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Quali sono le forme del riconoscersi, oggi? 

Con la frammentazione e la moltiplicazione degli scenari in cui ci muoviamo, quali sono le 

leve su cui fondiamo la nostra individualità? Dov’è che diciamo “io”? 

Le coordinate di valori, le prescrizione di comportamenti attesi, i contesti di vita sono 

rapidamente mutati. Sembra essersi dilatato il campo delle possibilità di esprimersi, di 

inventare se stessi. Sembra che le aspirazioni siano più vicine alla possibilità di realizzarsi. 

Il lontano, attraverso il digitale, si è fatto improvvisamente vicino.

In questo universo spalancato, 

siamo più liberi? Più felici?

Io sono qui
Tracce, percorsi e confini delle nostre identità



IO SONO QUI è un punto di partenza e anche uno snodo, da cui si avviano percorsi inediti 

e si misurano i confini dei territori reali e ideali in cui ci muoviamo. In cui si riflette insieme 

su quali nuove forme di composizione sta cercando quello che è stato scomposto dalle 

mutevoli configurazioni del nostro presente per poter affermare di esserci e di riconoscersi 

in maniera vitale e creativa. Durante questi tre giorni parleremo di vita quotidiana, di 

affetti, di lavoro, di partecipazione politica e di comunicazione. E lo faremo attraverso un 

palinsesto ricchissimo.

Oltre 100 protagonisti 

3 serate
con personalità della scena culturale contemporanea e del mondo accademico.

19 incontri
per dialogare su temi emergenti dell’attualità.

25 laboratori
per fare esperienza dell’utilizzo di dispositivi di realtà aumentata nell’ambito del benessere 

psicologico, soffermarsi con un professionista sui propri obiettivi di carriera e sulle abilità 

individuali, riflettere sull’immagine corporea in relazione ai comportamenti alimentari, 

indagare la predisposizione per un determinato sport e molto altro.



1 - ACCOGLIENZA

2 - SALA A (SERATE E INCONTRI)

3 - SALA B (SERATE E INCONTRI)
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#Serata

31 MAGGIO 2019
20.30 - 22.30 | SALA A

Tracce. Aspirazioni e big data: la paura e 
la voglia di essere visti
Le nostre vite sono mediate da “interfacce digitali” attraverso cui agiamo, decidiamo, ci 

relazioniamo, lavoriamo, viviamo. E sempre più i social network rappresentano lo spazio entro cui 

ciascuna persona narra il suo quotidiano. Essere o apparire? I percorsi di costruzione delle proprie 

“identità” si moltiplicano, permettendoci di cambiare la nostra “identità sociale” con la stessa facilità 

con cui ci cambiamo abiti, a seconda dei contesti e dei gruppi con cui di volta in volta interagiamo. 

Nuove traiettorie in cui gli stili di consumo e le scelte di acquisto riguardano più i valori e la 

dimensione simbolica piuttosto che la sopravvivenza o la funzionalità tecnica, in cui i profili emotivi 

della persona ci raccontano molto di più, e meglio, del suo profilo socio-demografico.  Ma queste 

identità sono davvero le nostre? Perché facciamo le scelte che facciamo?

NICOLA PICCININI (chair)

Presidente Ordine degli Psicologi del Lazio

PAOLA MEDDE (chair)

Psicologa-psicoterapeuta

DERRICK DE KERCKHOVE
Sociologo e docente 

FELICIA PELAGALLI
Docente di Psicologia

ANGELO PENNELLA
Psicologo-psicoterapeuta

RAFFAELE ALBERTO VENTURA
Scrittore, autore della pagina Eschaton



#Serata

1 GIUGNO 2019
20.30 - 22.30 | SALA A

Percorsi. Liberi e dipendenti: i vestiti 
nuovi dell’identità professionale
Per lungo tempo il mondo del lavoro è stato caratterizzato da due modelli: da una parte 

il libero professionista, intraprendente, autonomo, in relazione con i suoi clienti e in 

competizione con altri professionisti; dall’altra il lavoratore dipendente, inserito in un 

contesto organizzativo più ampio, spesso più prevedibile, talvolta più tranquillizzante 

talvolta più frustrante. Nel corso degli ultimi vent’anni, tuttavia, alcuni fattori come i 

cambiamenti del sistema economico, l’innovazione tecnologica, la maggiore mobilità di 

persone, servizi e merci, hanno sollecitato richieste professionali nuove. In una cultura del 

lavoro fondata sull’imprenditività, quali sono le capacità e le competenze richieste? E quali 

le strategie per non esserne sopraffatti?

CHIARA FREGONESE (chair)

Psicologa

ROMANO BENINI
Docente di Politiche del Lavoro 

VIVIANA LANGHER 

Docente di Psicologia 

GUGLIELMO SCILLA 

Autore del canale YouTube willwoosh, 

attore e conduttore radiofonico



SALA A | h. 10.00 - 12.00

Questo non è amore: la violenza 
nei rapporti di coppia e in 
famiglia
Come combattere le manifestazioni violente alla 

radice? I racconti delle vittime e la nuova legge del 

“Codice Rosso”.

MATILDE D’ERRICO | Regista di “Amore criminale” e 

“Sopravvissute” Rai Tre

PINA DEBBI | Vice-direttore TG La7

CARLA GARLATTI | Presidente del Tribunale per i Minorenni di Trieste

ANNA MARIA GIANNINI | Docente di Psicologia

ELISABETTA MANCINI | Dirigente Polizia di Stato

MAURIZIA QUATTRONE | Vice Questore Aggiunto Polizia di Stato

VITTORIO RIZZI | Prefetto e Direttore Centrale della Polizia Criminale

LELLA PALLADINO | Presidente Rete dei Centri antiviolenza D.i.Re

TIZIANA SENSI e FABRIZIO PAPPACENA | Attori 1522 Femminicidio

VINCENZO SPADAFORA | Sottosegretario di Stato alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle Pari Opportunità

PIETRO GRASSO | Senatore della Repubblica

SALA B | h. 10.30 - 11.30

Benessere al lavoro: investire 
sulla felicità dei lavoratori
Il successo di un’organizzazione passa anche 

attraverso la felicità, la soddisfazione e il 

coinvolgimento delle proprie risorse umane.

FRANCO AMORE | Psicologo-psicoterapeuta

ISABELLA CORRADINI | Psicologa

DAVID PELUSI

SALA B | h. 12.00 - 13.00

Insegnanti e alunni: la 
progettazione di percorsi 
educativi
I ragazzi hanno bisogno di figure stabili e 

fortemente orientanti alla costruzione di un Sé 

libero e, soprattutto, responsabile.

MARIA CACCETTA | Psicologa-psicoterapeuta

ANNA LA PROVA | Psicologa-psicoterapeuta

SALA B | h. 14.30 - 15.30

Pet therapy: un contatto col 
“diverso da sé” non giudicante
Entrare in relazione con gli animali permette di 

esplorare la propria identità.

FRANCESCA CIRULLI | Primo Ricercatore dell’ISS

CINZIA CORREALE | Psicologa-psicoterapeuta

1 GIUGNO 2019
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SALA A | h. 15.00 - 16.00

Nuove genitorialità: gli inediti 
assetti della famiglia
Un dialogo su omogenitorialità, monogenitorialità, 

fivet, maternità surrogata, stepchild adoption e i 

nuovi e inediti assetti della famiglia.

MELITA CAVALLO | Già Presidente del Tribunale Minorenni di Roma

STEFANO MARIANI | Psicologo-psicoterapeuta

BINA NIGRO | Psicologa-psicoterapeuta e Giudice Onorario

MELANIA SCALI | Psicologa-psicoterapeuta

PIETRO STAMPA | Vicepresidente Ordine degli Psicologi del Lazio

SALA B | h. 16.00 - 17.00

Lavoro: crisi di identità 
La funzione psicologica nei processi di 

orientamento al lavoro e formazione.

TIZIANO COCO | Referente FIRST CISL 

ELEONORA MATTIA | Presidente Commissione Lavoro e 

Formazione Regione Lazio 

CLAUDIO MOSCOGIURI | Psicologo-psicoterapeuta e scrittore

MARCO CRISTIAN VITIELLO | Psicologo-psicoterapeuta

SALA A | h. 16.30 - 17.30

Identità violente: narrare la 
ferocia per arginare gli effetti
Narrare la ferocia e il vuoto della violenza è 

necessario per entrare in contatto con questo 

nefasto funzionamento psichico

SIMONA GALASSO | Psicologa-psicoterapeuta 

FABIO GIANFILIPPI | Magistrato

SALA B | h. 17.30 - 18.30

Attraversare la frontiera
L’esodo migratorio incontra puntualmente un limite 

che diventa reale al momento del superamento di 

una frontiera. Il passaggio della frontiera per molti 

è necessario per poter cambiare attraverso un 

percorso di stanziamento, sostituzione e reinnesto.

IRENE AGNELLO | Psicologa-psicoterapeuta

HABIBA OUATTARA | Mediatrice culturale e linguistica

SALA A | h. 18.00 - 19.00

Città: come viviamo i luoghi che 
abitiamo?
Il racconto di un’esperienza di rigenerazione 

urbana che intreccia psicologia sociale, architettura, 

arte pubblica e cittadinanza.

GIORGIA CIOCCETTI | Psicologa 

UMBERTO DI TOPPA | Psicologo-psicoterapeuta 

LARA GUARIGLIA | Psicologa-psicoterapeuta

RUB KANDY | Art-designer 

MARGHERITA MANFRA | Architetto 

#Incontri



#Serata

2 GIUGNO 2019
20.30 - 22.30 | SALA A

ANNA MARIA GIANNINI (chair)

Docente di Psicologia

NICOLÒ CARBONI
Admin della pagina facebook Gli Eurocrati

BARBARA COLLEVECCHIO
Psicologa e blogger

GIOVANNI DIAMANTI 
Analista e comunicatore politico

CHRISTIAN RAIMO 

Scrittore, giornalista e insegnante

Confini. Sovranismo e europeismo: così 
lontano così vicino
Dopo un ventennio caratterizzato dall’apologia dell’ibridazione - trainata dall’idea forte 

della globalizzazione e del suo miraggio di benessere, declinato in termini economici, 

tecnologici e di consumo - l’opinione pubblica occidentale sembra seguire in questa fase 

storica un riflesso contrario e percepire, piuttosto, il bisogno di tracciare un perimetro 

più prossimo nel quale specchiarsi e definire l’immagine che ha di se stessa. In questa 

fase storica, le dinamiche sociali, politiche e culturali sembrano avere trovato una nuova 

dimensione di senso attorno al concetto di identità/nazione, da intendersi come recupero 

di ciò che è in qualche modo autentico, originario. Quali sono le leve emozionali utilizzate 

dal sovranismo e dall’europeismo nella loro comunicazione per le elezioni europee? 



SALA B | h. 10.30 - 11.30

Disegna il tuo futuro: dai forma 
alla tua identità professionale

Come si costruisce l’identità professionale? Come si 

mantiene nel tempo la libera professione? Come si 

sopravvive nel mercato del lavoro?

FRANCESCO CAPORALE | Illustratore freelancer 

VALERIA LOCATI | Psicologa-psicoterapeuta 

ADA MOSCARELLA | Psicologa-psicoterapeuta 

CINZIA SCHIAPPA | Psicologa e Presidente della Consulta 

Giovani dell’Ordine degli Psicologi del Lazio  

MARCO CRISTIAN VITIELLO | Psicologo-psicoterapeuta

SALA A | h. 11.00 - 12.00

Essere genitori: dipendenza e 
autonomia nella costruzione 
dell’identità

L’identità genitoriale (l’essere genitore) e la 

costruzione dell’identità di chi viene al mondo si 

intrecciano in una danza che è la relazione.

CARMEN RIZZELLI | Psicologa-psicoterapeuta

ANTONELLA SAGONE | Psicologa

SALA B | h. 11.30 - 13.00

Tirocinio 2.0

Presentazione della ricerca condotta in 

collaborazione con l’Università Sapienza di 

Roma sul tirocinio in Psicologia. Ne parliamo 

con i referenti delle Università Sapienza, LUMSA, 

Unicusano, Università Europea di Roma, Università 

Pontificia Salesiana e alcuni professionisti che 

hanno svolto funzione di tutor.

FEDERICO CONTE | Componente della Commissione 

Università dell’Ordine degli Psicologi Lazio

VIVIANA LANGHER | Componente della Commissione 

Università dell’Ordine degli Psicologi Lazio

PATRIZIA VELOTTI | Componente della Commissione 

Università dell’Ordine degli Psicologi Lazio

SALA A | h. 12.30 - 13.30

Patologie croniche: il ruolo delle 
dimensioni emotive

Diabete, obesità, patologie respiratorie: 

l’importanza di porre attenzione alle dimensioni 

emotive e relazionali nella gestione delle patologie 

croniche.

MARA LASTRETTI | Psicologa-psicoterapeuta

MICHELE MIRABELLA | Regista, autore e conduttore

#Incontri



SALA B | h. 14.30 - 15.30

Scegliere uno sport: le 
propensioni fisiche e caratteriali
Ogni attività sportiva sollecita e sviluppa abilità 

non solo fisiche, ma anche mentali differenti. 

Conoscerle aiuta a scegliere uno sport e ad 

appassionarsi.

SERGIO COSTA | Psicologo 

AMBRA NAGLIATI | Psicologa

GIULIA PETTINAU | CEO e Founder Orangogo

SALA A | h. 15.00 - 16.00

Identità sessuali: definirsi nella 
pluralità
Polisessualità, poliamore, pansessualità, 

skoliosessualità: quali sono le basi psicologiche, 

culturali e linguistiche delle nuove identità sessuali?

VERA GHENO | Sociolinguista

MARTA GIULIANI | Psicologa  

CHIARA SIMONELLI | Psicologa-psicoterapeuta

SALA B | h. 16.00 - 17.00

Not in my body: il gioco a ciò 
che si vorrebbe essere
Passiamo dalla dieta alla palestra, dalla 

medicina estetica alla chirurgia. Ma quali sono 

i processi psicologici alla base del desiderio di 

trasformazione?

NADIA ACCETTI | Fondatrice di DonnaDonna Onlus 

GIOIA DI BIAGIO | Artista e scrittrice

CATERINA LOMBARDO | Docente di Psicologia  

PAOLA MEDDE | Psicologa-psicoterapeuta

SALA A | h. 16.30 - 17.30

Lavoro: cambio di scena
Brevi pillole di giochi, teatro immagine e teatro 

forum per domandarsi come cambia la nostra 

identità quando cambiamo lavoro o anche solo 

modo di lavorare.

MARIA LUIGIA CUSANO | Psicologa

PARTECIPARTE | Compagnia teatrale del Teatro dell’Oppresso

2 GIUGNO 2019



SALA B | h. 17.30 - 18.30

Hikikomori: quando si decide di 
isolarsi dal mondo
Persone che scelgono di tenere lontano l’esterno: 

un viaggio nel mondo dell’isolamento, un modo per 

conoscere, comprendere e intervenire.

ROSANNA D’ONOFRIO | Psicologa-psicoterapeuta

CHIARA ILLIANO | Psicologa-psicoterapeuta

SALA A | h. 18.00 - 19.00

Cinema e psicologia: come in 
uno specchio
“Il cinema non ti offre quello che desideri, ti dice 

come desiderare.” (Slavoj Žižek)

GABRIELE NIOLA | Critico cinematografico

SERGIO STAGNITTA | Psicologo-psicoterapeuta

#Incontri



LABORATORI
1 - 2 GIUGNO / h. 10.00 - 19.00

sport Di che fame sei?
In questo laboratorio, gli psicologi che si 

occupano di alimentazione ci aiuteranno a 

comprendere il tipo di fame a cui maggiormente 

risponde una persona nell’attivazione del proprio 

comportamento alimentare. Mangiamo ciò che 

siamo: su questo concetto creeremo insieme 

la nostra “Carta d’identità alimentare” come 

prodotto della riflessione sul personale rapporto 

con il cibo, inteso come espressione della nostra 

identità.

alimentazione

Basket
Tiro libero, tripla, pick and roll. Ne hai mai realizzato 

uno?

Atletica 
Agilità e velocità sono alcuni ingredienti necessari 

per praticare l’atletica. Ne hai a sufficienza? Vieni a 

scoprirlo insieme noi.

Karate 
In questo laboratorio gli adulti potranno 

sperimentare la pazienza e il controllo che 

richiedono gli esercizi base del Karate e i bambini 

avranno modo di divertirsi con esercizi ludico 

motori e propedeutici all’attività.



coachingCome favorire  
il pensiero creativo
Il metodo Lego® Serious Play® è una tecnica 

di facilitazione del pensiero, dei processi di 

comunicazione e di problem-solving, che può 

essere utilizzata nel team/group o individual 

coaching. Si fonda sul concetto di “conoscenza che 

viene dalle mani”. È altamente efficiente e aiuta a 

prendere decisioni efficaci. Fa emergere l’elemento 

emozionale del prendere decisioni. 

Le difficoltà dell’essere genitori
Quante volte, come genitore, non sai come 

comportarti? Quante volte ti hanno criticato? ll 

Parent Coaching è come una bussola che aiuta a 

trovare la strada migliore per superare le difficoltà 

con i propri figli in modo sicuro, efficace e sereno.

Il Coaching Psicologico  
Aumentato
Con la realtà virtuale proveremo a facilitare il 

cambiamento ed il miglioramento personale. 

Qualità Autentiche®

Conosci le tue qualità individuali? Come le utilizzi 

nella vita di tutti i giorni? Vieni a scoprirlo insieme a 

noi. Il modello delle Qualità Autentiche® aumenta 

la consapevolezza sui meccanismi complessi 

del nostro mondo interiore e del mondo delle 

interazioni. Permette di mettere in luce le qualità 

individuali, di capirne le potenzialità per esprimerle 

nella realtà quotidiana.

L’immunità al cambiamento
Il laboratorio ricrea condizioni e situazioni 

in cui i partecipanti possono sperimentare 

individualmente la loro predisposizione al 

cambiamento ed acquisire consapevolezze rispetto 

a quelli che sono i passaggi fondamentali per 

sbloccare il proprio potenziale.



Meditiamo e rilassiamoci
In questo laboratorio di realtà virtuale proveremo a 

dimenticarci di tutti i problemi della vita quotidiana, 

trasportandoci in ambienti esotici e rilassanti, 

come ad esempio delle spiagge tropicali o una 

foresta autunnale o un villaggio giapponese. La 

meditazione verrà guidata da un professionista 

che illustrerà le dinamiche della mente mostrando 

anche come replicare queste tecniche nella vita di 

tutti i giorni.

In fondo al mar
Ocean Rift è una fantastica esperienza virtuale che 

vi porterà negli oceani più profondi, per esplorare 

il regno animale che si cela nelle acque, tra orche, 

squali, serpenti ed altro ancora.

Dipingendo in 3D
Caschetto in testa e controller in mano, i gesti 

si trasformano in disegni grazie a pennello e 

tavolozza virtuale, riproducendo effetti che 

abbracciano i materiali più vari: dal cotone alla 

pelle, fino al fuoco e alle stelle. La tela sulla quale 

si dipinge diventa lo spazio di una stanza. Essendo 

nel campo della realtà virtuale, inoltre, è possibile 

passare attraverso la “tela”, così da operare 

sul disegno in tre dimensioni, sfruttando ogni 

angolazione.

Nel mondo di Dalì
Entriamo e andiamo oltre la pittura di Dalì per 

esplorare il mondo del maestro surrealista 

come mai prima d’ora. Ci sposteremo all’interno 

del dipinto in un ambiente 3D completamente 

immersivo. Ci spingeremo in tante avventure; 

sbirceremo nelle terre lontane e scopriremo le 

sorprese dietro ogni angolo.

Un salto giù nel vuoto
Paura dell’altezza? L’acrofobia è un’estrema ed 

irrazionale paura delle altezze. La realtà virtuale 

viene utilizzata in questo ambito attraverso 

l’esposizione in modo protetto e sicuro della 

persona ad una situazione ritenuta minacciosa. 

Tramite l’esperienza “Richie’s Plank Experience” 

proveremo la sensazione di essere su una 

passerella che si sporge dall’ultimo piano di un 

altissimo grattacielo. 

Voglia di una partita di tennis?
Hai voglia di una partita di tennis? vieni a giocare 

con noi! Con questa esperienza di realtà virtuale 

potrai giocare una partita di tennis da vero 

professionista.



Aracnofobico?
No fear è un software di realtà virtuale che 

permette di superare alcune fobie specifiche. Sarà 

possibile infatti con l’aiuto di uno psicoterapeuta 

vivere e gestire una determinata esperienza 

aumentando, per esempio, l’intensità dello stimolo 

(ingrandendolo o inserendo un numero maggiore 

di stimoli fobici).

Diventa cuoco per un giorno
Avresti voluto diventare un grande chef? Divertiti 

con padella e coltelli fingendo di essere un 

eccellente cuoco. Job Simulator è un gioco di realtà 

virtuale che ti permette di vestire i panni di vari 

professionisti simulando la loro giornata lavorativa.

realtà virtuale

Affronta le tue paure
Questa esperienza di realtà virtuale ci spaventerà, 

ci farà venire i brividi e ci stupirà, togliendoci il 

fiato. Alcune esperienze saranno terrificanti, altre 

divertenti, spettacolari e misteriose. Ci guarderemo 

intorno perché nel buio non sapremo mai cosa ci 

aspetterà.

Io sono infiniti
Vuoi conoscere e capire come funziona il tuo 

inconscio? Vieni a scoprirlo con noi. Grazie ad un 

casco di realtà virtuale verremo portati in una 

ambiente caratterizzato da ampi spazi, volumi 

giganti e ambienti surreali. A quel punto l’ambiente 

in cui ci troviamo assumerà le sembianze del nostro 

inconscio. Un’esperienza estetica per esplorare la 

multidimensionalità dei livelli più profondi della 

mente e dell’essere.



Come sarà il nostro futuro?
Capiremo come immaginiamo il nostro futuro 

grazie all’utilizzo di 50 fotografie. Ognuno di noi, 

infatti, tende ad attribuire agli stimoli i contenuti e 

i sentimenti della propria esistenza nonché delle 

proprie caratteristiche personali. Le immagini 

realistiche che andremo a vedere saranno utilizzate 

come spunto per la narrazione del nostro vissuto 

personale e professionale.

La mappa delle nostre relazioni
Costruiremo una mappa delle nostre relazioni 

grazie a delle domande che ci permetteranno 

di individuare le connessioni tra esse. Questo 

laboratorio permetterà di renderci più consapevoli 

del nostro potenziale all’interno della nostra rete 

sociale. Ogni contatto può essere uno spunto di 

riflessione per collaborazioni e ampliamento di 

conoscenza.

Successi ed insuccessi
Andremo ad individuare con una parola o una 

frase gli eventi della nostra esperienza personale 

e professionale che hanno inciso in maniera 

determinante sulle scelte della nostra vita. Oltre 

alla funzione di bilancio, questo laboratorio ci 

permetterà di vedere i collegamenti tra successi 

e insuccessi, o come alle volte la predominanza 

percettiva di una categoria renda impercettibili 

elementi di coesistenza con l’altra categoria.

Chi siamo noi? 
Partiremo con un auto-descrizione guidata 

utilizzando aggettivi, brevi locuzioni che 

descriveranno noi stessi. Divideremo le nostre 

caratteristiche su una mappa composta in 

quattro sezioni che permetteranno di misurare 

la distanza o la vicinanza di queste caratteristiche 

dal sé, rispetto ai seguenti ambiti di vita: lavoro, 

formazione, famiglia, attività sociali di volontariato 

e interessi personali.

assessment



Eccomi! Mi presento
In questo laboratorio attraverso una scheda andremo ad 

inserire le caratteristiche che vorremmo far emergere. 

Successivamente avremo 3 minuti di tempo per raccontare 

di noi. Con l’aiuto di un professionista verremo guidati 

nell’individuare i punti di forza, le risorse da valorizzare e gli 

elementi di criticità.

Le mie abilità
Conosci i tuoi bisogni lavorativi? E quali competenze hai 

maturato fino ad oggi? Con l’aiuto di un test realizzeremo 

una fotografia del bilancio delle competenze; attraverso 

una scala da 1 a 10 evidenzieremo le soft skills 

(quelle capacità che raggruppano le qualità personali, 

l’atteggiamento in ambito lavorativo e le conoscenze nel 

campo delle relazioni interpersonali, come leadership, 

efficacia relazionale, teamwork, il problem solving) 

maggiormente allenate o quelle competenze che non 

risultano ancora sviluppate a pieno.
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www.festivalpsicologia.it

Fino al 30 giugno 2019 puoi scaricare 
un voucher per una consulenza gratuita 
con uno psicologo. In seguito avrai 
diritto a una tariffa agevolata.

1. Vai su FestivalPsicologia.it
2. Trova lo psicologo
3. Scarica il voucher

CON LA MEDIA PARTNERSHIP DI

Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso


