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mercoledì 20 maggio 2020

NOTTE INSONNE: Carla Magnoni torna con il nuovo singolo

Amore, leggerezza, sensibilità e ironia: il ritorno della cantautrice e
musicista toscana, dopo anni di pausa, anticipa l'imminente nuovo album

'Cento passi avanti' prodotto da Valter Sacripanti

Notte insonne: il nuovo singolo di Carla Magnoni!

Questo il brano:
https://open.spotify.com/album/7md41MlolD56paDy7vIglu?

si=XpZ6AeGtQXe9U3qW_oDUrw

«Tutte le storie d’amore all’inizio hanno su di noi l’effetto di una potente droga che ci
fa sentire invincibili ma anche tremendamente distratti dalle cose di ogni giorno; che

ci fa fare le cose più assurde, ci stampa in faccia quel sorriso da ebeti che parla da solo
facendoci diventare teneramente ridicoli».

 Ironia e dolcezza, sensibilità e realismo, una lettura del mondo e delle relazioni alla
luce di quella potente rivoluzione che è l'amore: è il senso di Notte insonne, il nuovo

singolo di Carla Magnoni, che torna dopo un periodo di silenzio e lo fa nel modo
migliore. Con una canzone importante, che anticipa l'imminente nuovo album Cento

passi avanti.

E' un ritorno significativo per la  cantautrice e musicista toscana, da venerdì 15 maggio
in radio, nei digital store e sulle piattaforme streaming:  Notte insonne è una visione
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onirica del mondo dove la percezione della realtà diventa naif, a volte anche un po’
sgangherata; è la fotografia di quel momento, in cui  tutto è folle e tutto è normale, in
cui la vita ci sorride, il sole splende e il cuore batte. In anteprima esclusiva sull' Isola

della Musica Italiana, testata tra le più autorevoli nel panorama della canzone d'autore,
Notte insonne è accompagnata dal videoclip diretto da AnimatorShama e la stessa

Magnoni, disponibile sul canale Youtube dell’artista.
Cantautrice, pianista, autrice, arrangiatore, scrive canzoni per sè e per gli altri: Cento
passi avanti sarà il suo lavoro d'esordio, una efficace e rappresentativa sintesi del suo
mondo e del suo percorso nella musica. Il disco si avvale della produzione artistica di

Valter Sacripanti, contiene nove brani scritti da Carla e arrangiati con Sacripanti. 
Cento passi avanti annovera anche la presenza di musicisti di prestigio come Giuseppe
Barbera, Giuseppe Tortora, Mario Gentili, Riccardo Ciaramellari, David Pieralisi e lo

stesso Sacripanti.

CARLA MAGNONI BIO

Carla Magnoni studia il pianoforte dall’età di sei anni, inizialmente musica classica per
poi passare allo studio del pianoforte moderno e armonia all’età di sedici anni. Ha
anche una conoscenza base della chitarra ritmica e del sassofono contralto, molto
spesso è anche arrangiatrice dei suoi brani, che scrive da quando è bambina. Ha
studiato “Teoria e tecniche di Mixaggio e Mastering moderni” presso il Fuseroom
Studio di Firenze (trasferitosi poi a Berlino). Ha una laurea in ingegneria e 3 Diplomi
presso la Hope Music School: “Compositore”, “Interprete” e “Autore di testi” in musica
leggera, conseguiti fra il 1998 e il 2000. Tra gli insegnanti Maurizio Fabrizio, Oscar
Prudente, Sergio Bardotti, Oscar Avogadro, Giuseppe Barbera, Mario Lavezzi.
Pianista e voce nel quartetto “No Smoking Band”, ha avuto la possibilità di esibirsi dal
vivo in teatri e locali per circa 10 anni. Tra le serate importanti a cui ha partecipato ci
piace ricordare il concerto dell’ultimo dell’anno 1999 in Piazza San Pietro trasmesso in
Eurovisione da RAIUNO durante il programma “Millennium”. A dicembre 2000 è stata
intervistata nell’ambito della trasmissione “Dieci minuti con..”, andata in onda su
RaiUno. Ad agosto 2000, a seguito della sua vittoria ad un concorso nazionale, ha
potuto eseguire un suo brano sul palco di Tor Vergata durante le GMG. All’evento
hanno partecipato 2 milioni di giovani ed è stato trasmesso in diretta da SAT2000, da
RAIUNO in Mondovisione e da molte emittenti radiofoniche. Un servizio televisivo
specifico è stato inoltre trasmesso da RaiUno il 19 Agosto. Il 1 Agosto 2000 apre un
concerto di Gatto Panceri ad Abbadia San Salvatore (SI). Dal 2009 al 2018 è stata
direttrice e arrangiatrice del gruppo vocale pop a cappella “SetteOttavi” con cui ha
inciso due CD, curandone anche la registrazione e il mixaggio.
Dopo un lungo periodo di fermo per motivi personali ha ripreso l’attività di cantautrice
nel giugno 2018. Il singolo Notte insonne anticipa il suo primo album Cento passi
avanti con la produzione artistica di Valter Sacripanti. L’album contiene 9 brani scritti
da lei e arrangiati insieme a Valter Sacripanti, nel disco compaiono musicisti
importanti, come Giuseppe Barbera nel brano Cento passi avanti in versione piano e
voce che da anche il titolo all’album, Giuseppe Tortora e Mario Gentili per gli archi,
Riccardo Ciaramellari per la fisarmonica, David Pieralisi per le chitarre, Valter
Sacripanti per le batterie. Il pianoforte e i synth sono suonati e curati da lei. In questo
album ha curato anche la fase di recording delle voci e del mixing mentre il mastering è
stato affidato allo studio di Alex Picciafuochi.

Carla Magnoni Facebook:
https://www.facebook.com/carlamagnonimusica/

  
Carla Magnoni YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCS3KHzDJbzMMrNpx5PQKwBw
  

Carla Magnoni Spotify:
https://open.spotify.com/artist/7dlnawaSLZZ42NLFiGxFAV?si=-Mf0-

qDdQxW1-xpcMJEq9g
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Donato Zoppo
www.donatozoppo.it

www.synpress44.com

martedì 19 maggio 2020

Le nuove norme per i concerti: lo sfogo di Wazza

"Sono cresciuto credendo che l'arte riguardasse le immagini, poi ho conosciuto la
musica e mi ritrovo ad essere artista senza aver mai dipinto."

(Chuck Berry)

Lette le "norme" decise per gli spettacoli musicali, credo che quest’anno (per me) sia
meglio saltarlo a piedi pari...
Manca solo che decidano che dopo ogni applauso le mani vengano lavate con il
disinfettante!

Visto l'importanza che si dà all'arte in questo paese, i prossimi "capolavori" saranno
come quello raffigurato nella foto di copertina.
Wazza

LA FASE 2

Eccoci alla fase 2 e alla cosiddetta fase di convivenza col virus. Tra le attività che
potranno ripartire, secondo il nuovo DPCM firmato oggi dal premier Giuseppe Conte, i
cinema, i teatri e le sale da concerto. Dal 15 giugno quindi si potranno tenere spettacoli
aperti al pubblico.

La limitazione sta nella capienza massima, comprensiva di addetti ai lavori e musicisti.
Al chiuso si potranno svolgere con limitazione di 200 persone, mentre per i luoghi
aperti massimo 1000 spettatori.

I posti dovranno essere sempre a sedere e distanziati in modo da permettere al
pubblico di mantenere una distanza di almeno 1 metro.

I posti dovranno essere pre-assegnati, con biglietti venduti online.
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Nel DpCM si legge che «restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in
spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto» delle condizioni
indicate.

Restano comunque sospese le attività in sale da ballo e discoteche e locali assimilati,
all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi.

Quindi, in parole povere, diciamo addio ai grandi festival, come prevedibile. Vedremo
da domani gli annunci di Firenze Rocks, IDays, Rock in Roma se annulleranno o
posticiperanno.

Irrisolta al momento anche la questione dei voucher sui biglietti.  sulle indicazioni
europee di consentire al consumatore anche la possibilità di rimborso su viaggi e
prenotazioni alberghiere.

Ecco cosa recita il decreto:

Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche
e in altri spazi anche all’aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020. Dal 15 giugno
2020, detti spettacoli sono svolti con posti a sedere pre-assegnati e distanziati e a
condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di
almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di
1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi,
per ogni singola sala. Le regioni e le province autonome possono stabilire una diversa
data, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.
L’attività degli spettacoli è organizzata secondo le linee guida di cui all’allegato 9.
Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto
quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera.

Le limitazioni e le condizioni specificate:

1. Mantenimento del distanziamento interpersonale, anche tra gli artisti.

2. Misurazione della temperatura corporea agli spettatori, agli artisti, alle maestranze e
a ogni altro lavoratore nel luogo dove si tiene lo spettacolo, impedendo l’accesso in caso
di temperatura > 37,5 °C.

3. Utilizzo obbligatorio di mascherine anche di comunità per gli spettatori.

4. Utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale da parte dei lavoratori che
operano in spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico.

5. Garanzia di adeguata periodica pulizia e igienizzazione degli ambienti chiusi e dei
servizi igienici di tutti i luoghi interessati dall’evento, anche tra i diversi spettacoli svolti
nella medesima giornata.

6. Adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria e rispetto delle raccomandazioni
concernenti sistemi di ventilazione e di condizionamento.

7. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In
particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e
sistemi di pagamento.

8. Divieto del consumo di cibo e bevande e della vendita al dettaglio di bevande e generi
alimentari in occasione degli eventi e durante lo svolgimento degli spettacoli.

9. Utilizzo della segnaletica per far rispettare la distanza fisica di almeno 1 metro anche
presso le biglietterie e gli sportelli informativi, nonché all’esterno dei luoghi dove si
svolgono gli spettacoli.

10. Regolamentazione dell’utilizzo dei servizi igienici in maniera tale da prevedere
sempre il distanziamento sociale nell’accesso.

11. Limitazione dell’utilizzo di pagamenti in contanti, ove possibile.

12. Vendita dei biglietti e controllo dell’accesso, ove possibile, con modalità telematiche,
anche al fine di evitare aggregazioni presso le biglietterie e gli spazi di accesso alle
strutture.

13. Comunicazione agli utenti, anche tramite l’utilizzo di video, delle misure di
sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire nei luoghi dove si svolge lo spettacolo.
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Il trionfo delle colonne sonore italiane: TIDBEATS!

Cipriani, Umiliani, Ferrio, Gaslini, Ortolani, Trovajoli e Piccioni in un box
Cinevox/AMS per i 100 anni del Gruppo Editoriale Bixio.

Uno spaccato di grande storia musicale del nostro paese con oltre 150
tracce inedite

Tidbeats: i capolavori del cinema italiano in 2 Cd e 4 Lp!

Artisti Vari
TIDBEATS

2 cd | 4 Lp | 161 tracce
Ams Records/Cinevox Records

distr. BTF

La raccolta si chiama Tidbeats. Si scrive “battute musicali”, si legge “leccornie”.
In occasione dei 100 anni dalla fondazione del Gruppo Editoriale Bixio, Cinevox Record
con la collaborazione esecutiva di AMS Records, la produzione di Carlo Bagnolo e la
distribuzione esclusiva di BTF pubblica una straordinaria operazione: oltre 150 brani
originali e inediti di Stelvio Cipriani, Piero Umiliani, Gianni Ferrio, Giorgio Gaslini, Riz
Ortolani, Armando Trovajoli, Piero Piccioni, Carlo Rustichelli e tanti altri grandi
maestri della colonna sonora italiana. Dopo un anno di clausura tra gli scaffali di
Cinevox e le sale di incisione dei Trafalgar Studios è nato il viatico per un trasognato
pellegrinaggio musicale lungo le stagioni d’oro del Cinema italiano.

Il sorprendente mosaico sonoro composto da 161 take originali, inedite e inaudite, due
ore di ascolto immersivo, è un’opera di Alessio Santoni, che ha scoperto, restaurato e
sgranato in una partitura lineare unica questa mole di tracce che restituisce
all'ascoltatore odierno un pezzo imponente di storia del cinema, della musica e in
generale della cultura popolare italiana. Santoni ha realizzato una sapiente opera di

TIDBEATS TIDBEATS - Teaser 1- Teaser 1
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ricucitura su base ritmica e tonale di temi, varianti, stacchi, intermezzi: reperti unici
maneggiati come preziosi frammenti di un sogno collettivo da ricomporre, come
pregiatissime tessere di una nuova overture. Ulteriore peculiarità di questi frammenti
provenienti da alcune delle più popolari pellicole degli anni '60 e '70 sono gli inattesi
camei che talvolta, tra un brano e l’altro, forniscono le “indicazioni ai musicisti” dalla
viva voce degli autori, catturate nelle tracce originali dei registratori Studer.

I film dai quali sono tratti le tracce inedite sono tra i più popolari del nostro cinema: La
stanza del vescovo (1977), Quelle strane occasioni (1976), Nell'anno del Signore (1969),
Due cuori, una cappella (1975), Febbre da cavallo (1976), Satyricon (1969) e molti altri. 
Tidbeats è disponibile in doppio CD digipack oppure in boxset costituito da un lussuoso
slipcase in plastica trasparente contenente 4 LP in vinile nero 180 grammi; ciascun
disco è corredato di OBI e contiene un inserto 30x30cm.

AMS Records:
https://ams-music.it/wp/various-artists-tidbeats/

BTF - 4 Lp:
https://www.btf.it/tidbeats-4lp-boxset.html

BTF - 2 Cd:
https://www.btf.it/tidbeats-2cd.html

Donato Zoppo
www.donatozoppo.it

www.synpress44.com

"PROG & Dintorni" del 22 maggio

Venerdì 22 maggio nuova puntata di "PROG & Dintorni", in onda come sempre su
www.radiovertigo1.com dalle 21 alle 23.

Riflettori puntati sui principali tastieristi di ieri e di oggi, andando, come sempre,
"avanti e indietro nel tempo"...

Per ascoltare e vedere la diretta della trasmissione, cliccare il seguente
link:

https://www.radiovertigo1.com/diretta
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Per ascoltare il podcast dell'ultima puntata di "PROG & dintorni", cliccare
il seguente link:

https://www.radiovertigo1.com/progedintorni

lunedì 18 maggio 2020

"Ci sarà". I DIK DIK realizzano un videoclip con le immagini
inviate dai fan

"Ci sarà". I DIK DIK realizzano un videoclip con le immagini inviate dai fan

Memoria e speranza nel racconto musicale e fotografico 
dell’immortale band milanese

“Rifondare il nostro repertorio è un modo per rimanere vitali e carichi. Sentirsi
arrivati, consolidati, spesso conduce alla fine della creatività e quindi alla morte per
un’artista. Potersi stupire davanti ad un suono nuovo è tutto”.

Così dichiara Pietruccio Montalbetti, uno degli storici fondatori dei DIK DIK, in
occasione della pubblicazione del videoclip “Ci sarà”, singolo estratto che anticipa il
nuovo album “Una vita d’avventura”, e realizzato grazie al contributo fotografico di
circa 2500 fan.

In tempo di pandemia, è bastato un semplice annuncio sui social al grande pubblico
della band milanese richiedendo due foto (una prima del Covid, dalla finestra, l’altra
ebbra di serenità immortalante un momento pre-epidemia)

La premessa, oltre 100.000 visualizzazioni in sole 24 ore, è già -come sempre per il
gruppo - l’inequivocabile indicatore del grande amore che lo lega in maniera forte al
pubblico.

Prodotto da Gaetano Rubino e da Luca Nesti, “Una vita d’avventura” (di imminente
uscita) raccoglie 11 brani (dei quali 6 inediti scritti dallo stesso Nesti e da una equipe di
autori che comprende anche l’intera band e 5 canzoni scelte tra i maggiori successi),
nasce dall'esigenza di fotografare, dopo 56 anni di carriera, la fase attuale della band
milanese, la loro storia, i sentimenti, la voglia di futuro e l'amore per la musica. Si usa
dire che potrebbe essere una sorta di testamento musicale, l’ultima grande opera di
questi giganti della musica beat e rock italiana ma, come dichiara Lallo (altro storico
componente dei DIK DIK) “Solo partendo dall'inizio si può ritrovare uno slancio verso
il futuro” e la memoria è sempre una piattaforma di lancio verso il nuovo”.
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Etichette: "Ci sarà". I DIK DIK realizzano un videoclip con le immagini inviate dai fan

Note biografiche

I Dik Dik nascono a Milano nel 1965.
Prima Dreamers, poi Squali - dopo un provino procurato al gruppo grazie ad una
segnalazione dell'allora arcivescovo di Milano Giovanni Battista Montini, futuro Papa
Paolo VI - ottengono un contratto discografico con la Dischi Ricordi, cambiando il
nome in Dik Dik (nome di un'antilope africana, scoperto da Pietruccio Montalbetti per
caso).
Debuttano col singolo “1-2-3/Se rimani con me” e successivamente arrivano i grandi
successi come L'isola di Wight, Sognando La California, Senza luce, Il primo giorno di
primavera e molti altri tra cui il Falegname (brano a quell’epoca censurato poiché
ritraente l’Italia di allora, in maniera realistica e cruda). Hanno realizzato, a fianco di
percorsi solistici, ben 18 album.

Il 19° è, appunto, la consacrazione - tra inedito e successi comprovati - “Una vita
d’avventura”, titolo quanto mai azzeccato per descrivere un gruppo di eterni adolescenti
longevi e lungimiranti.

www.dikdik.it
https://www.facebook.com/dikdikofficial/

Foto a cura di Nicole Nesti

Ufficio stampa web a cura di LC Comunicazione
contatti.lccomunicazione@gmail.com
lucilla.lccomunicazione@gmail.com

www.lccomunicazione.com

Ci sarà - Dik Dik Ci sarà - Dik Dik o�cialo�cial

domenica 17 maggio 2020

Capasso, Alemanno & Catanzano (feat. Daniel Angelini) - Il
Chitarrista (Ivan Graziani)
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Etichette: Alemanno & Catanzano (feat. Daniel Angelini) - Il Chitarrista (Ivan Graziani), Capasso

OMAGGIO A IVAN GRAZIANI

"𝗜𝗹 𝗖𝗵𝗶 𝗮𝗿𝗿𝗶 𝗮" è un brano del cantautore e chitarrista 𝗜 𝗮𝗻 𝗚𝗿𝗮𝘇𝗶𝗮𝗻𝗶, contenuto
nell'omonimo album del 1983, ed è tra i brani più famosi del cantautore di Teramo.
Viene qui riproposto da un trio, con l’aggiunta di un ospite importante, lo storico
chitarrista di Ivan Graziani:

Carmine Capasso: voce, chitarre
Tony Alemanno: basso

Ovidio Catanzano: batteria

𝘚𝘱𝘦𝘤𝘪𝘢𝘭 𝘨𝘶𝘦𝘴𝘵, 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘤𝘰 𝘤𝘩𝘪𝘵𝘢𝘳𝘳𝘪𝘴𝘵𝘢 𝘥𝘪 𝘐𝘷𝘢𝘯 𝘎𝘳𝘢𝘻𝘪𝘢𝘯𝘪:
Daniel Angelini: chitarra acustica

𝗨 𝗮 𝗹𝗲 𝗰 𝗳𝗳𝗶𝗲 𝗲 𝗶𝗻𝗴𝗿𝗮𝗻𝗱𝗶 𝗰𝗶 𝗹𝗼 𝗰𝗵𝗲𝗿𝗺𝗼!!!

Capasso, Alemanno & Catanzano (feat. Daniel Angelini) - Il Capasso, Alemanno & Catanzano (feat. Daniel Angelini) - Il ……
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sabato 16 maggio 2020

Carlo Aonzo: “L’Italia dei 1000 Mandolini”: 6° episodio
dedicato all'Emilia

Con la serie di documentari “L’Italia dei 1000 Mandolini” Carlo Aonzo ci
racconta il dietro le quinte dello strumento iconico italiano attraverso le sue città.

Sesto episodio dedicato all’EMILIA e i suoi 1000 mandolini con aneddoti, curiosità,
musica, foto d’epoca, video e molto altro.

L’EMILIA: IL PICCOLO MONDO DI GIOVANNI GUARESCHI

Prosegue senza sosta il tour virtuale di Carlo Aonzo, “L’Italia del mille mandolini” che
questo sabato planerà in Emilia, la bassa padana, uno stralcio di terra che corre da
Pavia a Mantova, da Bologna a Ferrara, attraversata dal Po, tra nebbie e buona cucina,
il brio del Lambrusco e del temperamento delle persone. Luoghi dove la musica è
patrimonio, persino quella dei motori.
E con la stessa visione ironica del parmense Giovanni Guareschi, il celebre autore della
saga di Don Camillo, Carlo Aonzo ci proporrà questa volta un viaggio in una storia fatta
di donne e di uomini, di gente anche comune, capace di ritrovarsi in quella Italia di
provincia, espressione di una cultura che va a braccetto con la tradizione popolare. E
come l’istrionico scrittore Guareschi – il quale peraltro vanta nel suo trascorso
universitario anche l’impegno di “istruttore” di mandolino – Aonzo altrettanto
teatralmente ci condurrà in una Ferrara rinascimentale, quando il casato degli Estensi
vantava a corte la star Pietrobono Burzelli, detto dal Chitarino, non a caso. La sua
notorietà fu tale che tra le varie onorificenze gli venne attribuito anche il titolo di
‘nobiluomo’.
La narrazione storica che fa da spalla in ogni diversa città ha il preciso obiettivo di
documentare, puntata, dopo puntata, il grande patrimonio musicale e culturale della
nostra penisola. Fulcro centrale il mandolino che con le sue sonorità ha accompagnato
culture e tradizioni diverse unite dalla stessa passione.
Grazie all’occhio di un drone virtuale si passerà a volo radente sopra Codigoro, Parma,
Agazzano, toccando e omaggiando le realtà che, con impegno e dedizione dedicano il
loro tempo alla musica e alla didattica, come Mutinae Plectri e l’Ensemble
Mandolinistico Estense o come l’Orchestra A Plettro Gino Neri che vanta una tradizione
secolare. Intanto scorrono documenti e foto d’archivio: le immagini del concerto di
celebrazione per i 120 anni dalla sua nascita e che per l’occasione mise insieme ben 150
musicisti al Teatro Comunale di Ferrara.
L’anima Rock di Aonzo torna a farsi sentire anche questa volta: in chiusura arrivano
infatti i Modena City Ramblers e il loro mandolinista ‘Fry’, con il brano “I 100 Passi”.
Su queste note Carlo Aonzo si congeda dai fan sino alla prossima puntata. Guardando e
ascoltando i mille mandolini diventa evidente: la musica siamo noi.

Testi e riprese a cura di Carlo Aonzo e Giulia Alliri

L’EMILIA - L’ITALIA DEI 1000 MANDOLINI episodio 6 #carloL’EMILIA - L’ITALIA DEI 1000 MANDOLINI episodio 6 #carlo……
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Etichette: Carlo Aonzo: “L’Italia dei 1000 Mandolini”: 6° episodio dedicato all'Emilia

Realizzato in collaborazione con www.communique.it

Coordinamento e comunicazione: Elisa Braccia, Paolo Angelini

Scritto, diretto e realizzato in coppia con Giulia Alliri e con il contributo amichevole di
tantissimi amici sul campo:
Attilio Campanini, Stefano Franzoni, Riccardo Magri, Maria Cleofe Miotti, Francesco
“Fry” Moneti, Anna Morelli, Andrea Mussi, Roberto Palumbo, Gabriele Pandini, Olga
Popadyuk. Antonio Stragapede, Paolo Toffanetti, Elisabetta Vincenzi e molti altri...

Sigla di testa e sottofondo: “Mandol-Inno” del Carlo Aonzo Trio
Carlo Aonzo - mandolino, Lorenzo Piccone - chitarra, Luciano Puppo - contrabbasso

#1000Mandolini #CarloAonzo #MandolinoInEmilia
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