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Agenda del mese, segnalazioni teatrali a cura di Cristina Orazi
cristina.orazi@gmail.com

TEATRO | A FEBBRAIO IN SCENA

Fino all’11 febbraio
Sisters - Come stelle nel buio
Di Igor Esposito
Con Isabella Ferrari
e Iaia Forte
Regia Valerio Binasco

AMBRA JOVINELLI
Via Guglielmo Pepe, 45
www.ambrajovinelli.org

Dal 15 al 25 febbraio
Uno Zio Vania
Di Anton Pavlovič Čechov
Adattamento Letizia Russo
Con Vinicio Marchioni (nella
foto) e Francesco Montanari
Regia Vinicio Marchioni
Fino all’11 febbraio
Lacci
Di Domenico Starnone
Con Silvio Orlando
Regia Armando Pugliese

ELISEO
Via Nazionale, 183
www.teatroeliseo.com

13 febbraio - 4 marzo
Vincent Van Gogh - L’odore
assordante del bianco
Di Stefano Massini
Con Alessandro Preziosi,
Francesco Biscione, Massimo
Nicolini
Regia Alessandro Maggi
GHIONE
Via Delle Fornaci, 37
www.teatroghione.it

I NOSTRI PARTNER | PORTOFINO

Tra le decine di attività che ospitano ogni mese MapMagazine
vi segnaliamo i nostri amici del bar-bistrot Portoﬁno. Colazione, pranzo veloce, aperitivo ed enoteca tra i più comodi e
belli di Roma. A Piazza Cola Di Rienzo 116, proprio sullo stesso
marciapiede del cinema Eden (altro nostro partner). Aperto
dalle 6 alle 2 di notte. Ottima gelateria. Info: caffeportoﬁno.it

Fino all’ 11 febbraio
Il Padrone
Di Gianni Clementi
Con Paola Tiziana
Cruciani, Paolo
Triestino (nella foto)
Regia Paolo Triestino
Gianni Clementi dirige
questa volta la sua fertile penna verso gli anni
50, quando il Boom era
ancora lontano e la
guerra ancora vicina.
Una coppia non più giovane si ritrova, a seguito
delle leggi razziali, a disporre di un patrimonio
non loro. L’ebreo del titolo originario, ovvero il
legittimo proprietario,
potrebbe tornare da un
momento all’altro anche
se tutto, Storia o sem-

ARGENTINA
Largo Di Torre Argentina, 52
www.teatrodiroma.net
Dal 6 al 18 febbraio
Sei personaggi in cerca
di autore
Di Luigi Pirandello, con Eros Pagni, Angela Pagano, Gaia Aprea, regia Luca De
Fusco
Dal 27 febbraio al 29 marzo
Antigone
Di Sofocle, traduzione di Simone Beta,
con Ivan Alovisio, regia Federico Tiezzi
BRANCACCIO
Via Merulana, 244
www.teatrobrancaccio.it
Dal 13 al 18 febbraio
Monty Python’s Spamalot
Testo e liriche Eric Idle, musiche John Du
Prez, traduzione e adattamento Rocco
Tanica, con Elio, regia Claudio Insegno
Dal 20 febbraio al 4 marzo
Hairspray – grasso è bello
Di Meehan e O'Donnell, musiche di Marc
Shaiman, con Giampiero Ingrassia, regia
Claudio Insegno
DELLA COMETA
Via del Teatro Marcello, 4
www.teatrodellacometa.it
Fino al 18 febbraio
Le Bonheur (Ti farò felice)
Di Eric Assous, traduzione Filippo Ottoni, con Sandra Collodel e Bruno Maccallini, regia Marco Lucchesi
Dal 21 febbraio all’11 marzo
Il mio nome è Milly
Di e con Gennaro Cannavacciuolo
INDIA
Lungotevere Vittorio Gassman, 1
www.teatrodiroma.net
Dall’8 all’11 febbraio
Pouilles - Le Ceneri di Taranto
Testo, ideazione e regia Amedeo Fago,
con Amedeo Fago e Giulio Pampiglione
Dal 14 al 25 febbraio
Settimo Cielo
Di Caryl Churchill, con Marco Cavalcoli,
Sylvia De Fanti, Tania Garribba, regia
Giorgina Pi

plice ragione, fanno presumere il contrario. E così… Due attori di lunga militanza
“clementiana”, Paola Tiziana Cruciani e
Paolo Triestino (insieme a Bruno Conti),
ci raccontano una storia inconsueta, esilarante e cattiva, poetica e grafﬁante e
che ci farà riaprire gli occhi su pagine
della nostra storia a volte dimenticate.

MANZONI
Via Monte Zebio, 14
www.teatromanzoni.info
Fino al 25 febbraio
Una moglie da rubare
Di Iaia Fiastri, con Stefano Masciarelli,
Patrizia Pellegrino, Luigi Tani, regia
Diego Ruiz
OLIMPICO
Piazza Gentile da Fabriano, 17
www.teatroolimpico.it
Dal 6 al 18 febbraio

TEATRO QUIRINO

Capolavori della drammaturgia
che guardano al presente
Il Teatro Quirino si fa in quattro, anzi in cinque. Tanti sono
gli spettacoli in programma nel mese di febbraio sul palcoscenico dello storico spazio di Via delle Vergini 7 intitolato a Vittorio Gassman. Un mese iniziato con le ultime
repliche (ﬁno al 4) del Padre di August Strindberg messo
in scena da Gabriele Lavia, ovvero un grandissimo della
drammaturgia per uno dei più grandi interpreti della
scena contemporanea italiana. Altro classico sarà Intrigo
e Amore (6 - 11 febbraio) di Friedrich Schiller, nella versione italiana di Danilo Macrì con Roberto Alinghieri, Alice
Arcuri, Enrico Campanati per la regia di Marco Sciaccaluga. Liberamente ispirato al balletto Il lago dei cigni, musica di Čajkovskij e all’atto unico di Anton Čechov, Il canto
del cigno, dal 13 al 18 febbraio sarà la volta de Il lago dei
cigni ovvero il canto, a cura del Balletto di Roma, con la
direzione artistica di Roberto Casarotto, e la coreograﬁa
e regia di Fabrizio Monteverde. E ancora. La Signora delle
scene Adriana Asti adatta e interpreta, dal 20 al 25 febbraio, Memorie di Adriana diretto da Andrée Ruth Shammah. Ma non è ancora tutto, perché prima della ﬁne del
mese, dal 27, Marianella Bargilli, Ruben Rigillo, Silvia Siravo e Carlo Greco sono i quattro mattatori de La signora
delle camelie, con adattamento scene e regia di Matteo
Tarasco per il capolavoro di Alexandre Dumas ﬁglio. Info:
www.teatroquirino.it

W le donne! Tutte le donne
della nostra vita
Di Riccardo Rossi e Alberto Di Risio,
con Riccardo Rossi, regia
Cristiano D’Alisera
Dal 20 febbraio al 4 marzo
Va tutto bene
Di e con Max Giusti
PARIOLI PEPPINO DE FILIPPO
Via Giosuè Borsi, 20
www.parioliteatro.it
Dal 13 al 18 febbraio
La duchessa di Chicago
Di Emmerich Kalman, libretto di Julius Brammer e Alfred Grünwald, con
Victor Carlo Vitale e Silvia Santoro,
regia Emanuele Gamba
Dal 20 febbraio al 4 marzo
I have a dream – Le parole che
hanno cambiato la storia
di Gabriele Guidi e Ennio Speranza,
con Valentina Lodovini e Ivano Marescotti, regia Gabriele Guidi
PICCOLO ELISEO
Via Nazionale, 183
www.teatroeliseo.com
Fino al 18 febbraio
Lampedusa
Di Anders Lustgarten, con Donatella
Finocchiaro, Fabio Troiano, regia
Gianpiero Borgia
Dal 21 febbraio all’11 marzo
Stabat Mater
Di Antonio Tarantino, con Maria Pa-

SKY ATLANTIC

CANALE 5

Soderbergh firma Mosaic
Torna la diva Sharon Stone
nella serie thriller più attesa

Immaturi ma di successo
Oltre il 20% di telespettatori
per la serie tratta dal film

Un brutale omicidio, a Summit, nello Utah, la notte di Capodanno. E i quattro anni di ricerche, da parte degli agenti
delle forze dell’ordine e dei cittadini, per arrivare alla verità. È la storia, fatta di passioni, bugie e inganni, raccontata da Steven Soderbergh in Mosaic, la nuova,
misteriosa e attesissima serie tv che porta la firma del regista premio Oscar (per Traffic) in onda su Sky Atlantic HD
dal 30 gennaio (ogni martedì alle 21.15 e su Sky On Demand). Mosaic, prestigiosa e ambiziosa produzione HBO,
segna il ritorno di una diva del calibro di Sharon Stone accanto a Garrett Hedlund (tra i protagonisti di Tron: Legacy). Thriller in sei episodi, Mosaic è un mistery drama
tortuoso e ricco di colpi di scena concepito e diretto da
uno dei migliori e più poliedrici registi della nostra generazione, Steven Soderbergh (Ocean’s 11, 12, 13, Erin Brokovich, The Knick). La storia si concentra sulla brutale
scomparsa di Olivia Lake, membro di alto profilo della pittoresca Summit, cittadina di montagna di una delle aree
più impervie dello Utah. Autrice e illustratrice di successo
di libri per bambini, la donna viene risucchiata in un vortice di inganni, bugie, corruzione e… un omicidio.

Una media che oscilla sui 5 milioni di telespettatori a
puntata (ogni venerdì su Canale 5) con vette di share
ben oltre il 20%. Il successo di Immaturi – La Serie,
dopo i due ﬁlm ﬁrmati da Paolo Genovese (qui supervisore artistico) non si arresta neanche con la serie, diretta da Rolando Ravello, anzi si posiziona come uno
dei casi televisivi dell’anno per i quali sarebbe impossibile non prevedere nuove stagioni. Staremo a vedere.
Dopo la maturità è facile perdersi di vista. Soprattutto se
ci sono amori non dichiarati o rancori mai sopiti. Oppure
è la vita che ti allontana con le sue variabili e gli inevitabili
cambiamenti. E così gli anni passano. Ma capita allora che
uno strano e beffardo scherzo del destino annulli l'esame
che certiﬁcava l'agognata maturità e che l'unica soluzione,
alle soglie dei 40 anni, sia rivivere insieme un intero anno
scolastico. Prodotta da Marco Belardi la serie continua la
messa in onda in prima tv, su Canale 5, ogni venerdì sera.
Nel cast Ricky Memphis, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu,
Sabrina Impacciatore, Nicole Grimaudo, Irene Ferri, Maurizio Mattioli, Paola Tiziana Cruciani, Ninni Bruschetta,
Paolo Calabresi, Ilaria Spada, Daniele Liotti, Renato
Scarpa.

MAPMAGAZINE OGNI MESE NELLE MANI GIUSTE
Entrato nel suo terzo anno di pubblicazioni, con numerosi numeri speciali commissionati da clienti e
aziende, MapMagazine curato da Pier Paolo Mocci ed
edito da NED Edizioni è diventato una realtà dell’infointrattenimento freepress capitolino (i.p.).
Distribuito soprattutto nella rete dei teatri di Roma,
MapMagazine ﬁnisce ogni mese nelle mani di attori e
personaggi dello spettacolo che ne ampliﬁcano il pre-

stigio, oltre ad essere oggetto di migliaia di visualizzazioni e apprezzamenti sul web (tra download, commenti e condivisioni).
Non possiamo che ringraziare tutti: sponsor, partner
distributivi e lettori. Se anche tu vuoi diventare sponsor o partner di MapMagazine scrivi a info@mapmagazine.it. Ogni numero, oltre alla versione cartacea, è
scaricabile dal sito www.mapmagazine.it

Toro Sedato
Di Rodolfo Laganà, Paola Tiziana
Cruciani, Roberto Corradi, con Rodolfo Laganà

iato, regia Giuseppe Marini
TEATRO ROMA
Via Umbertide, 3
www.ilteatroroma.it
Fino all’11 Febbraio
L’Operazione
Scritto e diretto da Stefano Reali
con Antonio Catania, Nicolas Vaporidis,Maurizio Mattioli
SALA UMBERTO
Via della Mercede, 50
www.salaumberto.com
Dall’8 al 18 febbraio
Appunti di viaggio - biograﬁa
in musica
Scritto, diretto e interpretato da
Lina Sastri
Dal 22 febbraio all’11 marzo
Rosalyn
Di Edoardo Erba, con Marina Massironi e Alessandra Faiella, regia Serena Sinigallia
SALONE MARGHERITA
via Due Macelli, 75
www.salonemargherita.com
Dal 15 febbraio al 18 marzo

TEATRO 7
via Benevento, 23 - www.teatro7.it
Dal 13 febbraio al 4 marzo
Come Cristo comanda
Di e con Michele La Ginestra, e con Massimo Wertmuller, regia Roberto Marafante
SISTINA
Dal 7 al 18 febbraio
Solo
di e con Arturo Brachetti
dal 21 febbraio al 25 marzo
Il Conte Tacchia
Tratto dal ﬁlm di Sergio Corbucci,
di e con Enrico Montesano
LA SITI – TEATRO STABILE DI ROMA
Via Assisi, 33 - www.lasiti.it
Dal 16 al 18 febbraio
E alla ﬁne arriva Godot
Scritto e diretto da Giorgia Mazzuccato,
con Maria Beatrice Alonzi, Simona Faustino Ventapane, Lorenzo Giovannetti
VITTORIA
Piazza di Santa Maria Liberatrice, 10
www.teatrovittoria.it
Dal 15 febbraio al 4 marzo
Non aver paura… è solo uno spettacolo
Di Eduardo Aldan, con Gianni Garko,
regia Ricard Reguant e Enzo Masci

MapMagazine
NED Edizioni

In alto da sinistra, in senso orario: Fiorello con Pier Paolo Mocci (MapMagazine) lo scorso
anno durante “Edicola Fiore” andata in onda su Sky Uno e Tv8. Luca Barbareschi, Piera
Degli Esposti, Paolo Genovese, Lorella Cuccarini, Carlo Verdone, Francesca Manzini
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speciale

dal 14 Febbraio al cinema

“

Ho avvertito col tempo
il desiderio crescente
di tornare a raccontare una
storia con un punto di vista
forte e personale sulla vita.
Questo ﬁlm offre
l'opportunità di raccontare
tante esistenze e destini
che si incontrano

“

Gabriele Muccino
FOCUS ON

Accorsi-Favino, quinto film insieme
per una grande prova d’attori
ALESSIA SAPUTO
Scrittore di successo, anima nomade, ribelle e controcorrente, eterno
sognatore profondamente romantico che riﬁuta il bigottismo delle regole, Paolo (Stefano Accorsi) è un quarantaduenne incompreso, idealizzato dalla famiglia d’origine, che tenta di ritrovare sé stesso nei
numerosi viaggi oltreoceano. In occasione delle nozze d’oro dei genitori
(Alba e Pietro, Stefania Sandrelli e Ivano Marescotti), Paolo torna nell’isola che rappresenta per lui il ricordo di un’infanzia spensierata, divisa
tra giornate al mare, divertimento e primo amore. È proprio in questa
occasione che Paolo rivede, dopo molti anni, il fratello maggiore Carlo
(Pierfrancesco Favino), uomo apparentemente risoluto, padre di due
ﬁglie con alle spalle un vecchio matrimonio ed impegnato a creare un
utopico equilibrio tra le sue due famiglie. La vena sentimentale del personaggio di Accorsi cattura le penombre di un nascente amore dai tratti
adolescenziali, in cui Paolo sembra riscoprirsi ﬁno a mettere da parte
l’indole malinconica de suoi libri (molto bello il teorema dei “primi venti
minuti”). Carlo-Favino è un uomo paziente che si strugge nei sensi di
colpa per essere stato un padre assente. Apparentemente tutto d’un
pezzo, arriva a fare i conti con sé stesso, con le proprie responsabilità
che, messe sotto pressione, lo conducono sull’orlo di una crisi di nervi.
Un impianto corale con oltre una dozzina di attori co-protagonisti e due
interpreti apparentemente principali (dipende poi dai punti di vista),
ovvero Stefano Accorsi e Pierfrancesco Favino, perni sui quali ruota A
casa tutti bene, la nuova commedia di Gabriele Muccino nei cinema dal
14 Febbraio (prodotta da Lotus e Leone Film Group con Rai Cinema per
01 Distribution).
Al quinto ﬁlm insieme dopo L’ultimo bacio, Baciami ancora, Romanzo
criminale e Saturno contro, quella tra Accorsi e Favino – oltre ad essere
una grande amicizia nella realtà – è una solida coppia di fatto del cinema italiano. «Il mio personaggio ha le sembianze del latin lover romantico – racconta Accorsi – un uomo consapevolmente attraente che
desidera solamente una “vita normale”, e che sarebbe pronto a barattare la propria creatività ed il proprio senso di inquietudine
con una stabilità emotiva profondamente desiderata». Di contro, il suo “alterego” Carlo, ovvero
“Picchio” Favino: «Non ha né una vita interessante né avventurosa – racconta l’attore in
conduzione al festival di Sanremo - né tanto
meno all’insegna dell’adrenalina. Ma, in compenso, ha una moglie dominata da una gelosia ossessiva e paranoica che le fa perdere il
controllo, rendendogli la vita impossibile ﬁno a
condurlo all’esasperazione». Favino disegna sul
proprio volto inequivocabili espressioni che
danno la misura della caratura della sua
stazza attoriale, tra sofferenza, rabbia
perﬁno accecante, voglia d’amore
e d’amare, che donano allo
spettatore la “perfetta imperfezione” del suo personaggio
un po’ sintesi delle cose della
vita.

L’INTERVISTA

Nella foto grande Claudia Gerini e Massimo Ghini. Sopra a sinistra Giampaolo Morelli,
Stefano Accorsi, Sabrina Impacciatore e Pierfrancesco Favino. Accanto il cast al completo

PIER PAOLO MOCCI
Pensiamo sia tempo di David di Donatello per Massimo Ghini. Perché,
se non ora, quando. Per carità, ci sarà sempre tempo, da qui ai suoi
prossimi 40 anni e forse più di carriera.
Ma è tempo di una benedetta nomination per il più prestigioso riconoscimento decretato ai nostri artigiani del cinema più meritevoli. E
non alla carriera, non per i 90 ﬁlm tra i quali La tregua di Francesco
Rosi, La bella vita di Paolo Virzì, Senza pelle di Alessandro D’Alatri o
Un tè con Mussolini di Franco Zefﬁrelli (qui non contiamo né gli sceneggiati tv né i personaggi cult da “caratterista”, uno per tutti il mitico
On. Valenzani in Compagni di Scuola di Verdone). Il nostro modestissimo endorsement è per una nomination in cinquina (badate bene,
almeno la nomination) per il suo delicato, dolce e commovente Sandro
in A casa tutti bene, l’ultimo ﬁlm di Gabriele Muccino nelle sale dal 14
febbraio (prodotto da Marco Belardi).
Un ﬁlm sulla famiglia, amata, dissacrata, smontata e ricomposta, dove
nulla è come sembra. Un ﬁlm che annovera, nell’inﬁnito cast, attori
del calibro di Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Elena Cucci, Pierfrancesco Favino, Claudia Gerini, Sabrina Impacciatore (anche collaboratrice alla sceneggiatura), Gianfelice Imparato, Ivano Marescotti,
Giulia Michelini, Sandra Milo, Giampaolo Morelli, Stefania Sandrelli,
Valeria Solarino e Gianmarco Tognazzi. Un gruppo di famiglia in un
interno che si ritrova su un’isola (Ischia, senza essere citata) per festeggiare le nozze d’oro dei capofamiglia Sandrelli-Marescotti. <Una
commedia corale “alla Muccino”, dove non saprai mai chi sarà il vincitore né il vinto e dove soprattutto non ci sono perdenti, perché forse
perdono e vincono un po’ tutti, ognuno con le sue ragioni, ognuno con
i suoi dolori più o meno nascosti>, ci racconta Massimo Ghini. Dove il
ribaltamento è dietro l’angolo, dentro una scena apparentemente idilliaca, dove tutti cantano quando possono. Dove, appunto, apparentemente, stanno tutti bene.
Una profonda riﬂessione da parte di chi, al tema dei rapporti personali
e alla famiglia, ha dedicato più di un ﬁlm, con vicende personali passate purtroppo anche alla cronaca. Massimo Ghini del ricco cast è uno
dei co-protagonisti per l’assioma, secondo il quale, non esistono piccoli
ruoli ma solo piccoli attori.
Un’interpretazione misurata, leggera e sognante, emozionante, perﬁno con tratti di spontanea ilarità. Un’interpretazione che, appunto,
ci farebbe gridare allo scandalo se l’Accademia del Cinema Italiano
dovesse snobbarla.
Ma parliamo del ﬁlm con Massimo Ghini, che stimiamo molto, come
attore e come persona, amico di MapMagazine (con il quale facemmo
una delle nostre prime e più belle copertine per un suo spettacolo al
teatro Quirino).
Ghini, ci racconti il suo personaggio, compagno di Beatrice (Claudia
Gerini), imparentato con Sandra Milo e fratello di un eccellente Gianmarco Tognazzi.
«Il mio Sandro è affetto dal morbo di Alzheimer. Quando ritroverà i
suoi parenti in vista della grande reunion farà fatica a riconoscerli, e
loro capiranno che la malattia si sta lentamente impossessando di lui.
Ma ha molti momenti di lucidità nei quali ricorda, sembrano quegli
attimi nei quali Christopher Walken davanti a De Niro ne Il Cacciatore
torna precisamente con la memoria nei luoghi della giovinezza, “un
colpo solo” ricordate? Sandro e Beatrice pur stando “nel gruppo dei
disgraziati” sembrano quelli capaci di amarsi di più, davvero, nel profondo, con grande dignità».
Non per buttarla in politica (anche
perché nel caso riguarderebbe il
personaggio di Tognazzi), ma è
un po’ come se la classe operaia
andasse in Paradiso, al cospetto
di una borghesia ipocrita.
«Non ci sono vincitori né vinti, lo
abbiamo detto. Ogni coppia ed ogni
personaggio dimostrerà le proprie
fragilità. Il mio, pur con il suo handicap, è un uomo con un suo decoro
e una sua compostezza. Fino
alla scena nella quale dice… Ma
non vorrei svelare oltre».
Ci racconti il lavoro sul set
con Muccino.

Massimo Ghini: «Né vincitori, né vinti.
Un gruppo di famiglia in un interno
dove niente è come sembra»
L’interprete, racconta il suo personaggio, malato di Alzheimer, capace però di amare e ricordare i momenti felici
Accanto a lui, Claudia Gerini. Le scene più toccanti del film ci consegnano un attore da David di Donatello
«Gabriele è un regista molto ﬁsico e presente: ad un’estetica che potrebbe risultare manieristica e un po’ ﬁne a se stessa preferisce il lavoro sugli attori e con gli attori. La scena per lui non è una bella
inquadratura, ma se un attore sia stato capace di vivere il suo personaggio. E Gabriele è lì con te, non con le cufﬁette al monitor. Un attore
si sente protetto e accompagnato per mano. Questo è stato lavorare
con Gabriele».
Aneddoti, curiosità, cosa l’ha colpita in quei giorni di lavorazione?
Fa una battuta, sorride. «Mi ha colpito sicuramente un gran mal di

Nella foto Stefano Accorsi e Pierfrancesco Favino

pancia: la scena dove “impazzisco” per la paura del terremoto è frutto
di dolore vero. Scherzi a parte. Mi ha colpito la passione e l’ossessione
con la quale Muccino ha realizzato il ﬁlm, sapeva benissimo cosa stesse
raccontando, aveva non solo la completa padronanza ma viveva perﬁno certe scene con noi. Tant’è che ci diceva: “Non è un ﬁlm autobiograﬁco”, quasi dovesse giustiﬁcarsi.
Vedevamo come preparava ogni minimo dettaglio, come le sentisse
sue quelle battute, quasi fossero roba del suo vissuto. Ma noi non stavamo lì per giudicarlo. I rapporti e le dinamiche familiari fanno da sempre parte della sua poetica».

Si potrebbe dire sia “un ﬁlm alla Muccino”.
«Sì, nell’accezione positiva di un autore, come fosse un Nanni Moretti
o un Paolo Sorrentino con il proprio tocco, il proprio modo di fare cinema. Fa parte della sua poetica. Un ﬁlm “alla Muccino” una certa maturità e profondità mai viste prima. Io, lo dico sinceramente, me lo
andrei a vedere al cinema, perché è un ﬁlm che fa riﬂettere, che non
dà giudizi, che non dice quali sono i buoni e quali i cattivi. Racconta
umanità, racconta una storia con tante storie dentro che s’intrecciano.
Lui questo lo sa fare, e credo lo abbia fatto bene».

