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·Curriculum vitae ac stuiliorum 

Cognome e.nomc: Maretti Simone. 
Luogo c data di nascila: 
Titpli di studio: Maturita scientific~ conscguita nel 1994 prcsso il Licc·o Scientifico Wiligcimo di Modena 
con Ia votazione 60!60. . 
Laurea in Filosofia, conseguita ncl 1999 pres so J'Universita di Bologn~·. con Ia votazionc I 10iJ I 0 c ·lode, 
presentando una tc:si di "Teoria della letteratura" (relatore: Mario Lavagctto). intitolata Costrzaiofl<~ ed 
esperienza del tempo nei romanzi di Charles Dickens. Analessi, prolessi e }zifpen.\•e ·ne II .nostro comunc 
amic~ . . 

. Ha seguito un corso di dizionc pres~ l'associazioric culturale S.T.E.D. di Modena. 
Esperienze lavorativc: 
settembr£: ·2000 (Modena. Duomo): ha prcso parte, in qualita di voce narrnntc, all'ultirno di 6inqtudncontri 
intitolati "I poeti modenesi racconta'no i1 Duomo". . . 
se:ttembl<! 2001: ha dato vita- nc:ll'ambito del "Festival Filosofia sulla Fcliciui" svollosi a Carpi, Modena c 
Sassuolo sotto !"Alto Patronato dc:J Prcsidentc delia Repubblica- alia narr.tzionc di un fmrnmcnto trntto dnl 
roma:nzo Hermann Lau.~ther di H .. Hesse. 
marzo 2002 (Bologna! Tcatro Accadcmia 96): ha dato vita, ncll'ambito delhi rasscgmt "Alto il ciclo ... 
~u,·ole chiare. Un volo sulla · narrath~a, Ia poesia c Ia drammaturgia della Cinn contcrnpornnca'', alia 
narrazione del roman7.o Balzac e Ia Piccola Sarra cinese di D. Sijic. . . . 

· s-ettembre 2002 (~1odcna, Tcatro de:'Jlc i'a.ssioni): ha prcso par:fc; in qunlit<i di ' voce nnnimtc, a~lo 
· spemcolo teatrale "'"L'orii:zonte di bruma. Luoghi c pocti dell' Emilia occidentale". · · · 

luglio 2003 iFormigint- Modena, Parco della Bibliotcca)• ha dato vita, ncll'amhito di un ciclo di $Cr.llc 
.· dal titolo ""Sulle tncce del giallo"', alia narrazionc del racconto II piccolo .\·arlo e if cappel/aio di G. Simcnon 
e del tomanzo Dieci piccoli indiani di A. Chri~1ic. · · 
marzo-apri!e: 2fJO..t e dice:mhre 2004-aprilc_20fJ5 (Vignola- Modena, Snl~t Tcatrnlc C:wtclli): ha dato 
~r·ita alia primae alla Y.:Conda edizirmc dc:l ciclo di narraZioni "Conccntrato d'Autorc". 
l1:lgl1C>-sE-ttf:m bre: 2 (JfJ~: ha parte.cipato alia teri.a cdizion<.: dci "Festival delle Arti" - manifcsrazionc: 
organiz:z.ala in collaborazionc: con Universita di' Bologna, Accadcmia delle Belle Arti c Scuoht eli Tcntro .di 
Bologna- aa_giudicandosi Ia menzione SJY.;cialc per Ia migliore originaliut 
ft:bbr2io 2005 . (B(J!o~na, CircrJ Te~ttm S:tn JA.:onardo): Ita dato vita alia narrnzionc del romanzo 
Frim.J:.er.stein ossia fl mr.~derrw Pmmeteo di M. Shelley . 

. mag_gio-~iugno 2fJfJ5: ha dato vita- ndl'ambito della r.t.c;scgna "Busscto fncdita. Nnrmzioni .d'autorc"- alia 
na.rrazione delle o-:r-re il desrino .\1 chiama Clotilde. di G. Guurcschi (prcsso il musco Gunrcschi. n R<mcolc 
Verdi) e A.utobioirafia dalle lellere diG. Verdi (prcs.w il cortilc·dellu f{occa Palfavicino, a Busscto). 
in2n:o 2006 (Carp;- .\1rJdt:na, fJuomfJJ: ha prcso parte, in <JUalitft di v(Jcc nammtc, nlla vcgliu-conccno 
ten~..asi in cr...ca5ione del cinquant!:~imo annivc:rsario di monsignor Vigilio Federico Dalla. Zunnnn. A 

. dirigere rorche~~a e i cari - quello della dio.:csi di Roma c quclli riuniti della dioccsi di Carpi - monsignor 
Marco frisiru:. · 
ma1.:1!7jo 20fJ6 (\r.inantrJJa- .'\'Jodcrm; Sala delle Coltmnc): hu dato vita alfit namtzionc delhi' commcdin 

~~ . . ~ . 
Cirano di Bergerar: di E. Rr,stand. · · 

. ma:oaj~iu_z;o 20(J.6: ha &w vita .,.. n!:ll'arnbito della raljscgna "Busscto lncditn. ·Nnrrazioni d'muorc. 
M~;entt d( J-ene;a!ura e musica" ~ alia narrdzionc di m(.:conti tratti da Mmulo piccolo di G. Gmtrcschi 
(press.o jJ mus.oo Cuare:;::hi, a Rcm&>l!; V~rdi) c della tragcdiu Oiello di W. Shnkcspcurc (prcs:;o il ·cortilc 
<!el?:a RO:ca Pal!.avicino, a Bu.'>~~1fJ). 
ottr;·brr: 21'J% (Fiurarw .,.. MrTdE:na, . Tc;.ttm A.r; tfJri<l): ho prcsu parte, in <JUnlitc\ -di voce nurrnntc, n uno 
sp~~co!o !~trii:: i.:;pire:<r> t!IJ'Anwfogia di .Spo()n River di E. L. Mnstcm. 
~ttobre 2(}f'J~ fC~rpi _ :-.1.nrh:na): ha prcsf> fYdrtc, in qu«tlitft di voce nnrmnt_c, nlln "Fcstn del mcconto 2006. 
Dedmo Prerr;io ;..rr~.r.r; lhria.,.., :,~.-r;lta'ii rd wnr.J di trc giorni a Carpi. . . . . 
m:1~gio 2fJ(J "J- ('oir)nznt!i!:~ _ .Vir,~l!::n;1 • Sal:t delle (.'tjf!Jfwt): ha dato vita nlla narmzwnc dt nowllc tmtlc dnl 

De-camerrm diG. r~./'~~i!J. • · II · · · · 
rri2:;!;!:!i~in;;n'> 20fli (S~.-.:'". U!Jh ·- Modc:na

1 
:P;tf:u..:m J)(,c:tlc): ·1m dat(J vit:t, r~cll'nn.tlHIO d~ c. llllt.t~ti\'C 

org~,:;!:z7.21e v.:: f!..-s~!.:ggit!r!: i o..:rJtO'.:inqwmt'armi ddla bibliotcca comuualc, ct un c•clo_ dt nnrrii7.10III cl:tllllolo 

-()-JZSi c.i:F.":;'f; ••• 1£ mflit: e un(.J nr,ue"'. · · . · . . . . ·. . , ·r 
cri !Y:!nr; ;:!_~.(;~ (S~~~s ui)-b - .•·,i!ld.cm1, Par~~£:-riit Adr:j~ lm d;JI.o villi, ucll'mnluto delle lllll.t:tiJVC nrgnllll.7Atlc !'X! 
n n • · · · . 



tcstcggiarc i ccntocinquanl'nnni della bibliolcca comunale, alia na:rrazione deli'Antologia di Spoon Ri~·er di 
E. 1 .. Masters. . · · 
giu~ru) 2tHIH (Snnn.'mo- hnJf~ria, Mus~o Cfvko di . Palazzo Borca d'Olmo): ha. dato vita, ·nell'ambito 
della scconda cdit.ionc della "Festa del tcatro di poc~ia", alta narrazione dell'Orlando Furioso di Ludol·ico 
Ariosto nu.:contato claltalo Ca!l•ino. · 
n~oslo-s~;·Hl·ntlit·c 200M (Bnss:mn Vt·cchia -Imperia): ha dato vita a un ciclo di nariazioni dedicato a Jtalo 
CnlviiH> c. intitolato "Sc una nottc d'cstatc un narratorc~·. 
otli.1hn· 2(1118 (S:ui~rit~o- Imperia, Musco Ch·ico di Palazzo Borea d'Oimo): ha.dato vita, nell'ambito del 
"Fcst.ivnl della scicn:l'lt'', nllil nnrmzionc del romanzo Palomar di I. Calvino. 
non·mhn· 200N (1\limudola - Modcmt, Cnstcllo dei Pico): ha dato vita a una serata dedicata ai 
novant'anni dalla line della Gnindc Guerra. . 
rwvt·mhn• .zoux (Uau:nno - Bologna, Rocca dri Iicnth·oglio): ha dato vita alia lettura integrale di un 
rnccontu di E. Cnnicvali. . 
lu~lio 2nn•) (Cnstclv«.·lro- Mod~na): ha prcso parte, in qualita di voee narrante, a una serata organi.z::zZm hl 
occasionc del quanintcsimo nnnivcrsario dcllo sbarco detl'uomo sulla luna . e intitolata .. Luna - 11 grande 
viaggio. Milo, artc c scicnza". 
n~osto 2001) (lh~ssana Vc~~chi:i :._ Imperia): ha dato vita a un ciclo di narrazioni intitolato "Una none 
d'cstatc ... un narratorc", · · 
otlohrc 2001) (1\"iinuulul:t- Mod~·ian, Cnstcll(l dd Pico): ha dato vita a una serata di lettura oggetto de!l2. 
qualc son<> stati rncconti scclti di G. Guarcschi c S. Bcnni. 
11()\'('inhn~ 2001) (Castdn·tru :._ 1\lod('mt): ha prcso parte- recitando un monologo originate da lui scrino
a una scrata or'gani:u . .atn iri occasionc del ventcsilno annivcrsario della caduta del mliro di Berlino. 

· no\'cmhn· 2009 (Alba A(lri:ttic:t - Tcnuno): ha dato vita, per conto dell'associ3.zione cultur21e '"'Ars 
Nova". nlla namtzionc di mcconti d'nrnorc di G. Scerbancnco. 
fct)br:tio 2010 (Cns~t-h·~tru- Modena): ha preso parte- redtando un mono logo ong}nale da lui s-"rit!o- a 

. una scrota organi:rJ.ata in occasionc del vcntcsimo anniversario della liberazione di Nelson Mandel2.. 
murr.o 2010 (Osimo- Ancona, T«.•:ttrino Cnmpana): ha interpretato, nell'ambito della r2SSegrta ... lnccmri 
d'Autorc", it monologo II Grigio diG. Gaber c S. Luporini. . -
luglio 2010 (Cnstclvctro- Modena): ha dato vita alia narrazione della cornmedia Cirano di Berge;.c:c d.i E. 
Rostand. · · 

ngosto 2010 (Lc,·iu.uno nnngonc - 1\lodenn, C~istcllo): ha dato vita alia nart'a.Zione de i.e mille e :..'F>..a 
nolle. · · · 
ngosto 2010 (lluss:1na Vccchi:t - llllJlCria): ha dato vita alia seconda edizione del ciclo di f'~'72.Zicd 
inti.olato ''Una nolle d'cstatc ... un nnrratore". · 
ngosto 2010 (Fnunnri1- Ln Spcziu): ha dato vita a due scrnte di narrnzione, oggetto delle qu.3.li 5coo 5t2!! 
rispcttivamcntc il romanzo Dieci piccoli incliani di A. Christie c una serie di rncconti d'autore. 
ottohrc 2010 (Nonantc\l:t - ·Modcnn, Tc!ttro i\1ussimo Troisi): ha dato vita a una serata, cb.J. titolo .... Pk-...."'CCi! 
spostamcnti del cuorc e nltri monologhi di Giorgio Ga~r·•, nel corso della quale ha interpret:!.to ~i 
monologhi. diS. Luporini c G. Gaber. .- . · . 
fcbbraio 1tll I (Castclntt·o- l\loclcnn, Tc:ltro Purroccbi:tle): ha dato ,·ita a una ser.Ua.. d31 titolo .... Pi-."o:'~!i 

. spostarncnti del cu<lrc c altri monologhi di Giorgio Gaber", nel corso della ·quak ~ in~erp.~r ... ~.:~ ~i 
monologhi di S. Luporini c G. Gaber. · 
fc.bhraio 2011 (1\'laccr.tta · - BiblioH.•c!l Comunale Mozzi Borgctti): ha dato \'ita alia ~-Zic~ 0::~!'1:! 
commcdia Cirmw di Bergerac. di E. Rostnnd. · 

· rnnrlo 2011 · (Castdn·tro - i\lmlt.•n:t. Tt.':ltro P:trnl('Chiall.')! Ita preso pm~ ,.... n!\:'it:ln.d~ 1!.·1 rr:~~r. ... ._!..~~ 
originalc da lui scritto, intitolato Giust!ppl! Garibaldi si raccoma dd A!t·.-rcv:drt.• J> •. lma.~. - :?. 1.:!'.:! ~..?.:2 
orguni:r.7 . .ata iri occasione delle cclcbrazioni per i ccntocinquant'anni ddl'ltalia urtita. 
aprilc 2011 (C~1s1dwtro - Mollcn:t, Tt.•:ttro P~trrocdtialc): h:1 pre:>o r..ut~ - n."Cii:mdo U!1 n;~a.:-!~,:\ 
originate da lui·scritto, intitolato Ah•xcmdrt' Dumas racco111u Giusqp •. • Garibc:ldi- a una ~rm Cf\~'1~.:.::.; 
in occasionc .delle ccicbmi.ioni peri ccntocinquant'unni dcll'ltalia unita, · 
giugiw 2011 (Sassuolo- 1\Ymlrn:t): h:i dato vita, ndl'umbito ddla "None Bian~:1"', a uru ~r-!:l di h:a-:.r.;l ::
narra7.ionc dal titolo ''Una stori:t nncora. Juke hox kttcmrio". . · . . . . 
·ghi~r1o 2011 (Cnstd·rl•tru :.. Modcnn): lm dato vita ull3 nrur.izkme d~l rom:mzl." (.n ,;r.r.(l i::rrf.:..;f!<;' ill L 

. Fantc. 
ott.oiH·c 2011 (l{uhi('ru- lh~ggio Emilia): hn dato ,;ita n una scrntJ... dal titoh..' '"'Qu:1kuno ~r.!. ·C\".a!4"!.'.l~ e 



;U:;i mroi:>i.o.:::.i di G5~cio fr> ...... ~ .... nelcorso della quale ha intcrprctato nove monologhi di S. Luporini c G. 
-&~- ·- . . - . . . . . . :· ,· . . . . . . . . 
s !:::Hmbrc 2011 {CastflH:tro- ~1odena): ha preso pane- recitando u~ monologo ongmalc da fu1 scntto
~ ~ :;e;z!2 £k-..jj~ta alb Yicenda di Nicola Sacco ·e Banolorneo Vanzetti. 
fw"embte 2tHt" (Canipogalliano:.... .\'lod£~n~ 1\fuseo della Dilancia): ha daio vita a una~ scrata, dal titolo 
-Q:ill:uno ;ora oomuni.s!a e altri monologhi di Giorgio Gaber", nel corso della qualc ha mtcrprctato nove 
znro.ok·P"J di S .. Lupmini e G. Gaber. · . · · . . . · . 
dietmbre 2011 (Sas.soolo- !'t1oden~ Auditorium): ha dato vita alia narrazione del racconto Lafavola cit 
l\'a:ale diG. G-~s.chi .. · · . · . · . . . 

· dk embre 1011 {C2Stelnrio,·o Ran~~n~- -'iodena, Sala delle Mura): ha dato viia a una scrata, dal titolo 
""Q":.!.abmo er2 commiista e altri monoJoghi. di Giorgio Gaber", nel corso della quale ha interprctato nove 
monolo_ghi di S. Luponni e G. Gaber. ' . . · . 
gen02io 2012 l)looena; Teatro Comunale Lu~iano Pavarotti): ha preso parte - in quafita di voce · 
na."T2!lte- a1 ""'Concerio. della memoria e del dialogo" eseguito daii'ADM Ensemble ·su musiche di Mahler, 
Debussy, Ra\;eL Dukas, Satie, Bari6~ Ligeti e Solbiati. · 
g_enrraio 2012 (Cingoli- ~-1acernta, Sala- Giuseppe Verdi): ha dato vita·aflanarrazione del romanzo 
L 'amico rirrowno di Fred liblnian. · . · . . · . 
fe-bbt:tio 2011 (C;tStelnuovo Rango~e - Modena, Sala delle Mtira): ha dato vita all~ narraziorie della . 
commerua Cirano di Bergerac di E. Rostand. . . 
marzo 201.2 ·(Soiiera--- :Modena.· Teatro Jtalia): ha dato vita alia narrazione della · commcdia Cira11o di 
Bergerac di E. R<bL.and. . · . · . . · · . . 
aprile 2012 (Campogall.iano - ModeQa, Musco ddla llilancia): ha dato vita a una scrata nel corso della 
quale ha narrate e letto frammenti scelti trani da opere di D. Buzzati e I. CaiVino. · · · 
aprile 2012 (Fossoli di ca·rpi - ·Modena; Ex Campo di Smistamento): ha prcso parte- _in quafita di voce 
nzrrante- all'annuale concerto eseguito dal Corpo Bandistico Citta di Carj>-i. . . . . 
maggio _2012 (Casalecchio di Reno - Bologna, Casa della Coriosccn1.a): ha dato vita a una scrota, dal 

· titolo ~ualcuno ~ra comunista· e altri monologhi di Giorgio Gaber", nel corso della qualc lui interprctato. 
nove monologhi di S. Luporini e CL Gaber. 
luglio 2012 (Fonnigioe- Modena, Parc_o della Bibliotcca): ha dato vita, nell'ambito di un ciclo di scrntc 
dal titolo ""II gusto del giaJio'"', alia narrazione dei racconti Rita Hayworth e Ia redenzio11e di Sltawsirank di S. 
Kingen piccolo Sarlo_ e if cappellaio diG. Simenon. . . 
agosto 2(H2 (Castel\'etro - · Moqena): ha leno e interpretato, nell'ambito dell'evento daltitolo "Calici di 
stelle", sele_zionati testi Jenerari dedicati ai temi dell.e stclle, dei piancti, del cielo. . . 
oovembre 2012 (Castelnuoyo Rangonc - Modena, Snla d~llc Mura): . ha dato vha alln narrazionc del 
romanzo Colazione da Ti.ffariy di T. Capote. . . . · . · . · · . . · 
dicemb,re 2012 (Castelnuovo Rangone ·-:- Modena~ Sala delle Mura): ha d~to vita alia narrn~ionc del 
,racconto Lafavola di Natale diG. Guareschi. 
dicembre 2012 (Sassuolo-:- Modena, Auditorium): ha dato vita alia narrazione del racconto Le cam11a1Jt! · 

di C. Dickens. . · · . · . . 
genoaio 2013 (RE-ggiolo- Reggio Emilia): ha dato vita allanarrazionc del racconto La/clmla di Ncitcllc! di 
G. Guaresch i. · · · · 
gennaio 2013 (Modena~ Teatro Comunale Luciano Pnvarotti): ha prcso parte -:- in qtmlit:\ di v~1cc 
narrante ....:_ al''Concerto della memoria e del dialogo" _escguito dali'ADM Enscm~lc su music he di Schulhotl: 
Klein, Banok!Rastelli, Ollmahn, Gattolin e Marzocchi. .. 
marzo 2013 (Castelnuovo Rangone..:.. Modena, Sala delle: Mura): ha dato vita alia narmzionc del mcconto 
Hcorpo- Stand by me di S. King: . . . . · 

.. -maggio. 2013 (Macerata ..:.. Biblioteca Comunale M.01.zi Borgctti): ha dato vita, ncll'mnhito dcll'c\Hli\m~ 
20 l 3 d~lla rassegna "Macerata Racconta", a una serata per bambini dal titolo "La nottc dci rncconti". 
maggio 2013 (Sorbara- Modena, c~mtina tii Carpi c Sorlm11t): ha dato vita. ncll'mnhito .d<:ll'cdizionc 
2013 deila rassegna "Rosso Rubino.- Poesia e rimsica in cantina", a una scratn dnl titolo ,;II pic~\1to n·lotHk' 
di Giovannino Guareschi". . . 
giugno 2013 (Nonantola - Modena): ha dato vita alia narrazionc del rnCC(JI\tO 1/ barcmc! ramrxmlt' ,fi I. 
Calvino. · 
lugiio 2013 (Formigine- Modena, f»arco della Uibliot<'ca): ha dato vita n una scn\ta dal titol\1 "II pkcol,, . 
grande mondo di _Guareschi". · . 



luglio 2013 (Mframlola- Modena): ha dato vita, nelt'ambito della prima edizione della rassegria "Magl1eia 
.:... Imrnaginare per fare", alia narrazione del racccinto La sirena di G. Tomasi di Lampedusa. · 
luglio 2013 (Formigine- Modena, Parco t)ella Biblioteca): ha dato vita alia narrazione della commedia 
Cirano di Bergerac di E. Rostand. · · 
settembrc 2013 (Macerata- Musco. di Storia Naturale): ha dato vita a un pomeriggio di narrazione per 
bambini, oggetto del quale sono state ·le Storie della preistoria di A. Moravia. · 
ottobrc 2013 (Camcrino- Maccrata: Convcnto di San Domeni.co): ha dato vita, nelt'ambito dell'edizione 
20i3 della "Giomata Biu1diere Arancioni", a umi serata dal titolo "II piccolo mondo di Giovannino 
Guareschi". . . . · . 
9ttobrc 2013 (Castclnuovo Rangone - Modcn·a, . Sala delle Mura): ha dato vita alia nartazione del 
racconto Riding the Bullet- Passaggio peri/ nulla di S. King. · . . . 
novcinhr'c 2013 (Nonantol;t - ·Modena, Teatro Massimo Troisi): ha interpretato il monologo in forma di 
racconto II Grigio diS. Luporini e G. Gaber. · 
Espericnzc lavoratf\·e all'est.cro: 
ottobrc 2002 c ~1prilc 2003: e stato invitato dall'I~tituto Italiano di Cultura di Marsiglia (F~cia) a dar vita 
acicli di nairazioni in lingua italiana. · . . 

. · ottobrc 2003: e stato invitato dall'ls.tituto Italiano di Cultura di Montreal (Canada) a dar vita- in occasiorie 
della settirrtana mondiale della lingua ita Iiana- a un ciclo di na~ioni. . 
2005-2011: ha dato vita a diversi cicH di narrazioni in liragua italiana per studenti di scuole medie e superiori 
di Nizza, Aix-:en-Provence e Cagnes-sur-Mer (Francia). . , 
. Dal 1998 intrattiene strettisshni e continuativi rapporti .di collabora.Zione ·con i~tituti superiori e scuole 
medie delle province df Modena, Bologna, Reggio Emilia, Ferrara, Padova, Pesaro, Ancona, Macerata, 
Fenno, Ascoli Piceno, Imperia e Torino, all'interno dei quali e chiamato a intervenire in veste di narr.atore; 
in epoca piu recente ha cotninciato ad e~tendere il proprio campo d;azione anche a scuol.e elementari e 
mateme. · . · . . . . · . . · 
. Collabora con le case editrici. Bruno Mondadori e Loescher, per con to delle quali da vita a cicli di 
narrazioni nelle scuole. · . . . . . . . .. 
. Ha tenuto corsi di narrazioni rorrtanzesche pr'esso le Universita della Teria EtA di Carpi, Modena, .finale 
Emilia, Maranello, Sassuolo e Mirando Ia. 
·. Colhi~ora· con biblioteche comunali- adulti e ragazzi- delle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, 
Mantciva e Macerata. . . . . 
• Collabora in modo penna11ente con l'Associazione Dama Vivente: "11500 a Castelvetro". 
~ Colla bora in modo pennanente col. compositore e pianista Alessandro Pivetti • 
. Collabora con: Museo della Bilancia di Campogalliano,e Museo Civico di Carpi. 
. Ha inoltre avuto occasione di raccontare presso: Librerie Feltrinelli e Nuova Tarant<,> Ia di Modena; Club La 
Meridiana di Casinalbo (MO); Sportin~ Club di Carpi; Hotel President di Correggio, per ~onto del Rotary · 
Club; Barchessone Vecchio di San Martino Spino (Mirandola); Galleria. d'Arte. Campanon di Guastalla 

· (RE); Villa Chiarelli di Renazzo di Cento (F~); Villa Cialdini di Castelvetro ·(MO); Libreria Del Monte di 
Macerata; Ex Cinema Principe di Modena; Agriturismo Podere Diamante di Castelvetro (MO). 

· Campogalliano (MO), 30 novembre 2Q13 .. 

blog: www .simoneinarettLblogspot.com. 




