
Ben arrivato giornalino 

L’idea di realizzare un notiziario scolasti-

co nasce dal desiderio di raccogliere e 

comunicare gli avvenimenti e le espe-

rienze  che animano la scuola seconda-

ria PAOLO VI di Alzano Lombardo (BG) e 

i suoi protagonisti principali: alunni, 

docenti, genitori, unificando molteplici 

interessi, incanalando diverse compe-

tenze ed attività. Sarà il frutto di tanto 

lavoro a più mani: siamo una cooperati-

va, che promuove la creatività, attivan-

do la fantasia e sviluppando il senso 

critico, per favorire una partecipazione 

responsabile alla vita della scuola, pre-

sente sul territorio della Val Seriana da 

oltre 30 anni. 

Dal punto di vista della struttura, il no-

stro Giornalino potrà prediligere scelte 

e approcci diversi, sia per grafica che 

per contenuto,  ma avrà sempre un te-

ma centrale che sta a cuore ai ragazzi, 

con articoli sulle esperienze vissute e 

qualche rubrica che esprime la loro vo-

glia di divertimento e di dare forza alla 

propria voce.  

Il giornalino tendenzialmente avrà una 

struttura ben definita e facilmente rico-

noscibile in ogni numero con  

“L’editoriale” di apertura del comitato 

di redazione, per illustrare tematiche 

generali tratte dal percorso didattico. 

Una serie di articoli, prevalentemente 

scritti  dai ragazzi, affronteranno di vol-

ta in volta argomenti dedicati: la relazio-

ne di una gita o di un'esperienza scienti-

fica, inchieste, resoconti di attività, ri-

flessioni su fatti accaduti, storie fanta-

stiche, recensioni letterarie. 

Un altro argomento che troverà spazio 

riguarderà “L’angolo dell’intervista”; un 

appuntamento con personaggi di una 

certa rilevanza che hanno avuto modo 

di scambiare due chiacchiere con i ra-

gazzi. 

Il giornalino aiuterà anche a mettere in 

evidenza le attività in programmazione 

nell’area “Bacheca” con uno spazio de-

dicato anche ad attività creative e giochi 

linguistici come cruciverba, rebus, indo-

vinelli, non sense, memory, tutti illustra-

ti e redatti dai nostri ragazzi. 

Infine, nell’ultima pagina, la rubrica 

“Diario fotografico” permetterà ai ra-

gazzi di dare libero sfogo alla propria 

creatività per immortalare momenti 

significativi della loro vita  scolastica 

quotidiana . 

Tornando alla nascita del giornalino è 

stato indetto un concorso tra le clas-

si per suggerire il nome di questo 

periodico. Il concorso ha visto una 
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L’EDITORIALE 

Studenti al lavoro nella stesura di un articolo 

Ragazzi in fase di votazione per scelta titolo 

Un po’ di storia…  

Il Giornalino nelle scuole non è una 

realtà nuova o recente: in Europa 

l’idea nacque nel 1925 grazie al peda-

gogista francese Célestin Freinet. 

Inizialmente il giornalino scolastico 

aveva lo scopo  di insegnare a scrive-

re meglio. Successivamente in alcune 

scuole si preferì l’esperienza del dia-

rio “personale” da condividere con gli 

insegnanti oppure il metodo della 

corrispondenza con un “amico di pen-

na” tra alunni di scuole diverse.  

In Italia il giornalino scolastico iniziò 

a farsi conoscere nel secondo dopo-

guerra, ma sono gli anni ’70 ad acco-

gliere una più ampia e sistematica 

diffusione cresciuta fino a oggi e ar-

ricchita ora anche dal web.  

prima fase di laboratorio creativo tra i 

ragazzi  suddiviso nelle quattro classi. 

Da qui è scaturito un elenco corposo 

che il comitato di redazione ha analizza-

to attentamente, portando in 

nomination ben quattro proposte: 

“Paolo VI News”, “#scuolapaolosesto”, Il 

Corriere della Paolo VI” e “The 

Magazine of Paolo VI”. 

La scelta del titolo definitivo è stata ope-

ra di tutti i ragazzi, ognuno ha assegnato 

il voto di preferenza, decretando il suc-

cesso di “Paolo VI News”. 

Sperando di potervi trattenere con pia-

cevoli letture, condividere momenti che 

evidenziano le belle esperienze dei ra-

gazzi e di mantenere tutti informati, vi 

lasciamo alla lettura. 

IL COMITATO DI REDAZIONE 



ci ha chiesto di esprimere i nostri pareri 

riguardo i piatti non appartenenti alla 

nostra cultura e che saranno presenti 

negli stand dell’Expo: i nostri punti di 

vista sono risultati negativi e di ribrezzo. 

Alimenti troppo diversi dai nostri non ci 

attraggono! 

La psicologa ci ha spiegato anche che il 

termine dieta non indica un programma 

per dimagrire, ma una modalità di ali-

mentazione. Ci ha detto anche che a 

questa età non è necessario fare una 

dieta perché il nostro organismo è an-

cora in crescita e il cibo è l’elemento 

fondamentale. Come ultimo punto ha 

illustrato i sintomi di alcuni disturbi ali-

mentari quali l’anoressia e la bulimia. 

Questa esperienza ci ha fatto capire l’ 

importanza del cibo nella nostra vita. 

Elena e Andrea 

(classe II a) 

 

sul consumo del pasto come momento 

di vita familiare; i genitori sono stati 

convocati e hanno potuto riflettere e 

confrontarsi sui risultati emersi dal son-

daggio. 

Un’attività in particolare ha sollecitato 

la dimensione pratica e operativa dei 

ragazzi: la preparazione di un piatto 

presso la cucina del Ristofante di Alza-

no, realizzata grazie alle istruzioni e alla 

supervisione dello chef Titta Manzini. Le 

competenze apprese vengono condivise 

in una serata di festa con i genitori e i 

docenti, a ricordarci che il cibo è gioia e 

che stare a tavola insieme nel dialogo e 

nell’ascolto significa dare qualità e spes-

sore alle nostre relazioni.  

Prof. Mauro Cuni Berzi 

con la psicologa d.ssa Cometti  sul rap-

porto cibo-mente, con la Madre Supe-

riora del Monastero della Visitazione di 

Alzano per una riflessione sul digiuno e 

sulla penitenza corporale dei cristiani, 

alcune attività di lavoro in classe sull’e-

ducazione alimentare. 

Anche le famiglie sono state coinvolte: il 

Dirigente Mons. Sana ha preparato un 

questionario sulle abitudini alimentari e 

esperienza avvenuta durante l’infanzia. 

Oltre al cibo alcuni ragazzi hanno nomi-

nato le bibite energetiche e contenenti 

caffeina; lei ci ha spiegato che esse ci 

danno pochissima energia per un breve 

tempo e che contengono solo zucchero 

che fa male alla salute. Ha anche sottoli-

neato che la vera energia è dentro di 

noi, nel nostro corpo. 

Oltre ai cibi della nostra alimentazione 
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EXPO 2015: noi ci siamo! 

La scuola Paolo VI ha scelto di condurre 

i propri alunni in un percorso di rifles-

sione e di studio sulle tematiche di Expo 

2015, ossia l’alimentazione e il rapporto 

con il cibo; la visita didattica al sito dell’-

Esposizione costituisce la tappa finale di 

questo viaggio. 

L’esperienza formativa si è realizzata 

attraverso molteplici iniziative. Le ricor-

diamo brevemente: l’analisi artistica del 

logo dell’Expo e della tematica del cibo 

nella storia dell’arte, l’intervento dell’-

Assessore alla Pubblica Istruzione e Cul-

tura del Comune di Alzano Lombardo 

sull’alimentazione nella bergamasca, 

l’incontro con il dottor Agostinis sui 

pregi e difetti del cibo per l’organismo, 

La mascotte di Expo 2015 

Padiglioni di Expo 2015: in visita il 7 maggio 

Incontro con la psicologa dott.sa Cometti 

Frontespizio per menu realizzato dai ragazzi 

L’influenza del cibo 

La mattina del 3 marzo a scuola è venu-

ta la psicologa dott.ssa Laura Cometti a 

trattare l’argomento dell’alimentazione, 

delle emozioni ad essa legate e dei di-

sturbi dell’alimentazione. 

Dopo una presentazione sulle proble-

matiche del cibo abbiamo incominciato 

a parlare del nostro rapporto con il cibo 

e dei ricordi che ci rievoca. 

La dottoressa ha iniziato il suo inter-

vemto disponendo a terra dei fogli rap-

presentanti dei cibi sani e non sani, po-

nendo dei quesiti riguardanti i piatti che 

la classe preferiva. 

Successivamente la psicologa ha posto 

la domanda: “Per quale motivo avete 

scelto quel piatto?” e la maggior parte 

degli alunni ha raccontato la propria 



Il 12 febbraio la scuola Paolo VI ha fatto 

visita al monastero delle suore di clau-

sura di Alzano Lombardo per ascoltare 

un intervento sul digiuno cristiano, in 

riferimento al percorso didattico di Expo 

2015.  

Gli alunni hanno incontrato suor Maria 

Francesca, la Madre Superiora della 

comunità. Nel suo intervento la suora 

ha spiegato il significato del digiuno: 

digiunare non significa solo rinunciare a 

qualcosa, ma lasciare spazio a ciò che è 

più grande e importante, cioè l’amore di 

Dio. La clausura non è solo una rinuncia 

e un sacrificio, ma è un progetto di vita, 

in breve seguire la propria vocazione. 
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Il monastero di clausura 

La classe I A sta vivendo uno scambio 

interculturale con la scuola cattolica St. 

Augustine Primary School della città di 

Perth, in Australia. 

Questo progetto è nato dalla proposta 

di una mamma e organizzato dalla 

prof.ssa Gritti in Italia e, in Australia, 

dalla madrelingua italiana Morlotti. 

Esso consiste nel fare conoscenza reci-

proca attraverso la descrizione di vari 

items come sport, daily routine, hob-

bies, ecc. 

In questo momento stiamo cercando di 

creare collegamenti via Skype, necessari 

per poterci parlare restando in Italia: 

quando ci sarà l’ora solare da noi saran-

no le 8:30, mentre in Australia saranno 

le 13:30; inoltre stiamo cercando di rea-

lizzare filmati in cui parliamo della no-

stra scuola e dei progetti che si fanno. 

Dato che gli studenti australiani non 

festeggiano il Carnevale, abbiamo pen-

sato di spiegarglielo inviando delle ma-

schere fatte da noi e abbiamo inviato 

loro un testo in cui si illustra come vivia-

mo questa festa. 

Pensiamo di essere fortunati ad avere 

questa opportunità che ci permette di 

imparare meglio l’inglese, di conoscere 

e confrontare le abitudini della civiltà 

australiana. 

La facciata esterna del monastero 

ITALIA - AUSTRALIA: 
Andata e Ritorno 

Alcune maschere preparate dai ragazzi di I a 

La Madre Superiora, suor Maria Francesca 

Quando la madrelingua Morlotti è venu-

ta a visitarci ci ha insegnato una frase 

che i suoi alunni dicono ogni volta che 

un professore o la preside entrano in 

classe: GOOD MORNING AND MAY GOD 

BLESS YOU! 

             Alessandra, Francesca e Giorgia 

(classe I a) 

Durante l’incontro si è parlato anche 

della vita monastica: la giornata inizia 

alle 5:30 e prevede come attività fonda-

mentali il lavoro e la preghiera; le con-

sorelle scelgono di trascorrere il loro 

tempo in silenzio, rispettando alcune 

regole. 

Questa visita è stata piacevole, interes-

sante e istruttiva perché ci ha permesso 

di capire il significato della vocazione, 

dell’importanza della preghiera e del 

servizio a Dio e ai fratelli. 

Classe II a 

Uno scorcio del giardino interno 

Scambio di biglietti di auguri per Natale ‘14 



mente non esagerano la misura. Lo sto-

maco poche volte è stato intasato da 

cibo e bevande. Tutto è digerito como-

damente. Non sono adottate diete par-

ticolari, ma la mamma somministra sul 

piatto il cibo giusto per i figli e il marito.  

Nella casa degli alunni della Paolo VI 

prendere il cibo è un rito che riunisce la 

famiglia intera; in particolare la figura 

della mamma domina sempre, non 

sempre il papà; i fratelli e le sorelle fan-

no corona onorata. 

Poche volte ci sono persone estranee a 

tavola, amici degli alunni, parenti o co-

noscenti. Alcune volte invece gli alunni 

vanno con i propri amici fuori casa.  

Alimenti prodotti dalla pasticceria o altri 

cibi dolci sono avvicinati senza invaden-

za o golosità esagerata. Ci sono sul tavo-

lo ma non attirano la scelta degli alunni 

se non a colazione o a merenda.  

Degna di attenzione è l’assenza quasi 

totale del telefonino a tavola. E’ fuori 

della portata,  la famiglia ha il suo mate-

riale famigliare, figli e genitori, su cui 

parlare e discutere; è l’esperienza del 

clima di unione e comunione e sembra 

qualità caratteristica delle famiglie degli 

alunni della Paolo VI.  

Il questionario, le risposte, il confronto 

dei risultati fra le classi, oltre ad essere 

stati presentati nei mesi di febbraio e 

marzo a tutti i  genitori delle varie classi 

li trovate in buona copia con un breve 

commento presso la segreteria della 

Scuola. 

Mons. Achille Sana 
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Questionario sul cibo 

Gli alunni della Paolo VI non hanno sim-

patia per il papà obeso e ridono per la 

compagna anoressica. Con questi e altri 

pensieri interessanti hanno compilato le 

tredici domande di un questionario sul 

tema dell’Expo: “Nutrire il pianeta. E-

nergia per la vita”.  

Hanno chiari nella mente gli orari quoti-

diani della loro refezione sia nei giorni 

di scuola sia in quelli di libertà. Il tavolo 

e il cibo attraggono gli alunni perché 

viene tolto l’appetito e viene dato il 

piacere alla gola.  

Ci sono alimenti preparati dalla mam-

ma, ma anche quelli comperati al mer-

cato e immediatamente passati dal fri-

gor alle mani degli alunni; ci sono alcuni 

piatti preferiti dai figli e richiesti con 

desiderio sulla tavola. Anche i nonni 

hanno un ruolo nella scelta dei piatti, li 

suggeriscono o li preparano per tutta la 

famiglia.  

Nelle bevande i ragazzi scelgono acqua 

o bibite, mai vino o alcoolici e normal-

I cuochi nelle famiglie degli alunni 

Tipologia di bevanda consumata a tavola 

I commensali a tavola durante i pasti 

Presenza di cibo già confezionato a tavola 

Presenza del cellulare a tavola 

Il rapporto con i “nemici” dell’alimentazione 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Colazione Pranzo Cena

Con chi siedi a TAVOLA 

Nonni

Fratelli

Papà

Mamma

19%

33%25%

20%

2% 1% Bevande a tavola

Acqua rubinetto

Acqua in bottiglia

Acqua minerale

Acque colorate

Vino

Alcolici diversi

0

10

20

30

40

50

60

mamma papà nonni me stesso fratelli altri

Preparato da:

0

10

20

30

40

50

60

Bulimia Anoressia Obesità

Difetti dell'alimentazione

Contrario Indifferente Compiacente

Qualche 
volta

Sempre Mai

Cibo confezionato

Pranzo e Cena Break

67%
6%

27%

Uso del cellulare

Mai Sempre Qualche volta



GIORNALINO di INFORMAZIONE - SCUOLA SECONDARIA di I GRADO PARITARIA “PAOLO VI” Pagina 5 

La parola allo Chef 

Mercoledì 25 febbraio la classe III’B ha 

effettuato un’uscita didattica presso il 

ristorante Ristofante con le professores-

se Gritti e Pesenti. 

Ci hanno accolto la proprietaria Silvia e 

lo chef Titta. In occasione dell’Expo In-

ternazionale, che avrà luogo a Milano 

nel 2015, la nostra scuola è impegnata a 

preparare una cena, nella quale noi 

alunni cucineremo per le nostre fami-

glie.  Sono state necessarie due ore per 

apprendere la ricetta e la sua realizza-

zione. Abbiamo avuto l’onore di scopri-

re, grazie ad un’intervista, i segreti e le 

passioni dello chef e della proprietaria 

del Ristofante.  

Come è iniziata la sua carriera da chef e 

quali sono state le sue esperienze? 

Ho iniziato frequentando un istituto 

alberghiero,  ho cercato lavoro e soprat-

tutto dei maestri che mi insegnassero 

questo mestiere. 

Quali maestri hanno segnato la sua 

carriera? 

Due maestri mi hanno insegnato e for-

giato per questa professione. 

Quali ingredienti del suo carattere le 

hanno permesso di farcela? 

Sicuramente la tenacia è un ingrediente 

indispensabile per riuscire a raggiunge-

re obbiettivi importanti nella vita. 

Un ricordo di quando era piccolo legato 

al cibo? 

Il ricordo sono i piatti preparati dalla 

mamma e dal papà. Le pietanze della 

domenica che mi svegliavano, mi ac-

compagnavano, mi stimolavano e si 

fondono con gli affetti della famiglia. 

Quante ore trascorre in cucina? 

Passo tutta la mia giornata in cucina 

perché ho il privilegio di svolgere il lavo-

ro che mi appassiona. 

Quali sono i suoi segreti e le basi della 

sua cucina? 

I segreti sono studiare le basi e le radici 

della cucina classica, senza le quali non 

si può affrontare il futuro della cucina. 

Il suo piatto preferito e quello più ri-

chiesto nel ristorante? 

Il mio piatto preferito è legato alla fre-

schezza dei prodotti, il più richiesto in 

questo momento storico è la pietanza di 

pesce crudo. 

Qual è l’ingrediente che usa maggior-

mente in cucina? 

È indispensabile l’olio extra vergine d’o-

liva. 

Qual è la sua attività preferita quando 

non è ai fornelli? 

I fornelli, studiare e ripassare. 

Quali sono i vizi a tavola che si conce-

de? 

I vizi a tavola sono trovare un sapore 

sempre più nuovo. 

Quale cibo non le piace? 

Mi piace tutto. 

Se potesse mangiare un solo alimento 

per il resto della sua vita cosa sarebbe? 

La verdura. 

 

Alla proprietaria del ristorante Silvia 

Valoti abbiamo rivolto la seguente do-

manda. 

È difficoltoso sostenere questo lavoro? 

È impegnativo soprattutto per gli orari, 

ma con la passione si superano tutte le 

difficoltà. 

Grazie di cuore per l’ospitalità! 

   Classe III b 

L’ANGOLO DELL’INTERVISTA 

Lo chef Titta Manzini del Ristofante 

Ragazzi al lavoro al Ristofante di Alzano L.do Il primo piatto preparato dalla classe II a 



pullman e verso le 15:00 la giornata si è 

conclusa con il ritorno ad Alzano alle 

17:00. 

E’ stata un’esperienza istruttiva perché 

abbiamo imparato a praticare un nuovo 

sport, ma anche molto divertente per-

ché è stata una giornata diversa dalle 

altre.  

Beatrice C. 

(classe II a) 

stato riprodotto in sala proiettando 

proprio le nostre zone: la galassia, i pia-

neti ordinatamente allineati su un filo 

invisibile immaginario (la Linea Eclittica) 

e le stelle più lontane, riconoscendo le 

costellazioni dello zodiaco e ricordando 

tutta la mitologia legata ad esse. 

Abbiamo ripercorso la Storia dell’uomo 

attraverso le sue scoperte scientifiche 

ed astronomiche: dagli antichi popoli 

della Mesopotamia e dell’Egitto fino ai 

nostri giorni passando per Tolomeo, 

Copernico, Galileo, Newton, Einstein, 

illustri personaggi che ci hanno fatto 

capire che osservare le stelle non è solo 

sognare, ma costruire il nostro futuro. 

Nello 

(un genitore della Paolo VI) 

Il pullman è arrivato a Schilpario verso 

le 10:00 e i ragazzi sono andati a mette-

re scarponi e sci; dopo essere stati divisi 

in quattro gruppi sono andati a cono-

scere gli istruttori. Finiti gli esercizi di 

riscaldamento sono partiti anche se 

inizialmente con un po’ di difficoltà. 

Attorno alle 12:30 agli alunni è stato 

concessa mezz’ora di divertimento in 

cui potevano seguire i percorsi che vole-

vano.  

Alle 13:15 i ragazzi che mangiavano al 

sacco si sono seduti all’aperto mentre 

un po’ di tempo dopo hanno mangiato 

anche i ragazzi che avevano prenotato il 

ristorante. Nell’attesa dei compagni, gli 

alunni che avevano già finito di mangia-

re si sono divertiti in una battaglia di 

palle di neve. Arrivati anche gli altri a-

lunni i professori li hanno fatti salire sul 

Full-Dome, il laboratorio di fisica solare; 

ha come scopo quello di rendere acces-

sibili le scienze astronomiche ad un 

pubblico vastissimo.  

La cosa affascinante è che lo spettacolo 

offerto dalle stelle varia a seconda del 

periodo in cui si visita l’osservatorio; 

noi, in Marzo, abbiamo avuto la fortuna 

di studiare la costellazione dei Gemelli; 

è particolarissima per la luminosità di 

Polluce, ma anche perché l’altra sua 

stella, Castore, è in realtà costituita da 

un Sistema Binario dove due stelle ruo-

tano una accanto all’altra talmente vici-

ne da sembrare una sola.  

Il telescopio puntato su Giove e sulle 

sue quattro lune ha evidenziato la niti-

dissima conformazione di questo piane-

ta gassoso, anche se, voltandoci le spal-

le,non ci ha permesso di guardare la sua 

macchia più famosa.  

Passati al Planetario, con il suo soffitto a 

forma di cupola, abbiamo potuto osser-

vare, con proiezione tridimensionale e 

comodamente sdraiati su poltroncine, 

migliaia di stelle come da tempo non se 

ne vedono più nei nostri cieli. 

Il ciclo del sole, dall’alba al tramonto, è 
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Giornata sulla neve 

Il giorno 10 marzo 2015 gli alunni della 

Paolo VI sono andati in gita a Schilpario 

per una lezione di sci di fondo. 

Il ritrovo era previsto per le 7:55 cioè al 

solito orario di lezione a scuola. Verso le 

8:00 gli alunni si sono spostati verso il 

Piazzale del Mercato mentre chi non 

aveva aderito all’iniziativa è andato in 

classe. 

Le prime indicazioni prima di iniziare 

Serata sotto le stelle 

C’è un posto a Bergamo dove è ancora 

possibile camminare sotto un tetto di 

stelle, con la testa all’insù tentando di 

individuare e riconoscere corpi celesti e 

fenomeni che accadono sopra di noi da 

milioni di anni. 

E’ la TORRE DEL SOLE, il Parco Astrono-

mico di Brembate di Sopra, presso il 

quale la nostra Scuola ha organizzato 

una visita serale aperta anche a noi ge-

nitori: è stata un’occasione imperdibile.  

Il Parco è dotato di varie sale: un osser-

vatorio astronomico, un planetarium 

Un gruppo di lavoro attento alla lezione 

Il telescopio puntato su Giove 

Foto di gruppo dei partecipanti alla gita 
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BACHECA 

Camminata scuole cattoliche: 12 aprile 2015   

Cena preparata dai ragazzi EXPO: 15 aprile 2015 

Gita scolastica a Vienna: 27-30 aprile 2015  

Visita Expo Milano: 7 maggio 2015  

Meeting atletica leggera: 23 maggio 2015 

Festa di fine anno: 28 maggio 2015 

Vacanza studio all’estero: 3-17 Luglio 2015 

REDAZIONE 

Direttore Responsabile 

Mons. Achille Sana 

Coordinatore di Redazione 

Francesco Corsi 

Comitato di Redazione 

Mauro Cuni Berzi, Domenico Leo, Aldo Mangili, Silvia Marmocchi, Marco Merelli, Eloina Morlotti, Luca Persico, Donatella Spotti. 

Stampato in proprio Marzo - 2015  

Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria  Paolo VI  - Via Mons. Santo Balduzzi 11 - 24022 Alzano Lombardo (Bg) 

Ieri è morto il più grande  

venditore di dischi…. 

CD-Spiace 
Leo IIIb 

Qual è il colmo per un equilibrista? Essere giù di corda... 

Davide Ia 

Qual è il colmo per un’ape?  

Andare in luna…. di miele 

Caterina IIa 
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DIARIO FOTOGRAFICO 

Open Day Paolo VI: l’albero dei ricordi - 22/11/2014 

Cuochi di II a c/o il Ristofante di Alzano  -  22/10/2014 
Partecipazione a Bergamo Scienza  - 06/11/2014 

Recita di Natale c/o il salone del cinema - 17/12/2014 

Pellegrinaggio allo Zuccarello di Nembro - 27/09/2014 Visita c/o la Prussiani Engineering  - 12/11/2014 

La III b con lo Chef Titta Manzini - 25/02/2015 Visita all’Hangar Bicocca di Milano - 26/10/2014 


