volume del 
Clavicembalo ben temperato  
 

M° Massimo Pitzianti, fisarmonica 
Luca Troncarelli, pianoforte  
 
Dimitri Šostakovič (1906- 1975) 
Largo dal Trio op. 67  
 

Alex Yi Wang, pianoforte 
Fabrizio Berto, violino 
Lorenzo Salmi, violoncello 
 

Matthew Armstrong (1958) 
Elegy for Dachau (Genesi, Salmo 51, Kaddish) 
 

Coro da Camera del Conservatorio di Torino 
M° Dario Tabbia, direttore 
 
Franz Schubert 
Salmo 92 per soli e coro  
 

Marta Cellini, soprano 
Emma Bruno, mezzosoprano 
Davide Galleano, tenore 
Diego Maffezzoni, baritono 
Coro da Camera del Conservatorio di Torino 
M° Dario Tabbia, direttore 
 
Scuole di: 
musica vocale da camera di Erik Battaglia 
musica da camera di Carlo Bertola e Michele Nurchis 
musica d’insieme per archi di Claudia Ravetto e Manuel Zigante  
pianoforte di Claudio Voghera  
esercitazioni corali di Dario Tabbia  
Musica elettronica - SMET 
 
 
 



 
 

         Kurt Gerstein 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Con il patrocinio di 
 

 
 


