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La rassegna culturale  Sangiò Art Festival  giunge quest'anno 
all’ottava edizione e prevede oltre 50 appuntamenti che si 
svolgeranno, da giugno a settembre, a San Giovanni, Pozzo e 
Raldon.

Il  Sangiò Art Festival è 
strutturato in nove i 
percorsi culturali:  Il primo 
dedicato ai  concerti 
aperitivo ; i l secondo 
p r e v e d e 
a lcuni  appuntamenti 
teatrali di qualità.  Il terzo 
percorso è dedicato al 
g r a n d e  c i n e m a 
all’aperto. Il quarto è 
riservato ai più piccini con  burattini,   clown e favole. Il quinto 
prevede momenti di ballo  al chiar di luna. Altro filone, il sesto, è 
dedicato all’opera lirica.  Il settimo è dedicato agli  eventi nelle 
piazze. L’ottavo prevede alcuni pregevoli appuntamenti letterari, 
mentre il nono è dedicato al benessere e alla meditazione.

L'obiettivo della rassegna è quello di offrire alla comunità tutta 
un'occasione di svago intelligente, un momento dove incontrarsi e 
ritrovarsi, il tutto  in un clima di grande cordialità e armonia, 
ricercando la qualità degli intrecci culturali che si trovano all’interno 
di questa generosa edizione della rassegna.


Il Sindaco                                                                                            
Attilio Gastaldello 

                                                                                                              
Il Consigliere con delega alla Cultura

Gino Fiocco 

Sangiò Art Festival 2017

VERONA FM 106.4

M O M E N T I  S P E C I A L I



TEATRO - Pia Opera Ciccarelli ore 21,15

IL VECCHIO PRINCIPE
21 
MER G

IU
G

N
O

Cesar Brie, uno dei più importanti registi europei, firma questa 
delicata commedia, che parla della vecchiaia e della memoria. 
Ispirato all’opera di Saint Exupery lo spettacolo coinvolge 
adulti e bambini in un viaggio meraviglioso fatto di asteroidi, 
rose, volpi, bambini straordinari. Compagnia Teatro Presente 

01 
SAB LU

G
LI

O EVENTI - Piazza Umberto Primo

NOTTE GIALLA E ROSA
I Negozi del Lupo organizzano una serata nella quale i negozi 
sono aperti fino alle 23 ed in contemporanea tanti bar, 
ristoranti e locali, situati in punti diversi del nostro paese, 
organizzeranno eventi musicali e di intrattenimento. 
L’acquedotto sarà illuminato di giallo e di rosa. 

TEATRO - Pia Opera Ciccarelli ore 21,15

GIANNI
29 
GIOV G

IU
G

N
O

Per la prima volta a Verona arriva questo spettacolo vincitore 
del premio SCENARIO il più importante riconoscimento per il 
teatro contemporaneo. Caroline Baglioni in scena ricostruisce 
la storia di Gianni, malato psichico dalle profonde e ironiche 
divagazioni sul mondo. Imperdibile. 

Programma eventi 2017
Di seguito è riportato l’elenco degli eventi del Sangiò Art Festival.  
Gli eventi sono a ingresso libero,  se non diversamente specificato. 
Il calendario potrebbe subire variazioni non dipendenti dalla nostra volontà. 
L’organizzazione non risponde per eventuali refusi di stampa.  Per controllare i 
dettagli degli eventi e restare aggiornati visitare il sito www.culturalupatotina.it o la 
pagina FB Sangiò art festival . 

http://www.culturalupatotina.it
http://www.culturalupatotina.it
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Via Belfiore 219 
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37135 Verona 

CONCERTI APERITIVO - Parco Cotoni ore 11

INISHEER CELTIC MUSIC
Il gruppo Inisheer prende il nome da una piccola isola 
dell’arcipelago delle Aran, nella Baia irlandese di Galway. E’ 
composto da musicisti con alle spalle un notevole bagaglio di 
esperienze maturate in diversi ambiti musicali, che 
condividono la passione per la musica celtica.
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Quarto appuntamento della rassegna Fuochi d’Artificio. Si 
esibisce il Corpo Bandistico di Colognola ai Colli “Musica è 
Gioia”. La disponibilità dell’amministrazione comunale e lo zelo 
dei musicisti hanno reso possibile la ricostituzione della banda.

MUSICA - Ex Chiesa di Pozzo ore 21

FUOCHI D’ARTIFICIO
rassegna culturale e musicale

CINEMA - Parco ai Cotoni ore 21,15

JUNO05 
MER LU

G
LI

O

Un piccolo gioiello: una commedia fresca, stravagante, 
brillante e ultra-premiata dalla critica, che affronta con un tono 
assolutamente leggero il tema della gravidanza precoce. Il 
film segna il debutto di Elle Page,  nel ruolo di un’adolescente 
sicura di sé alle prese con una gravidanza inaspettata. 
Biglietto € 3.

Festival Internazionale Corale Verona Garda Estate 2017. Il 
CORO LIRICO SAN GIOVANNI incontra due Cori 
Internazionali: il coro 9SONGS YOUNG CHOIR dalla Spagna 
e i l coro COLLAGEKOREN dal la Svezia. Quinto 
appuntamento della rassegna Fuochi d’Artificio. 

07 
VEN LU

G
LI

O MUSICA - Ex Chiesa di Pozzo ore 21

FUOCHI D’ARTIFICIO
rassegna culturale e musicale





CINEMA - Parco ai Cotoni ore 21,15

VELOCE COME IL VENTO
Film diretto da Matteo Rovere nel 2016 e liberamente ispirato 
alla vita del pilota di rally Carlo Capone. Un’opera che 
conferma un'eccellente interpretazione per Stefano Accorsi 
rivelando al contempo la nuova stella del cinema italiano, la 
giovane e bravissima  Matilda de Angelis. Biglietto €3.

12 
MER LU

G
LI

O

EVENTO - Piazza Umberto Primo

UNITI PER VOI
In Piazza Umberto Primo sotto la torre dell’acquedotto, una 
giornata all’insegna del divertimento e della solidarietà. Dalle 
16 gonfiabili per bambini, esibizioni di ginnastica artistica. Alle 
17 breve motogiro. Alle 18 musica anni 60/70/80 con il gruppo 
Mura Palchi. Alle 19 risottata. Dalle 21 dj set di Rudy Corradi. 
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Un omaggio al trombettista americano scomparso nel 1988, 
uno dei miti del jazz che, con quell'alone romantico e 
quell'incredibile personalità musicale, fece per tanti anni da 
contraltare alla stella di Miles Davis. Zorzella ha inciso un 
disco dedicato al grande Baker dal titolo “Chetime” che ha 
avuto un'ottima accoglienza da parte della critica.

CONCERTI APERITIVO - Parco Cotoni ore 11
CHET BAKER TRIBUTE
Beppe Zorzella Jazz Trio

08 
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10 
LUN LU

G
LI

O CINEMA - Pizzeria Corrado Raldon ore 21,15

CENERENTOLA
L’acclamato regista Kenneth Branagh filma in chiave moderna 
e con attori in carne ed ossa il classico capolavoro della 
Disney. Con una cast stellare, costumi meravigliosi e sontuose 
scenografie, rivive la magia di una storia intramontabile. Nel 
ruolo di Cenerentola l’incantevole Lily James; mentre la 
matrigna è un sublime Cate Blanchett. Biglietto € 3.

SPONSOR 3
Piazza Alcide De Gasperi n 2 a Raldon 

telefono 045.8730024 

PIZZERIA CORRADO



 

Non vi è una trama vera e propria ma un continuo schiudersi 
di situazioni caleidoscopiche nel segno dell’incanto e dello 
stupore. “AH!” è il moto di spavento alla scoperta della 
presenza del pubblico, il sospiro per un numero non riuscito, 
un grido di  gioia o di pena, la sorpresa a bocca aperta...

FAMIGLIE - Pizzeria Corrado Raldon ore 21

AH! con Sergio Bonometti
17 
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La Basin Street, tra le poche big band del nord Italia ad avere 
nell'organico sia una voce maschile che una voce femminile, 
propone oggi un estratto del proprio repertorio, rendendo, in 
particolare, un tributo a due grandi artisti del jazz e di tutta la 
musica del secolo passato, Ella Fitzgerald e Frank Sinatra

Sesto appuntamento della rassegna Fuochi d’Artificio. Il 
CORO LIRICO SAN GIOVANNI incontra tre cori internazionali: 
dal Canada il coro LE CHOEUR DE L’ART NEUF; il CORO 
CITTÀ DI SAVIGNANO dall’Italia, e dalla lontana Cina il coro 
“WOMEN CHORUS OF JIANGMEN”. 

CONCERTI APERITIVO - Parco Cotoni ore 11
TRIBUTO A ELLA E FRANK
Basin Street Band

14 
VEN LU
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16 
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FAMIGLIE - Pia Opera Ciccarelli ore 21

LA SCATOLA ROSSA
Spettacolo per bambini e ragazzi. In un mondo fatto di scatole, 
dove i protagonisti non vivono altro che per costruire scatole, 
dove sono contenuti e catalogati oggetti e persone ma anche 
emozioni, soluzioni, problemi. E se un giorno un insubordinato 
operaio scoprisse un mondo disordinato, colorato e vario?

13 
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MUSICA - Ex Chiesa di Pozzo ore 21

FUOCHI D’ARTIFICIO
rassegna culturale e musicale



MUSICA - Sagrato Chiesa Granda ore 21
GRAND CAFÉ CONCERT
Coro Marcelliano Marcello

Il tradizionale concerto del coro Marcelliano Marcello. Luogo 
d’incontro fra musica, teatro e pubblico con le melodie più 
amate della tradizione italiana. Con i solisti Licia Martini 
(soprano) e Giulio Magrulli (tenore), l’attore Andrea De 
Manincor, conductor e pianista Daniela Candiotto.

24 
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CINEMA - Parco ai Cotoni ore 21,15

A SPASSO NEL BOSCO
Robert Redford, Emma Thompson e Nick Nolte, tre grandi star 
del cinema in una commedia all’insegna dell’avventura e della 
natura. Due amici un po’ in là con gli anni tentano un’impresa 
impossibile: percorrere a piedi 3500 km nel bosco, lungo uno 
dei percorsi più belli del mondo, il sentiero degli Appalachi. 
Biglietto €3

Gli artisti che collaborano con El Bosca sono tra i più noti 
esponenti del flamenco italiano. Insieme instaurano tra di loro 
una passionale atmosfera piena di travolgenti ingredienti, tipici 
della cultura popolare Andalusa. Tutto il programma è 
imperniato sui canti più tradizionali. 

TEATRO - Pia Opera Ciccarelli ore 21,15

IL VIZIETTO
Con la sapiente regia di Mirko Artuso, che ricrea fedelmente le 
atmosfere del celebre film con Ugo Tognazzi e della pièce di 
Jean Poiret, Il Vizietto del Teatro del Pane è uno spettacolo 
ironico e profondo in cui sono trattati con leggerezza e poesia 
temi attuali come famiglia, maternità e omosessualità. 

CONCERTI APERITIVO - Parco Cotoni ore 11

DOMENICA FLAMENCA
El Bosca y Gitanos Sin Cuevas
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inCassetta
3333 6666 mmmm iiii llll aaaa     cccc oooo pppp iiii eeee     dddd iiii ssss tttt rrrr iiii bbbb uuuu iiii tttt eeee     oooo gggg nnnn iiii     mmmm eeee ssss eeee         

www.incassetta.it



DONA UN PASTO CALDO

AD UN TUO VICINO

ANZIANO IN DIFFICOLTÀ

SOSTENIAMO GLI ANZIANI PIÙ BISOGNOSI

AIUTA IL FONDO MONSIGNOR CICCARELLI
AD AIUTARE

Il Fondo Mons. Ciccarelli opera sul Territorio Veronese dal 2004
sta sostenendo progetti assistenziali per dare speranza concreta agli anziani più bisognosi

che vivono situazioni gravi di necessità.

Per il 2017 aiutaci a sostenere il progetto alimentare.
Giornalmente la Pia Opera Ciccarelli garantisce pasti ad anziani Veronesi indigenti

nel rispetto

DEL VALORE DELLA DIGNITÀ UMANA

Il pasto che potrai donare è confezionato da cuochi professionisti
nel rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza

GRAZIE!

Grazie al Fondo riusciamo a garantire pasti caldi, ma abbiamo sempre bisogno di chi ci aiuta.
AIUTACI AD AIUTARE UN TUO VICINO IN DIFFICOLTÀ!

Puoi donare collegandoti al sito www.fondomonsignorciccarelli.org 
con carta di credito, bonifico bancario o RID Bancario 

Le donazioni sono deducibili.
Per le imprese fino al 2% del reddito imponibile
per le persone fisiche sono detraibili fino al 19%

Aiutaci ad aiutare



Venerdì 28, ore 21 OMAR CODAZZI  con la sua 
grandissima orchestra 


Sabato 29 , ore 21 BLASCO FEST serata 
dedicata a Vasco Rossi


Domenica 30, ore 21 RADIO SORRISO IN 
PIAZZA FALCONE


Tutte le sere, a partire dalle ore 18 fino alle 24, 
saranno presenti i mercatini dell’antiquariato e 
dell’Hobbistica (domenica dalla mattina).

Vicino all’area spettacoli funzionerà un’area 
attrezzata per il divertimento dei più piccoli.


CINEMA- Parco ai Cotoni ore 21,15
A TUTTO PUÒ ACCADERE 
A BROADWAY

Un regista sta per mettere in scena una nuova commedia 
Tutto normale…se non fossimo a Broadway! La moglie, 
l’amante, l’analista, in una commedia brillante che rispolvera il 
vecchio collaudato sistema delle commedie americane alla 
Billy Wilder. Con Owen Wilson e Jennifer Aniston. Biglietto €3.

EVENTO- Piazza Falcone Pozzo 

IL POZZO 
DELLE  MERAVIGLIE
a cura della pro Loco 
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29 
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G
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O FAMIGLIE - Parco Borsellino Pozzo ore 10,30
I BURATTINI DI FAVOLAVÀ
IL DRAGO MANGIACOLORI

Primo appuntamento con i burattini di Favolavà: Rosella Sterzi 
e Peppe Follo presenteranno a bambini e famiglie la storia di 
un drago molto temuto perché ha il potere di mangiare tutti i 
colori. Tre fate e un folletto avranno il compito di far tornare la 
felicità nel paese. 

27 
GIO LU

G
LI

O CABARET - Piazza Falcone Pozzo ore 21,30
CABARET 
SOTTO LE STELLE

Una serata all’insegna delle risate con il cabaret sotto le stelle. 
All’interno della manifestazione il Pozzo delle Meraviglie  
Shock Events e la Pro Loco presentano il meglio dei comici da 
Zelig, Made in Sud e Colorado. Conducono Salvatore Scossa, 
Giorgia De Vecchi e Mago C.  



30 
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Sotto la direzione di Massimo Greco e con la bellissima voce 
di Veronica Farnararo, l’orchestra condensa in 90 minuti di 
musica e parole il percorso della musica jazz: dai bassifondi di 
New Orleans alle sfavillanti luci di New York, dai temi della 
segregazione razziale alle rivolte degli anni ’60, fino ad oggi.

CONCERTI APERITIVO - Parco Cotoni ore 11

UNIVERSITY BIG BAND

31 
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O CINEMA - Pizzeria Corrado Raldon ore 21,15

LA FAMIGLIA BELIER

Suonare con i giocattoli? Si può fare! Topolino e macchine, 
chitarrine e trombette, tastierine e tamburelli sono gli strumenti 
utilizzati in questo show per le strampalate acrobazie musicali 
che dissacrano Disney e Morricone, Justin Bieber e i Village 
People, i Coldplay e la Dance Music. PLAY un vero e proprio 
musical con un pizzico di comedy nel puro stile Jash.  

TEATRO - Pia Opera Ciccarelli ore 21
JASHGAWRONSKY BROTHERS02 
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Nella famiglia Belier sono tutti sordi tranne Paula che ha 16 
anni e che fa da interprete a tutta la famiglia. Quando Paula 
decide di iscriversi al concorso canoro di Radio France, 
l’equilibrio familiare viene sconvolto. Ironia e divertimento per 
una commedia che muove il cuore. Biglietto €3.

Secondo appuntamento con i burattini di Favolavà: Peppe 
Follo e Stefania Scalone presenteranno a bambini e famiglie la 
storia di Mamma Capra e dei suoi cuccioli ingannati dal Lupo 
mentre lei è al mercato. La mamma, tornata a casa, riuscirà ad 
abbracciare ancora i suoi piccoli.

FAMIGLIE - Pia Opera Ciccarelli ore 10,30
I BURATTINI DI FAVOLAVÀ
LUPO E I SETTE CAPRETTI

05 
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Centro di Assistenza Autorizzato

Via Marconi 74
37122 VERONA 
Tel 045.8944534



In omaggio al grande Fred Buscaglione un viaggio nelle 
musiche e nei successi di questo grande artista. Verranno 
rivisitati in chiave jazzistica moderna  classici come “Guarda 
che luna”, “Eri piccola”, “Fred dal whisky facile” il tutto 
proposto rigorosamente in italiano. Si rivivranno le atmosfere 
musicali della” belle epoque” di Fred.

06 
DOM A
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O CONCERTI APERITIVO - Parco Cotoni ore 11

PROGETTO FRED BUSCAGLIONE
Tiziano Chiapelli Quartet

TEATRO - Pia Opera Ciccarelli ore 21,15

CASANOVA 
Spettacolo itinerante prodotto da Ippogrifo Produzioni, scritto 
e diretto da Alberto Rizzi e interpretato da 15 attori, danzatori 
e perfomer. Costumi sontuosi e allestimenti roboanti per 
immergersi nelle atmosfere del 1700 e rivivere le avventure di 
Casanova amante, poeta, viaggiatore, spia…veneziano. 
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BINTE - storie e leggende dei Cimbri in Lessinia dove sono 
state messe in musica le antiche tradizioni e leggende di 
Giazza dopo averle raccolte da parlanti madrelingua. Si tratta 
delle fole del filò dove orchi, anguane e fade e Genti Beate si 
intrecciano alla vita dei montanari cimbri. 
                                                                 

CONCERTI APERITIVO - Parco Cotoni ore 11

BINTE

Il nostro genere? Il nostro è uno stile, lo stile Lunettes. Ci 
piace riarrangiare pezzi folk, pop e classici per un organico 
tutto femminile fatto di sonorità pulite e delicate. Questo 
progetto nasce circa un anno fa dalla passione di ognuna di 
noi di fare musica e dalla voglia di trasmettere le nostre 
emozioni. 

CONCERTI APERITIVO - Parco Cotoni ore 11

LES LUNETTES20 
DOM A

G
O

ST
O

Diego Alverà racconta Ayrton Senna / Il predestinato. Imola, 1 
maggio 1994. In questa tragica domenica si compie il destino 
di Ayrton Senna, l’amato pilota brasiliano la cui esistenza è 
stata sempre segnata dal destino. Il racconto ci conduce 
all’interno della sua monoposto in un ultimo fatale giro di pista.


07 
LUN A

G
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O STORYTELLING - Pizzeria Corrado Raldon ore 21

AYRTON SENNA/ Il predestinato



 

Una serata per omaggiare con un affettuoso ricordo, Igino 
Maggiotto, poeta, fisarmonicista, amministratore e instancabile 
animatore della vita culturale lupatotina. Gli amici, gli artisti, i 
compagni di avventura lo raccontano, tra poesie, canzoni, 
quadri. 

26 
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O TEATRO - Pia Opera Ciccarelli ore 21

SERATA MAGGIOTTO 

CONCERTI APERITIVO - Parco Cotoni ore 11
BENINI & SINIGAGLIA DUO
Special Guest Enrico Terragnoli 

27 
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Il fisarmonicista Thomas Sinigaglia e il flautista Stefano Benini 
suonano musica jazz e originale. Il repertorio è una scelta di 
standards e bossanova. Non manca un lavoro di ricerca con 
strumenti come il didjeridoo. Il basso di Enrico Terragnoli dà 
una spinta vigorosa sotto l’aspetto ritmicoe  melodico. 

FAMIGLIE - Parco dei prà Raldon ore 10,30
I BURATTINI DI FAVOLAVÀ
CAPPUCCETTO ROSSO

Spettacolo con i burattini di Favolavà: Peppe Follo e Stefania 
Scalone presenteranno a bambini e famiglie la storia di 
Cappuccetto Rosso. La bimba mentre sta andando a trovare 
la nonna malata si ferma a parlare col lupo. Solo grazie 
all'intervento del cacciatore tutto tornerà alla normalità.

02 
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FAMIGLIE - Parco ai Cotoni ore 10,30
I BURATTINI DI FAVOLAVÀ
L’ALBERO DEI BEI SOGNI 

Spettacolo con i burattini di Favolavà: Rosella Sterzi e Peppe 
Follo presenteranno a bambini e famiglie la storia di un albero 
cresciuto in un bosco incantato e senza il quale tutti i sogni 
sparirebbero. E quando l'albero si ammala tutti si attiveranno 
per salvarlo.

26 
SAB A
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O
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Gas metano
Porta a porta
Eco-Centro
Progetti Speciali

BALLO
LISCIO

DON MARIO
FERRARI

FESTA 
DI FINE 
ESTATE

Domenica 1 ottobre, dalle 15 alle 22, appuntamento in piazza 
De Gasperi a Raldon con la seconda edizione di “Raldon in 
festa” promossa in collaborazione con la locale associazione 
commercianti. Stand gastronomici e commerciali con negozi e 
attività della frazione, musica e i gonfiabili e truccabimbi.

4 PASSI 
E  2 CIACOLE

Ritornano le passeggiate nella storia della nostra città.

Il ritrovo è sempre alle ore 20,45 davanti al Municipio

	 Mercoledì 9 agosto - visita di Villa Palazzoli e Villa Pasti;

	 Mercoledì 23 agosto - visita a La Piassetta, 

	 Via Carlo Alberto, Via I Maggio e Corte Ca' dei Sordi


Anche quest’anno per gli appassionati di ballo liscio c’è il LISCIO 
AL CHIAR DI LUNA al Parco ai Cotoni, dalle ore 19,30. Giovedì 29 
giugno, Giovedì 13 luglio, Giovedì 3 agosto. Martedì 15 agosto 

YOGA 
NEL PARCO 

Benessere e natura al parco ai Cotoni. Nei quattro sabati di luglio 
l’appuntamento è per le ore 9


	 Sabato 1 luglio, Sabato 8 luglio, Sabato 15 luglio e infine 
Sabato 22 luglio 

PRESENTAZIONE LIBRO dedicato A DON MARIO FERRARI: 
Venerdì 29 settembre ore 20,30, al Giardino d'Inverno della Pia 
Opera Ciccarelli, Francesco Butturini e Mario Lanaro presentano 
il libro dedicato a Don Mario Ferrari: benefattore e valente 
musico lupatotino. Interverranno il Coro Perosi e la Corale del 
Sacro Cuore. 

IL VENETO 
LEGGE 

Venerdì 29 settembre. 


IL VENETO LEGGE: Maratona regionale di lettura in 
Biblioteca, nelle Scuole, nelle famiglie.

Altri eventi 



LUPATOTINA GAS E LUCE SRL

DA FEBBRAIO 2017 
ABBIAMO ANCHE L’ENERGIA ELETTRICA!

Lupatotina Gas e Luce propone un’offerta semplice e trasparente sia per le famiglie 
che per le aziende!

La nostra offerta garantisce un risparmio certo rispetto alle condizioni della maggior 
tutela definite dall’Autorità di settore.

L’offerta prevede uno sconto del 6% sulla componente energia mantenendo tutte le 
condizioni e le garanzie previste dall’Autorità.
Inoltre, senza alcun costo aggiuntivo, l’energia elettrica che ti offriamo è certificata 
ENERGIA VERDE AL 100%

Passare con noi è semplice!
Lupatotina Gas e Luce si fa carico di tutte le pratiche in modo veloce ed efficiente.
I nostri sportelli sono a disposizione per ogni chiarimento.

L’energia e il calore del tuo paese.

Via San Sebastiano, 6 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR)
Tel. 045 8753215 – Fax 045 8779802
Mail: info@lupatotinagas.it – sito web: www.lupatotinagas.it
Partita Iva: 03272140231 – Rea di Verona n. 322795
Capitale Sociale Euro 1.000,000,00 i.v.

Società con socio unico (Comune di San Giovanni Lupatoto)

(attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12)

800 833 315
Numero Verde

ORARI DI APERTURA SPORTELLO
Via San Sebastiano, 6

LUNEDÌ  .............09.00 - 12.00
MARTEDÌ  ..........09.00 - 16.00
MERCOLEDÌ  ......09.00 - 12.00
GIOVEDÌ  ............09.00 - 12.00
VENERDÌ  ...........09.00 - 12.00
SABATO  ............09.00 - 12.00


