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Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra, c’è qualcosa di 
tuo e che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. (Cesare Pavese) 
 

Io dico fango al fango e le civili maschere aborro ed il galateo dei vili. (Rapisardi) 
Pasturana è un nido accogliente sul solido ramo di una quercia antica. (Sabina Minetti) 

Scoprite all’interno              
le numerose iniziative 
della Pro Loco e della 
Pro Loco in miniatura 

per il 2019 
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PRO LOCO: UN ALTRO ANNO RICCO DI INIZIATIVE! 
La Proloco rinnova anche per il 2019 un ricco calendario di eventi, che sono iniziate questo 
mese e si concluderanno con il Natale.  
Si è partiti domenica 3 marzo con la tradizionale festa “Merenda Carneval”, organizzata in 
occasione del carnevale presso il salone Soms: animazione, maschere, giochi e merenda. 
Mentre per la “Festa della donna”, distribuzione delle mimose, un omaggio a tutte le donne. 
A giugno, i giorni 7,8 e 9, si inaugura la stagione enogastronomica delle feste estive con la 
diciassettesima edizione di “Artebirra” presso il centro sportivo: stand di birrifici artigianali 
selezionati, mastri birrai, gastronomia locale e concerti.  
Il 26,27 e 28 luglio verrà celebrata la “Festa di Sant’Anna” con le tradizionali iniziative: con-
certo, processione, merenda sinoira e la sfida calcistica "giovani contro vecchi".  
A settembre doppio appuntamento. I giorni 6, 7 e 8 si terrà, presso il centro sportivo, la qua-
rantaseiesima edizione del settembre pasturanese “Sagra del Corzetto”. Stand gastronomi-
ci con corzetti e altre specialità, musica e la tradizionale camminata. Domenica 29 torna, per 
il secondo anno consecutivo, la “VI sagra itinerante della Zucca”, organizzata dal Circolo 
Legambiente Val Lemme in collaborazione con il Comune di Pasturana, Pro Loco e S.o.m.s. 
Una mostra-mercato con gastronomia, prodotti e macchine agricole, attrezzi per l'agricoltura 
e manufatti in legno e piccole produzioni artigianali locali, musica ed esibizioni. 
A novembre ci sarà di nuovo un doppio impegno: i giorni 9 e 10 con la “Festa patronale di 
San Martino”, patrono del paese e, successivamente, la “Settimana della cultura”, evento 
organizzato dal Comune. 
Infine a dicembre “Facciamoci gli auguri” e, a data da destinarsi, “La festa della terza età”.  
Non mancheranno, inoltre, iniziative per i più piccoli a cura della Pro Loco in miniatura.  
Dichiara il Presidente della Pro Loco Massimo Subbrero: «Siamo pronti ad affrontare il cor-
poso programma che ci distingue da diversi anni, alternando eventi culturali alla tradiziona-
le enogastronomia. Le iniziative hanno sempre un unico filo conduttore: la tradizione 
e la promozione del territorio. Importante è anche la stretta collaborazione con le isti-
tuzioni e le associazioni locali». 
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UN 2019 PIENO DI ATTIVITA’  
ANCHE PER LA PRO LOCO IN MINIATURA 

 

Nata da un gruppo di mamme con la voglia 
di fare cooperazione, aggregazione,           
accoglienza, per i loro figli in primis,           
ma di riflesso per tutta la comunità di        
Pasturana, oggi diventata “branchia” della 
Pro Loco  pur rimanendo sempre una          
struttura circolare che coinvolge tutti i         
genitori che ne vogliano far parte allo stesso 
modo, la Pro Loco in miniatura ci risulta        
essere ad oggi l’unica realtà di questo ge-
nere nel nostro territorio. E come la           
Pro Loco “originale”, organizza tantissime 
attività, più o meno strutturate. 
Quest’anno si partirà sabato 13 o domenica 
14 aprile con la caccia alle uova presso il campo sportivo, un momento di incontro che 
ormai è entrato nella tradizione. 
Per il mese di maggio organizzerà una gita, con destinazione ancora da definire. 
Il 2 giugno, per il secondo anno consecutivo, il campo sportivo ospiterà le Minolimpiadi, 
manifestazione ludico-sportiva per bambini. Sarà una giornata di giochi e attività, ma         
soprattutto una di festa e condivisione per le famiglie. Tante le discipline in cui i bambini 
potranno dilettarsi: basket, pallavolo, calcetto, tennis, oltre a una serie di sport come il  
salto in lungo e il tiro alla fune. Per i più piccoli percorsi con tante piccole attività, come 
mini-basket e calcio. 
A giugno, dopo ArteBirra, si organizzerà una giornata ecologica. 
A luglio la tendata, sempre al campo sportivo. Si approfitterà dell’occasione per scattare 
foto per il concorso “La migliore cartolina”; indetto dalla Pro Loco per rinnovare il proprio 
archivio fotografico e stampare nuove cartoline postali con a soggetto il territorio e il             
paese di Pasturana. 

A settembre, durante la Sagra del 
Corzetto, i bambini metteranno di nuo-
vo insieme la “combricola della ru-
menta”. 
Due eventi particolari, ancora da  defi-
nire, si organizzeranno a ottobre in 
occasione della festa dei nonni e        
a novembre per la giornata            
mondiale della gentilezza. 
A dicembre la grande tombola e a 
gennaio, in occasione dell’Epifania, 
una nuova recita che i genitori mette-
ranno in scena per i propri figli. 



 

 

ARIETE : ogni Ariete può aspettarsi un’energia positiva, farà bene su tutti i fronti. Per e-
sempio, ti godrai armonia in famiglia, le relazioni saranno molto amichevoli e le circostanze 
saranno anche adatte a risolvere i problemi più seri. Comunque, non lasciare che gli altri ti in-
fluenzino troppo, dovresti credere profondamente nelle tue opinioni. 
TORO : Marzo porterà al Toro energia positiva, soprattutto nelle relazioni. Chi è single avrà un’ottima opportu-
nità di incontrare qualcuno. Non esitare ad uscire. C’è stabilità in vista nella carriera, quindi puoi rilassarti legger-
mente. Cambiate la vostra dieta, cercate di mangiare più verdure e meno sale, vi sentirete meglio. 
GEMELLI : anche se i tuoi sentimenti saranno forti, preferirai trascorrere un po’ di tempo romantico in casa. Le 
relazioni di lunga data fioriranno, ma chi non ha un partner non otterrà molto dalla situazione, le relazioni che 
nasceranno in questo periodo saranno soltanto di amicizia. La vostra forza fisica è legata alla condizione mentale, 
sarà meglio unire il riposo all’esercizio. 
CANCRO : se una persona ha bisogno, aiutatela, la gente ricorda le buone azioni e verrete ripagati numerose 
volte. Il Cancro non sarà significativamente attivo in termini di lavoro in questo periodo, non abbiate vergogna a 
riposarvi, perché è necessario di tanto in tanto, non siamo macchine. Dovete prendervi cura della vostra pelle ad 
ogni età, accertatevi di dormire e di idratarvi a sufficienza e apparirete sempre freschi. 
LEONE : secondo l’oroscopo, a marzo ci sarà una grande svolta. Finalmente ci sarà un periodo in cui i Leone 
avranno successo nella vita personale. Le cose potrebbero non essere molto buone nella carriera, però, solo un 
attimo di disattenzione sarà sufficiente per commettere un errore. Devi concentrarti molto, rilassati e fai una pau-
sa, leggiti un libro o guardati un film. 
VERGINE : questo mese ruoterà principalmente attorno alla carriera, anche se i tuoi pensieri potrebbero andare 
in una diversa direzione. Sarà molto importante concentrarsi completamente su ciò che si sta facendo, piccoli er-
rori causati dalla disattenzione potrebbero comportare grossi problemi. Non c’è niente di peggio che iniziare la 
giornata di fretta, piuttosto, svegliatevi presto e fate una colazione sana, vi sentirete meglio per tutto il giorno. 
BILANCIA : le stelle continueranno ad essere a favore dei single, non perderti la possibilità di incontrare 
l’anima gemella e tieni gli occhi bene aperti. La Bilancia può anche aspettarsi una situazione tranquilla e armonia 
in famiglia, ti sentirai al meglio in casa. Provate qualcosa di nuovo, esotico e strano, avrete l’occasione di parlarne 
e anche di essere al centro dell’attenzione. 
SCORPIONE : grazie all’influenza di Venere, gli Scorpione faranno bene nelle relazioni. Emetterai energia 
positiva, che attrarrà significativamente gli individui attorno a te, quindi, chi è single non mancherà di certo di 
potenziali partner. La fiducia in te stesso aumenterà sempre più, fai però attenzione a non diventare imprudente. 
Sarete rilassati dallo stress sul lavoro e per di più rafforzerete la vostra salute evitando problemi.  
SAGITTARIO : Marzo sarà a favore delle relazioni interpersonali. Secondo l’oroscopo, le relazioni di lunga 
data eccelleranno, così come quelle famigliari o quelle tra amici. Il Sagittario deve anche prestare attenzione a 
problemi di salute a Marzo, rendete il vostro corpo più resistente. Il vostro umore non è dei migliori, ma non di-
speratevi, occupatevi di qualcosa che vi piace.  
CAPRICORNO : l’oroscopo raccomanda di mettere da parte la testardaggine, altrimenti, il Capricorno finirà 
nei guai, a marzo. Sarai felice di trascorrere il tuo tempo libero in famiglia. Prendetevi anche cura di voi stessi e 
della vostra salute. Forse il Capricorno non avrà molto tempo libero a marzo, ma ricordate che la prevenzione è 

molto importante. 
ACQUARIO : la situazione nella vita personale finalmente subirà una svolta, 
puoi aspettarti energia positiva. Ogni Acquario eccellerà letteralmente nella co-
municazione, date maggiori attenzioni a familiari e amici. Se negli ultimi giorni 
avete lavorato duramente, prendetevi un giorno di pausa e ricaricate le energie 
perdute. Uscite per una passeggiata, ma questa volta nella natura, lontano dalla 
città.  
PESCI : nel lavoro, marzo promette ai Pesci molti eventi, ci saranno interes-
santi opportunità di affari e starà a te capire se saranno davvero redditizie.  I 
Pesci dovrebbero dare maggiori attenzioni ai membri della famiglia o agli amici 
intimi. Non lasciate che il vostro lavoro vi sommerga, pensate a voi stessi e a-
scoltate il vostro corpo, non dovreste superare sempre i vostri i limiti.  

 

A SIGERA VI CANTA L’OROSCOPO (l’uroscupu) 
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PROMEMORIA 
ATTENZIONE : questo è l’ultimo numero inviato ai non Soci 

 

Rinnova l’ iscrizione 2019 all’ Associazione Turistica Pro Loco :  
€ 15,00 per continuare a ricevere questo notiziario “A Sigera”  

ed aver diritto al Calendario 2019  
Iscrizione al Circolo Unpli ( il baretto del Centro Sportivo ) € 3,00 

Tessera Unplicard che dà diritto ad agevolazioni commerciali € 5,00  

CONCORSO "La miglior cartolina" 
 

Ricordiamo a tutti, Soci e non, che la Pro Loco ha indetto il              
concorso “LA MIGLIOR CARTOLINA”, con la volontà di rinnovare il 
proprio archivio fotografico utile per stampare nuove cartoline postali. 
Ogni partecipante dovrà produrre un massimo di 5 scatti fotografici a 
soggetto il territorio e il paese di Pasturana.  
Inviare i file in jpg a proloco@comune.pasturana.al.it oppure             
consegnarli tramite supporto informatico direttamente presso la sede 
dell'associazione in via Roma 1 presso comune di Pasturana.             
Scadenza: 31 ottobre 2019 ,così da coprire tutte le 4 stagioni.          
Fra le foto inviate ne saranno scelte 10 da apposita commissione e 
che verranno trasformate in cartoline, con citazione dell'esecutore.  
Vi aspettiamo numerosi! 

 
 

mailto:proloco@comune.pasturana.al.it


 

 

                                 
 

 
 
 

                Da internet 
Dopo settimane di assenza pressoché totale di precipita-
zioni con clima secco e temperature quasi da record per la parte con-
clusiva dell’inverno, nel mese di Marzo le condizioni potrebbero cam-
biare radicalmente. Insomma è finita la cuccagna del bel tempo senza 
ostacoli, in quanto starebbe per tornare una sorta di Primavera Ma-
ledetta con il suo carico di piogge, ma attenzione, ancora spazio an-
che per la neve . Per i primi giorni del mese si registreranno tempera-
ture superiori alla media di 3-5°C, dopo la prima decade si prevede un 
flusso perturbato che porterà una fase di instabilità e conseguente 
maltempo. 

IL METEO id “Batistei” a Pasturana (ù taimpu) 
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DATI  AGGIORNATI  

AL 28 FEBBRAIO 2019 
 
 
 

Residenti FEMMINE: 667          Residenti MASCHI: 608                                              
FAMIGLIE: 595 

                            TOTALE ABITANTI: 1275          
                            Stranieri residenti:   21 

  
Nati:      1 Femmina ;   1 Maschio 

       Morti:    0 Femmine ;   0 Maschi  

STATO CIVILE E ANAGRAFE (quanti c’à suma) 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LE CONVENZIONI (i cunvensciou) 

ALMANACCO (busardei) 
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Biologi Nutrizionisti  C.so Marenco  63/A Novi L.(AL)  
Dr. Ginestri Massimo - Dr. Semino Matteo   

Cel. 3383621530 -  Cel. 3477915007 

A tutti i Soci della Proloco Pasturana presentando la tessera o ricevuta di iscrizione verrà applicato 
uno sconto del 10% sulle prestazioni erogate.  

CONVENZIONE FISIOTERAPICA 
  Dal 1-01-2012 nuova importante Convenzione          
   per gli iscritti alla Pro Loco. Presentando la 
   tessera associativa al Centro Fisioterapico, 
   Giuliana e Paola applicheranno uno sconto del 
  10% sul listino di tutte le prestazioni sanitarie.            



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
 

 

LA PARRUCCHIERA (a petnera) 
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Dalle sfilate di Londra, New York e Milano ecco come ci pettine-
remo nella primavera estate 2019. Naturalezza e artificio sono i 
due filoni opposti degli Hair Look. 
Al primo posto i capelli sciolti della vita di tutti i giorni. Si fanno 
più studiate, invece, le acconciature da sfoggiare la sera o nelle 
grandi occasioni. Tornano i capelli tagliati semplicemente, più 
facili da raccogliere quando si vuole esibire uno chignon o una 
coda. 
                                              
I CAPELLI CORTI DELLA PRIMAVERA ESTATE 2019 
Hanno volumi morbidi che accarezzano il perimetro della testa. 
Anche nelle versioni più short non sono mai molto sfrangiati, per 
conservare sempre un'aria femminile. 
Si portano con ciuffi pettinati di lato o all'indietro, lasciando libera 
la fronte. Le ciocche si fissano con gel dall'effetto opaco che oltre a tenere fermo lo styling 
per ore, conferiscono maggior volume alla chioma. 
 
I CAPELLI LUNGHI DELLA PRIMAVERA ESTATE 2019 
Si portano ben sulle spalle. Il taglio? E' dritto, scalato solo sulle punte e intorno ai lati; la 
chioma conserva così pienezza e corpo per seguire uno styling naturale. E proprio questa 
naturalezza è ricercata nel movimento che persegue sì le onde, ma mai troppo artefatte co-
me le beach waves "volute" degli scorsi anni di boccoli ricercati in stile Hollywood. 
I capelli sono ondulati in modo casuale come quando si asciuga con il phon senza brushing. 
Nella prossima bella stagione tornano le acconciature vaporose e ariose che danno un'aria 
sontuosa a tutto il Look. I raccolti sono ben stretti e annodati a più riprese come se volesse-
ro riprodurre tanti piccoli nodi. Si ispirano alle acconciature da ballerina di danza classica 
che non smettono mai di far sognare. 
Vi ho fatto venire voglia di cambiare look? Vi aspetto!!! 
 
EMMALU via Garibaldi 4 Pasturana Tel. 3393449899 

ALMANACCO (busardei) 



 

 

LA BOTTEGA DI ROSY (a bitega) 
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Dalla bottega di Rosy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carnevale è da sempre la festa dei bambini, ma coinvolge anche gli adulti. Anzi, si potrebbe 
dire che è un modo per i grandi di ritornare bambini, allegri e spensierati,approfittando di 
questi giorni per giustificare l'allegria e le stramberie. Le origini della festa sono religiose, 
infatti il Carnevale è collegato direttamente alla Pasqua, che cade sempre la domenica dopo 
il primo plenilunio (luna piena)di primavera. Dalla Pasqua si sottraggono 6 settimane (di cui 5 
sono di Quaresima) e la settimana precedente ad esse è quella in cui si festeggia il Carneva-
le. L'origine della parola non è sicuro:potrebbe derivare da”carmen levare”, ovvero"intonare 
un canto", oppure da ”currus navalis” che designava uno dei carri su cui si sfilava nelle pa-
rate durante la festa. Al termine Carnevale venne successivamente dato il significato “carne-
levare” che significa "astenersi dalla carne" e indica l’obbligo di non mangiare carne il mer-
coledì delle ceneri e tutti i venerdì del periodo quaresimale. Protagoniste del Carnevale da 
sempre sono le Maschere classiche più conosciute. Pare che la più antica fra queste sia Ar-
lecchino, originario di Bergamo. Nel secolo XVI da Venezia venne la maschera di Pantalone e 
da Napoli Pulcinella, seguiti dal Dottor Balanzone di Bologna. Gli altri famosi personaggi del 
Carnevale italiano vengono da Torino (Gianduia), da Firenze (Stenterello), da Bergamo anco-
ra (Brighella) e da Venezia l'unico personaggio femminile più famoso che è Colombina. 
 
RICETTA:  FRITTELLE DI CARNEVALE CON UVETTA 
Ingredienti:200 gr farina,50 gr zucchero, 80 gr uva sultanina, 2 tuorli, 1 limone, 1 cucchiaio 
lievito in polvere, 1 bicchierino vinsanto, 100 gr zucchero a velo,1 pizzico sale,1 lt olio per la 
frittura 
PROCEDIMENTO:Mettete in una zuppiera farina e lievito, girando aggiungere un po' d'acqua 
fino ad ottenere un impasto denso. Salate leggermente e incorporate i due tuorli già sbattuti 
con lo zucchero, girate ancora e aggiungete la scorza di limone grattata e l'uvetta ammollata. 
Diluite l'impasto con il Vinsanto e prendendolo a cucchiaiate friggetelo in abbondante olio 
bollente. Fate colorire le frittelle da ambo le parti,scolatele e lasciatele asciugare su di un fo-
glio di carta gialla. Cospargere abbondantemente con zucchero a velo. 
 



 

 

 
LA FARMACIA BIANCHI COMPIE 30 ANNI!!! 

25 MARZO 1989—25 MARZO 2019 

I CONSIGLI DEL FARMACISTA (dà nostra farmacista) 
       Dr. Marcella Bianchi 
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Era il 25 marzo 1989 quando Marcella Bianchi aprì la 
Farmacia a Pasturana, in via Roma 16. All’epoca vi si 
entrava attraverso una piccola porticina che dava       
direttamente sulla strada. Piano piano la sede si è      
ingrandita (nel 2000 il primo grosso ampliamento)       
e oggi la Farmacia ha cambiato casa: dal 10 dicembre 
è in via Agorà 5, accanto al ristorante e alla bottega. 
Come molte farmacie oggi si è evoluta, scegliendo  
colori più tenui, puntando sulla luce e adottando        
macchine elettroniche. L’ordine e la disposizione       
studiata dei prodotti danno un’immagine di grande    
efficienza. Dietro il banco però c’è sempre lei, la      
farmacista che non cambia il suo ruolo perché continua a conoscere bene i suoi pazienti e, 
quando hanno bisogno è pronta a correre in soccorso con un consiglio esperto. È quasi 
un’amica di “famiglia”, conosce bene la gente del paese, ha sempre cercato di stabilire con i 
suoi compaesani un rapporto che va oltre quello che impone l’etica professionale. 
Oggi dietro quel bancone, oltre alla dottoressa Marcella Bianchi, la figlia Michela Terragno,     
Alessandra, Andrea e Stefano. 
Nei piccoli centri come Pasturana la farmacia diventa un’istituzione rassicurante: le persone 
sanno che per almeno otto ore al giorno è aperta, che lì possono trovare nuovi servizi. 
In 30 anni la Farmacia Bianchi è diventata un vero punto di riferimento per tutti! 
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Biblioteca Comunale “E.Arecco”     
 

.Lilli Gruber, “Eredità”: 
È il novembre del 1918, e il mondo di Rosa Tiefenthaler è 
andato in frantumi. L'Impero austroungarico in cui è nata e vissuta non esiste 
più: con poche righe su un Trattato di pace la sua terra, il Sudtirolo, è passata 
all'Italia. "Il nostro cuore e la nostra mente rimarranno tedeschi in eterno", 
scrive Rosa sul suo diario. Colta e libera per il suo tempo, lo tiene da quasi 
vent'anni, dal giorno del suo matrimonio con l'amato Jakob. Mai avrebbe pen-
sato di riversare nelle sue pagine una così brutale lacerazione. Ne seguiranno 
molte altre. In pochi anni l'avvento del fascismo cambia il suo destino. Comin-
ciano le persecuzioni per lei e per la sua famiglia, colpevoli di voler difendere 
la loro lingua e la loro identità: saranno arrestati, incarcerati, mandati al confi-
no. E Rosa assiste impotente al naufragio di tutte le sue certezze. Intorno a lei, 
troppi si lasciano sedurre da un sogno pericoloso che si sta affacciando sulla 
scena europea: quello della Germania nazista. Non potrà impedire che Hella, 
la figlia minore, sia presa nel vortice dell'ideologia fatale di Hitler. E presto do-
vrà affrontare la scelta impossibile tra l'oppressione e l'esilio. Nata austriaca, 
vissuta sotto l'Italia, morta all'ombra del Reich, Rosa è il simbolo dei tormenti 

di una terra di confine. Su quella frontiera è cresciuta Lilli Gruber, sua bisnipote, che oggi attinge alle pa-
role del suo diario. E racconta una pagina di storia personale e collettiva in questo libro teso sul filo del 
ricordo. 
“Intrecciando testimonianze e documenti che attraversano oltre un secolo, la giornalista racconta le visicissitudini 
della sua famiglia e della zona di confine dove anche lei è cresciuta, il Sudtirolo, diventato italiano nel 1918 . Il libro 
attinge al diario della sua bisnonna, Rosa Tiefenthaler, simbolo dei tormenti di una donna nata austriaca, vissuta 
sotto l'Italia senza mai sentirsi italiana e per questo perseguitata dal fascismo, poi morta all'ombra del Reich. Il vo-
lume è accompagnato da un album di immagini in bianco e nero dei veri protagonisti del libro” (Repubblica) 
 
J. K. Rowling, “Harry Potter e la Pietra Filosofale”: 
Il primo capitolo di uno dei più grandi fenomeni letterari 
internazionali, il libro che ha fatto leggere milioni di ragazzi 
e ha unito genitori e figli nella scoperta di un universo fan-
tastico che è già parte dell’immaginario collettivo. 
“J.K. Rowling è una scrittrice vera, dotata di un'immaginazione 
strabiliante, del respiro e della cultura dei grandi romanzieri. La 
saga del maghetto è disseminata di richiami a Shakespeare e Ka-
fka, Dickens e Milton, senza la pesantezza e l'arroganza del cita-
zionismo.” (La Repubblica) 

DALLA BIBLIOTECA (a bibiùteca) 
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Biblioteca Eugenio Arecco  
Via Roma 1 
15060 Pasturana 
Tel.014358171 
Email: biblioteca@comune.pasturana.al.it 
Facebook : bibliotecapasturana@hotmail.it             

Orario Invernale (01/11 - 31/05): 
 
Martedì dalle 9.00 alle 12.00 
Sabato dalle 9.00 alle 12.00 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  

LO SAPEVATE CHE…(t’lu saìvi che…) 

Pagina 12 A Sigera 

20 febbraio 2019 
Il Maresciallo Pingaro 

ha richiamato 
l’attenzione sulle 

“truffe agli anziani” 
 

COMPLIMENTI A CHIARA BORGHINI,  
BALLERINA AL TEATRO REGIO DI TORINO                                                           

NE “IL RIGOLETTO”! 


