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Premessa
L’Associazione Priori è nata il 28 giugno 2013 con l’obiettivo di rafforzare legami di solidarietà 
e di civile convivenza fra i diversi gruppi sociali e professionali di tutta l’area di Via dei Priori. 
Promuove e valorizza tutto ciò che è di interesse storico, artistico e culturale ritenendo che 
sia necessario rimettere in gioco tutto il patrimonio civile, artistico e sociale del centro 
storico della città di Perugia. Sin dall’inizio sono stati elaborati progetti permenenti al fine di 
creare occasioni di incontro e di festa; pensati e realizzati per affermare il posizionamento 
di Via dei Priori come via dell’arte, per valorizzare tutti gli spazi pubblici e privati e tutte le 
diverse realtà coinvolte: i residenti, le attività artigianali, commerciali, artistiche e culturali. 
La via è una delle principali vie di accesso al cuore della città, una strada importante di 
passaggio, ricca di angoli suggestivi, di slarghi e piazzette, di emergenze storico-artistiche, 
di laboratori artigiani, di spazi culturali, di luoghi di culto. La zona, inoltre, negli ultimi anni è 
stata destinazione di nuove residenze di nuclei familiari. Da un’analisi attenta sono emerse 
alcune criticità come la pendenza eccessiva “la pettata che sfiata”, l’assenza di sedute 
per sostare, una segnaletica inadeguata delle esistenze artistiche e architettoniche, la 
strada in alcuni tratti stretta. Partendo da questo, l’Associazione Priori ha elaborato un 
progetto di riqualificazione urbana. Il progetto è frutto della collaborazione con Officine 
Fratti, realtà di co-working giovane e dinamica. Maria Antonietta Taticchi
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Un ‘salotto’ informativo
L’analisi dello stato attuale della via ha evidenziato, dal punto di vista della percorribilità, 
una difficoltà oggettiva dovuta alla ripidità del tracciato e ai lavori programmati (basolato 
e scale mobili) che si protrarranno fino a metà del 2019. In una visione più ampia, si è 
registrata una difficoltà a rendere protagonista la via nei percorsi turistici cittadini. Malgrado 
la presenza di monumenti e spazi culturali di notevole rilievo, come la Torre degli Sciri, la 
Chiesa di San Filippo Neri e il MusA, solo per citarne alcune, i turisti a volte tralasciano di 
visitare questa parte di fondamentale importanza nel contesto dell’acropoli cittadina. 
Questo stato di fatto è risultato dipendere da diverse concause. Le due principali sono: 
l’informazione turistica, che risulta incompleta e complessa, e la struttura del percorso 
Minimetrò, che ‘istintivamente’ invita a raggiungere la fermata capolinea Pincetto. Dopo 
due anni di analisi dello stato di fatto, delle strutture informative, di feedback ricevuti dagli
utenti, cittadini e turisti, l’Associazione Priori ha cercato, in partnership con Officine Fratti, di 
proporre una soluzione che possa rispondere alle esigenze di percorribilità agevole e di 
orientamento efficace. Il progetto fornisce una soluzione alle due principali esigenze: 
alcune sedute integrate nel contesto urbano, un sistema di informazione turistica sia visivo 
che digitale. Un’idea che vuole sperimentare, che chiede una partecipazione diretta 
degli utenti, che spera di essere un ‘prototipo’ da replicare e diffondere in tutto il tessuto 
urbano dell’Acropoli. Francesca Pellegrino





Salotto dei Priori 
Installazioni urbane in Via dei Priori 



SALOTTO DEI PRIORI . relaxing experience . Associazione Priori
Progetto allestimento Giulio Rosi . Officine Fratti

Progetto comunicazione Francesca Pellegrino . FISTIK gusto grafico

03
Installazioni urbane in Via dei Priori
Il progetto ha l’obiettivo di colmare alcune criticità che affliggono la città, in particolare 
Via dei Priori, sviluppando strategie a supporto del tessuto urbano e delle emergenze 
architettoniche. Il cantiere che sta interessando il manto stradale non permette una 
circolazione e una fruizione ottimale della via, da parte di cittadini e turisti. Inoltre, situazioni 
contingenti come un sistema di segnaletica datato e poco funzionale, non facilita la visita 
e la percorrenza della città. Infine il fattore morfologico, la pendenza della via, insieme 
alle condizioni al contorno che rendono l’acropoli tale, risultano a volte una barriera 
all’accessibilità del centro storico da parte del segmento di turisti che hanno maggiore 
capacità di spesa. Il progetto si concretizza con una serie di installazioni urbane che hanno 
l’obiettivo di valorizzare le emergenze artistiche e culturali e che sappia invitare le persone 
alla sosta e alla permanenza lungo la via, godendo delle realtà artigianali e commerciali. 
Un progetto pilota che si propone come sperimentazione di buone pratiche a servizio della 
“vita in città” teorizzata da Jan Ghel, che fa della ricerca della qualità urbana la sua missione. 
Il programma prevede l’uso di due elementi chiave per promuovere una nuova percezione 
della città e aiutare nel orientarsi cittadini e turisti. Sedute in legno microlamellare e totem 
in policarbonato opalino che si andranno ad integrare nell’architettura preesistente. Un fil 
rouge che colleghi idealmente Corso Vannucci a San Francesco al Prato, che ha l’obiettivo 
di rafforzare il flusso turistico della via. Architettura ‘parassita’ che si integra e dialoga con 
la pietra e le emergenze che tocca. Le nuove strutture che si innestano nella via, fanno 
da cornice al travertino, scaglia rosa del Subasio, pietra arenaria, pietra calcarea.  Nuovi 
volumi che vogliono stimolare l’incontro delle persone, permettendo di sedersi, sostare, 
rilassarsi, stendersi, avere una nuova vista e percezione della città, ponendo il focus su 
morfemi a volte poco notati dai turisti. Giulio Rosi
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SUGGESTIONI
high line, new york
integrazione tra verde 
e costruito
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SUGGESTIONI
Milano, fuorisalone, 
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SCALE DEL DUOMO
PERUGIA
Spazio di aggregazione spontanea,
la forma a gradoni è ricorrente.
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MASTERPLAN DI PROGETTO
collocazione delle installazioni urbane, 
sedute e totem

6 | 7 | 8 | 9 | 10
INSTALLAZIONI URBANE 
Contestualizzazione nella via. 
Integrazione con la morfologia 
del terreno e con le emergenze 
architettoniche presenti
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FOTOINSERIMENTO DEL TOTEM
Policarbonato opalino e delle sedute 
in legno, sotto l’arco tra Via dei Priori e 
Corso Vannucci

12
VISTA CONTESTUALIZZATA DEL TOTEM
Punto di presa da Corso vannucci

11
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E . Santa Teresa
L’invito a sostare 
L’integrazione con la 
preesistenza 

14

13

14
Vista concettuale/assonometrica della 
seduta a “c” che sostiene il totem e si 
integra nella facciata laterale della chiesa 
di Santa Teresa degli Scalzi. La seduta fa da 
supporto al telaio metallico che supporta il 
policarbonato del totem

13
Pianta e sezione della seduta, in marrone 
le strutture in legno, in blu il totem in 
policarbonato compatto opalino, in verde 
le strutture in lamiera che ospiteranno le 
piante officinali
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A . Corso Vannucci
L’invito a superare 
il cono d’ombra 
L’integrazione con 
la gradonata 

16
Vista concettuale/
assonometrica della 
seduta longitudinale, 
le piante officinali sono 
poste tra la seduta e la 
muratura preesistente del 
palazzo. I totem informativi 
sono ancorati alla spalla 
posteriore della seduta

15
Pianta e sezione 
della seduta, sviluppo 
longitudinale sotto l’arco 
dei Priori, le nicchie 
delle sedute creano 
configurazioni diverse che 
consentono di sedersi e 
sdraiarsi
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16
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D . Santa Stefano
Rafforzare lo spazio
pubblico
L’integrazione con 
la piazza 

18

17

18
Pianta e sezione della seduta, in marrone 
le strutture in legno, in blu il totem in 
policarbonato alveolare opalino.
Inscritta nel volume in legno, la struttura in 
lamiera che ospitera le piante officinali

17
Vista concettuale/assonometrica della 
seduta che si integra nella piazza.
La seduta fa da supporto al telaio metallico 
che supporta il policarbonato del totem, 
modulo basso
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C . San Filippo Neri
Un supporto per la 
mobilità lenta
L’integrazione con 
la morfologia del terreno

16
Vista concettuale/
assonometrica della 
seduta longitudinale, 
le piante officinali sono 
poste tra la seduta e la 
muratura preesistente del 
palazzo. I totem informativi 
sono ancorati alla spalla 
posteriore della seduta

15
Pianta e sezione 
della seduta, sviluppo 
longitudinale sotto l’arco 
dei Priori, le nicchie 
delle sedute creano 
configurazioni diverse che 
consentono di sedersi e 
sdraiarsi
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22
Dettaglio del angolo del totem realizzato in 
policarbonato opalino curvato tramite una 
cordonatura

23
Dettaglio del incatro tra le tavole in legno 
microlamellare che compongono le sedute

22

23

21

21
Dettaglio della seduta che ospita la 
ricarica wireles per telefoni e le prese USB 
protette dallo sportello metallico. Il pannello 
informativo di misure 40x27 si integra nella 
struttura in legno microlamellare





Il ‘salotto’ informativo
Comunicazione e orientamento
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MONUMENTI
LUOGHI D’INTERESSE

CHIESE
ORATORI

MURA
PORTE DI CITTÀ

MUSEI
SPAZI ESPOSITIVI

TEATRI
AUDITORIUM

UNIVERSITÀ
ACCADEMIE

PARCHI DI CITTÀ
PUNTI PANORAMICI

04
FORME, ICONE, COLORI
Il sistema informativo/visivo per totem 
utilizza una comunicazione ‘a mappa’ 
stilizzata. Gli elementi grafici sono linee, 
icone a fondo colore, QR code. I colori 
sono grigio per i vari luoghi di interesse 
turistico. Il giallo per le realtà culturali. 
L’azzurro per i servizi di mobilità. Il verde 
per le aree verdi. Il rosso, invece, svolge 
la funzione di segnalare la posizione 
delle sedute individuate da lettere 
dell’alfabeto.
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05
ICONE DI SERVIZIO

SCALE MOBILI
MINIMETRÒ
PARCHEGGIO
PERCORSO PEDONALE

A-F
SEDUTE E PUNTI INFORMATIVI

PERCORSI PEDONALI

PARCHEGGI

SCALE MOBILI

MINIMETRO

PRIORIA

B

C

D

E

F

SANTO  STEFANO

SAN FILIPPO NERI

SANT’AGATA

SAN FRANCESCO

SANTA  TERESA
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1

4

3

2

PIAZZA IV NOVEMBRE

PALAZZO DEI PRIORI

ROCCA PAOLINA

VIA

 
MAESTÀ DELLE VOLTE

PALAZZO ODDI MARINI CLARELLI

TORRE DEGLI SCIRI

ORATORIO DI SAN FRANCESCO

MONUMENTI
LUOGHI D’INTERESSE

6

5

7

13

12

14

11

10

9

8

CATTEDRALE DI SAN LORENZO (DUOMO)

CHIESA DEI SANTI SEVERO E AGATA

CHIESA DI SAN FILIPPO NERI

CHIESA DELLA SANTA  CROCE

CHIESA DI SANTO STEFANO E VALENTINO

CHIESA DI SAN BENEDETTO  ALLA CANAPINA

CHIESA DI SANTA TERESA DEGLI SCALZI

CHIESA DELLA MADONNA DELLA LUCE

CHIESA DI SAN LUCA

ORATORIO DI SAN BERNARDINO

CHIESE
ORATORI

16

15

TEATRO MORLACCHI

AUDITORIUM SANTA
 

CECILIA

TEATRO DELLA SAPIENZA

AUDITORIUM SAN FRANCESCO AL PRATO

23

26

25

24

TEATRI
AUDITORIUM

21

22

GNU (GALLERIA NAZIONALE DELL’UMBRIA)

MUSA (MUSEO DELL’ACCADEMIA)

MUSEI
SPAZI ESPOSITIVI

31

32

33

PARCO DELLA CUPA (CAMPACCIO)

PARCO DELLA CANAPINA

PRATO DI SAN FRANCESCO

PARCHI DI CITTÀ
PUNTI PANORAMICI

18

20

19

ARCO ETRUSCO

MURA ETRUSCHE

PORTA TRASIMENA

MURA
PORTE DI CITTÀ

CONSERVATORIO MORLACCHI

UNIVERSITÀ DEGLI STRANIERI

POLO UMANISTICO

ACCADEMIA DI BELLE ARTI (ABA)

27

29

28

UNIVERSITÀ
ACCADEMIE

30

7
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06
ESEMPIO DI LEGENDA PUNTI DI INTERES-
SE TURISTICO CON NUMERAZIONE

ESEMPIO DI ICONA CON NUMERAZIONE

7

13

12

14

11

10

9

8

CATTEDRALE DI SAN LORENZO (DUOMO)

CHIESA DEI SANTI SEVERO E AGATA

CHIESA DI SAN FILIPPO NERI

CHIESA DELLA SANTA CROCE

CHIESA DI SANTO STEFANO E VALENTINO

CHIESA DI SAN BENEDETTO  ALLA CANAPINA

CHIESA DI SANTA TERESA DEGLI SCALZI

CHIESA DELLA MADONNA DELLA LUCE

CHIESA DI SAN LUCA

ORATORIO DI SAN BERNARDINO

CHIESE
ORATORI

16

15 01
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07
TOTEM D’ORIENTAMENTO
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08
Giornale informativo

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipi-
scing elit. Aenean congue 
maximus ante, ac aliquet 
nunc sollicitudin vel. In-
teger cursus ultrices dui, 
at tempus ipsum. Proin 
eu leo at enim placerat 
euismod. Nam non tellus 
in urna pulvinar dictum 
nec eu dui. Nulla lectus 
est, aliquam vitae mau-
ris nec, maximus gravida 
enim. Mauris ut vulpu-
tate nunc. Integer lacinia 
pretium porta. Maece-
nas accumsan, massa vi-
tae molestie pellentesque, 
ipsum orci consectetur 
urna, id ultricies turpis 
tellus nec mi. Quisque 
nec metus eget orci ma-
lesuada ultricies vel et sa-
pien. Quisque tempus arcu 
quis posuere bibendum.
Morbi sit amet dignissim 
augue, eu ultrices sem. Vi-
vamus molestie rhoncus 
porttitor. Praesent maxi-
mus aliquam justo, eu vul-
putate urna dignissim eu. 
Sed ullamcorper lobortis 

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipi-
scing elit. Aenean congue 
maximus ante, ac aliquet 
nunc sollicitudin vel. In-
teger cursus ultrices dui, 
at tempus ipsum. Proin 
eu leo at enim placerat 
euismod. Nam non tellus 
in urna pulvinar dictum 
nec eu dui. Nulla lectus 
est, aliquam vitae mau-
ris nec, maximus gravida 
enim. Mauris ut vulpu-
tate nunc. Integer lacinia 
pretium porta. Maece-
nas accumsan, massa vi-
tae molestie pellentesque, 

Salotto dei Priori
relaxing experience

Perché 
dei Priori?

Palazzo dei Priori
Quando la città 
era governata 
da...

La Sala dei Notari e l’arte allo GNU

52x33 mm 52x33 mm

“La via più antica della città, 
con le sue 12 chiese e l’unica torre 
medievale ancora integra.”

magna, eget efficitur erat 
congue vel. Donec frin-
gilla nunc eget velit solli-
citudin, et maximus dui 
facilisis. Curabitur auctor, 
nulla quis mollis luctus, 
urna nisl interdum nunc, 
ac euismod ipsum erat 
sed eros. Sed mollis felis 
at justo pharetra, in laci-
nia est aliquet. Etiam au-
ctor eros non consectetur 
bibendum. In ut risus in 
est porta tristique. Ut bi-
bendum consequat felis 
molestie aliquet. Pellen-
tesque malesuada, mauris 
id feugiat vehicula, sem 
ex sodales velit, quis tinci-
dunt nunc tortor nec justo.
Etiam nec ultricies quam. 
Integer vel purus sit amet 
massa varius aliquam. In 
hendrerit, ligula et tempus 
ultrices, lorem tortor ac-
cumsan ex, ac mattis justo 
ligula id ante. Sed at lacus 
sed odio interdum vene-
natis vel ac enim. Sed pha-
retra augue lacinia, dapi-
bus lectus vitae, tincidunt 
justo. Nulla eget venena-
tis eros. Sed ut eros felis. 
In luctus turpis id mauris 
ultrices malesuada. Nunc 
aliquam arcu mauris, eget 
commodo nisl tincidunt 
ac. Nam erat magna, feu-
giat vel dui sit amet, feu-
giat feugiat felis. Mauris 

ipsum orci consectetur 
urna, id ultricies turpis 
tellus nec mi. Quisque 
nec metus eget orci ma-
lesuada ultricies vel et sa-
pien. Quisque tempus arcu 
quis posuere bibendum.
Morbi sit amet dignissim 
augue, eu ultrices sem. Vi-
vamus molestie rhoncus 
porttitor. Praesent maxi-
mus aliquam justo, eu vul-
putate urna dignissim eu. 
Sed ullamcorper lobortis 
magna, eget efficitur erat 
congue vel. Donec frin-
gilla nunc eget velit solli-
citudin, et maximus dui 

240x50 mm





Partecipazione
Contribuire alla realizzazione del progetto
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MEDIA PARTNERSHIP (per 2 anni)
Spazio su pannelli in dibond presenti nelle diverse installazioni dislocate lungo Via dei 
Priori. I pannelli conterranno informazioni di tipo turistico organizzate in stile ‘pagina di 
quotidiano’. Le tipologie di spazio sono 2.

MANCHETTE € 297 (2 SPAZI) 

Sezione alta del pannello, a fianco del titolo, in area massima di 5,2x3,3 cm (moduli 
disponibili in coppia, per un totale di 7).

PIEDE MAXI € 357
Sezione piè pagina del pannello in area massima di 24x5 cm (moduli disponibili 7).

MANCHETTE

PIEDE

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipi-
scing elit. Aenean congue 
maximus ante, ac aliquet 
nunc sollicitudin vel. In-
teger cursus ultrices dui, 
at tempus ipsum. Proin 
eu leo at enim placerat 
euismod. Nam non tellus 
in urna pulvinar dictum 
nec eu dui. Nulla lectus 
est, aliquam vitae mau-
ris nec, maximus gravida 
enim. Mauris ut vulpu-
tate nunc. Integer lacinia 
pretium porta. Maece-
nas accumsan, massa vi-
tae molestie pellentesque, 
ipsum orci consectetur 
urna, id ultricies turpis 
tellus nec mi. Quisque 
nec metus eget orci ma-
lesuada ultricies vel et sa-
pien. Quisque tempus arcu 
quis posuere bibendum.
Morbi sit amet dignissim 
augue, eu ultrices sem. Vi-
vamus molestie rhoncus 
porttitor. Praesent maxi-
mus aliquam justo, eu vul-
putate urna dignissim eu. 
Sed ullamcorper lobortis 

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipi-
scing elit. Aenean congue 
maximus ante, ac aliquet 
nunc sollicitudin vel. In-
teger cursus ultrices dui, 
at tempus ipsum. Proin 
eu leo at enim placerat 
euismod. Nam non tellus 
in urna pulvinar dictum 
nec eu dui. Nulla lectus 
est, aliquam vitae mau-
ris nec, maximus gravida 
enim. Mauris ut vulpu-
tate nunc. Integer lacinia 
pretium porta. Maece-
nas accumsan, massa vi-
tae molestie pellentesque, 
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magna, eget efficitur erat 
congue vel. Donec frin-
gilla nunc eget velit solli-
citudin, et maximus dui 
facilisis. Curabitur auctor, 
nulla quis mollis luctus, 
urna nisl interdum nunc, 
ac euismod ipsum erat 
sed eros. Sed mollis felis 
at justo pharetra, in laci-
nia est aliquet. Etiam au-
ctor eros non consectetur 
bibendum. In ut risus in 
est porta tristique. Ut bi-
bendum consequat felis 
molestie aliquet. Pellen-
tesque malesuada, mauris 
id feugiat vehicula, sem 
ex sodales velit, quis tinci-
dunt nunc tortor nec justo.
Etiam nec ultricies quam. 
Integer vel purus sit amet 
massa varius aliquam. In 
hendrerit, ligula et tempus 
ultrices, lorem tortor ac-
cumsan ex, ac mattis justo 
ligula id ante. Sed at lacus 
sed odio interdum vene-
natis vel ac enim. Sed pha-
retra augue lacinia, dapi-
bus lectus vitae, tincidunt 
justo. Nulla eget venena-
tis eros. Sed ut eros felis. 
In luctus turpis id mauris 
ultrices malesuada. Nunc 
aliquam arcu mauris, eget 
commodo nisl tincidunt 
ac. Nam erat magna, feu-
giat vel dui sit amet, feu-
giat feugiat felis. Mauris 

ipsum orci consectetur 
urna, id ultricies turpis 
tellus nec mi. Quisque 
nec metus eget orci ma-
lesuada ultricies vel et sa-
pien. Quisque tempus arcu 
quis posuere bibendum.
Morbi sit amet dignissim 
augue, eu ultrices sem. Vi-
vamus molestie rhoncus 
porttitor. Praesent maxi-
mus aliquam justo, eu vul-
putate urna dignissim eu. 
Sed ullamcorper lobortis 
magna, eget efficitur erat 
congue vel. Donec frin-
gilla nunc eget velit solli-
citudin, et maximus dui 

240x50 mm
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TOTEM VISIBILITY € 457 (per 2 anni)
Spazio su totem presenti nelle diverse installazioni dislocate lungo Via dei Priori. I pannelli 
conterranno informazioni di tipo turistico organizzate in mappa. Area massima di 22x10 
cm (moduli disponibili 24, 3 per ogni totem), 

SPAZIO TOTEM
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MAIN FINANCIER € 657 (per 2 anni)
Spazio di maggiore visibilità. Targa in Dibond (o materiale simile) con riproduzione del logo aziendale 
e informazioni di contatto, in area massima di 15x10 cm (moduli disponibili 18), applicata sulla 
struttura in legno delle sedute dislocate lungo Via dei Priori. 

TARGA
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PRIORITY PACK € 207 (una tantum)
Formula riservata ai soci dell’associazione con attività operanti nella zona di competenza rionale. Il 
pacchetto comprende 3 canali diversi di visibilità. 

TOTEM
Logo su panello in Piazzetta Santo Stefano (misura pannello 134x54 cm) in area massima di  
8,40x15,66 cm in monocromia grigio (moduli disponibili 30).

WEB
Prima pubblicazione scheda informativa dell’attività (logo, 3 foto, testo descrittivo e scheda 
informazioni utili) in pagina dedicata nel sito dell’associazione.

MAGAZINE
Prima pubblicazione (logo, 1 foto, testo descrittivo e scheda informazioni utili) in magazine edito 
dall’associazione con informazioni turistiche e culturali. 

Per i successivi numeri del magazine e gli aggiornamenti del sito sarà poi richiesta una quota di 
adesione semestrale.

RIS
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30 SPAZI BASIC
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ADESIONE
I contributi di adesione al progetto sono 
esenti IVA e fiscalmente detraibili come 
‘contributo liberale’ e documentati da 
ricevuta rilasciata. L’Associazione Priori 
è un’associazione di promozione sociale 
senza scopo di lucro e il presente progetto 
segue la stessa filosofia: non è previsto 
nessun profitto per l’associazione; i 
contributi sono finalizzati esclusivamente 
alla realizzazione delle installazioni. 
Chi aderisce al progetto riceverà un 
resoconto dettagliato e trasparente dei 
costi sostenuti dall’associazione.
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PRIVATE
Su richiesta è possibile scegliere la 
formula dell’ADESIONE PRIVATE che 
consiste nella personalizzazione di una 
delle installazioni con grafica dedicata 
esclusivamente a un determinato brand. 
La personalizzazione verrà progettata 
dall’Associazione Priori, in collaborazione 
con l’azienda sostenitrice. La grafica 
sarà integrata con quella dedicata 
all’informazione turistica già prevista. 
La grafica potrà proporre anche un link 
diretto a sito o pagina social aziendale. 
Ogni singola postazione prevede 
un costo dedicato e garantisce la 
realizzazione in tempi brevi.

A - PRIORI - 6.700 €
B - SANT’AGATA - 1.400 €
C - SAN FILIPPO - 3.700 €
D - SANTO STEFANO - 5.900 €
E - SANTA TERESA - già finanziata
F - SAN FRANCESCO - 5.900 €



Associazione Priori
viadeipriori.perugia@gmail.com

referente progetto
Maria Antonietta Taticchi 

393 514 5793


