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La mappa delle aree attrezzate, l'allarme del Cesvot: la Toscana e ancora indietro

Un'altalena davvero per tutti
Ai giardiii un nuovo gioco per disabili. [l sindaco: «Oigtliosi»

CAMPI - Essere genitori è il
lavoro più difficile del mondo.
Essere genitori di un bambino
con difficoltà motorie, forse, è il
mestiere più eroico che ci sia.
Finalmente a Campi Bisenzio
questi genitori potranno esau-
dire il desiderio dei loro piccoli
di salire su un'altalena. E stata
infatti inaugurata ieri la prima
altalena per carrozzine in piazza
Aldo Moro, accessibile a tutti i
bambini che vorranno divertirsi
esattamente come tutti gli altri.
Con un investimento di 3.000
euro da parte del Comune e
3.000 euro donate dall'associa-
zione Aips, Campi diventa così
uno dei pochi, pochissimi, Co-
muni che in provincia di Firenze
hanno almeno un gioco accessi-
bile alle carrozzine presente nei
parchi cittadini.

«Sono orgoglioso di questa
altalena - spiega il sindaco
Emiliano Fossi - perché l'idea è
nata in condivisione con la co-
munità, non c'è stata un richie-
sta particolare di una famiglia, è
stata un'esigenza di tutti. Ed è
stato bello vedere i primi bam-
bini divertirsi dondolando con
la loro carrozzina».

Solo a Firenze (che conta di-
verse attrazioni come le altalene
al parco di Viale Guidoni e al
parco delle Cascine, e gli «orset-
ti sonori» istallati in altri punti
della città), Campi, Calenzano e
Fiesole si possono trovare dei
giochi appositamente studiati
per i disabili. A Calenzano al-
l'area gioco di piazza della Resi-
stenza c'è un castello con scivoli
dove possono accedere anche i
bambini in sedia a rotelle, men-

K//P7/A,

ft

L'inaugurazione dell'altalena per disabili a Campi, in alto a destra lacopo Melio

tre a Fiesole, in località Ellera e
Montececeri, si possono trovare
le altalene «a nido», accessibili
però solo fino ai tre anni d'età.

Storia a parte per Spazio Reale
a San Donnino, dove Don Mo-
migli da anni collabora con il
Comitato paraolimpico toscano,
e dove sono state acquistate at-
trezzature di «ginnastica dolce»
fatte arrivare dalla Germania
per animare il parco ludico inte-
rattivo.

In questi luoghi i bambini si
divertono, ma per trovare infor-
mazioni relative ai giardini che
possono permettere di divertirsi
a tutti c'è da armarsi di santa pa-
zienza. Non esiste una mappa,
non si trova un indirizzo nem-
meno sui siti istituzionali. Si de-
ve chiamare il Comune e farsi
dire dove trovare le attrazioni

(se ci sono).
Se nelle ultime settimane si è

alzata l'attenzione sulle barriere
architettoniche, molto si deve
anche a lacopo Melio, lo studen-
te di Cerreto Guidi che ha solle-
vato un polverone attraverso la
campagna virale partita dal suo
blog con l'hashtag #vorreipren-
dereiltreno. Proprio ieri lacopo
ha incontrato i responsabili del
settore web e new media di FS,
che gli hanno proposto di rac-
contare sulle pagine del mensile
di Trenitalia i disagi ma anche le
conquiste dei disabili. Iacopo,
che da qualche giorno è diven-
tato anche «tester» della Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa, ha
ottenuto anche un incontro tra i
ricercatori del'Istituto e Fs, così
che possano essere davvero rea-
lizzati i progetti su cui anche lui

Il palladlino
Dà frutti la battaglia
di Iacopo, lo studente
contro le barriere:
collaborerà con Fs

L. -- -

Come don Momigli
ha realizzato
da tempo
un parco interattivo

potrà lavorare. La nuova gene-
razione dunque, uno studente
di 22 anni e i bambini, chiedono
un futuro accessibile.

Un recente studio del Cesvot
cha ha portato alla luce anche le
carenze dei giardini pubblici ha
fotografato una Toscana molto
arretrata. Nell'Empolese-Val-
delsa, ad esempio non c'è trac-
cia di giochi per disabili. L'Unio-
ne dei comuni però nei giorni
scorsi ha erogato, tramite finan-
ziamento regionale, 7lmila eu-
ro di contributi per l'abbatti-
mento delle barriere architetto-
niche negli edifici privati. In to-
tale, tra il 2013 e il 2014, sono a
disposizione dei richiedenti
145mila euro, distribuiti in base
a una graduatoria che compren-
de reddito e grado di disabilità.

Viola Centi
C RIPRODUZIONE RISERVATA
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[ ITO POMPIERI SUL POSTO, CHIUSA LA STRADA

Via del Sole, cadono calcinacci
DOPO L'EDIFICIO ottocentesco di
piazza Beccaria, dopo la Badia Fieso-
lana e la scuola Marescialli, è toccato
ad uno stabile della centralissima via
del Sole.
Firenze sembra perdere pezzi, visto
che ieri pomeriggio i vigili del fuoco
sono stati costretti a intervenire con
l'autoscala per un distacco di calcinac-
ci da un palazzo di via del Sole.
I vigili urbani, intevenuti sul posto in-
sieme ai pompieri, sono stati costretti
a chiudere la strada, non tanto per

l'entità del distacco, comunque di un
certo rilievo, quanto per l'ampiezza
della carreggiata, troppo stretta per
permettere il passaggio di auto e mo-
torini. L'intervento è durato a lungo.
I vigili del fuoco hanno rimesso in si-
curezza il cornicione, ma la strada ha
doovuto fare i conti con l'emergenza.
Turisti e passanti sono stati indirizza-
ti verso altri itinerari dai vigili urba-
ni, mentre i negozianti e i residenti
hanno atteso con pazienza la fine
dell'intervento.
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`CITTADINI per Fiesole'
organizza cinque incontri
con il sindaco Anna
Ravoni, la giunta e i
consiglieri di maggioranza.
Oggi sarà la volta del
Circolo Arci di Pian di San
Bartolo. Quindi: venerdì 25
circolo La Pace di
Compiobbi; lunedì 28,
circolo Pruneti, Pian del
Mugnone, martedì 29 La
Montanina di Montebeni.
Gli incontri inizieranno
alle 21.15.
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Intellettuale, viaggiatrice e, soprattutto, scrittrice:
una (lunga) storia fuori dagli schemi

di MARISA FUMAGALLI

acia Maraini e la
fretta. Va controma-
no, lei, nell'epoca in
cui tutto sembra do-
ver essere fatto e
consumato al-
l'istante. «La mia
passione è la scrit-
tura, spero di conti-
nuare a scrivere fin-

ché morirò. Sono innamorata delle parole e
delle storie - spiega - Vorrei però scrivere
con il mio tempo, senza soccombere alla fretta
del mercato che è tirannico e distruttivo. Il
mondo della letteratura tende a farsi sempre
più rapido e ossessivo. Se non scrivi un libro
all'anno sei fuorv>. Quasi un j'accuse alla mac-
china dell'editoria «che gira sempre più rapida
e tende a stritolare gli autorv>. «D'altronde, un
romanzo in libreria dura sempre di meno, an-
che se io ho avuto la fortuna di scrivere roman-
zi, che sono diventati dei long-sellers», osser-
va, mitigando la critica. Avevamo incontrato
Dacia in Umbria per la presentazione del suo
libro «Chiara d'Assisi, Elogio della Disobbe-
dienza» (Rizzoli), racconto avvincente e rigo-
roso sulla vita della santa, e là è maturata l'idea
di questa conversazione. Narratrice di succes-
so, intellettuale, donna emancipata e liberata,
dagli amori dispari e movimentati. Eppure c'è
altro da scoprire. Da mettere
a fuoco. Si decide per i giorni
della Milanesiana, l'appunta-
mento nella hall dell'albergo.
Ed eccola, nei tratti incon-
fondibili, senza età: gli occhi
azzurri, sottolineati dall'om-
bretto in nuance, i capelli
biondi corti, l'impalpabile
sciarpa al collo, il discorrere
sommesso e lieve. «Mentre la
vita si allunga i tempi del
pensiero e della creazione si
accorciano sempre di più, fi-
no a lasciarti senza fiato -
sottolinea - Il guaio è che questa tendenza al-

«Le convenzioni sono
crudeli: se una donna di
70 si innamora di uno
di 30 lei diventa una
strega e lui uno gigoló»

la frammentazione e al consumo rapido delle
cose si trasferisce anche sui sentimenti, le
emozioni, i rapporti con gli altri».

La sofferenza
La più lontana, certo non sbiadita, porta all'in-
fanzia e al Giappone, dove con tutta la famiglia
fu rinchiusa in un campo di concentramento.
Paura, fame, povertà. «Sono una sopravvissuta
- dice - Troppi amici con cui ho condiviso gio-
ie e dolori se ne sono andati. Il cuore è diventa-
to un cimitero. A questo proposito, alcuni anni
fa ho scritto un libro "La grande festa"». Nelle
pagine («ormai è preistoria») ci sono le perso-
ne cui Dacia ha voluto bene, i familiari, gli uo-
mini della sua vita. Della relazione intensa con
Alberto Moravia, durata vent'anni - lo scrittore
lasciò per lei la moglie Elsa Morante, ma non
divorziò né si risposò - si è raccontato e scritto
molto. Il primo e unico marito di Dacia, l'arti-
sta Lucio Pozzi - matrimonio breve, un bimbo
in grembo, perso - appartiene al passato lonta-
no. L'ultimo compagno, Giuseppe Moretti, ar-
tista, attore e musicista, di 25 anni minore, è
morto prematuramente nel 2007. Uomini di-
versi, ma simili nell 'essere variamente geniali.
Dacia, si sarebbe mai innamorata di un im-
prenditore? Sorride e risponde: «Non lo so,
penso di no. Mi piace condividere le emozioni
di fronte a un bel quadro, una bella musica, un
bel racconto, un bel film. Mi piace che, viag-
giando, siamo attratti dalle stesse cose, che
possiamo passare il tempo a leggere vicini,
senza parlare, intendendoci con uno sguardo.
Beh.. Dovrebbe essere un imprenditore molto
speciale».

Amori e Viaggi
Per Maraini s'intrecciano. «Un tempo... -

corregge - È importante con chi si viaggia e or-
mai viaggio da sola. Certe volte è tristissimo.
Anche se incontro sempre persone che mi incu-
riosiscono e mi trasmettono emozioni nuove.
Per fortuna non viaggio da turista. Sembra che i
turisti vogliano trovare tutto uguale dappertut-
to, salvo qualche sorpresa museale. Mentre per
me viaggiare significa anche affrontare dei ri-
schi, e non parlo di rischi fisici, ma mentali: c'è
sempre il rischio di mettere in discussione la
tua identità, se viaggi incontrando veramente
l'altro e non solo la sua rappresentazione pre-
fabbricata». Dacia ci regala le emozioni, i senti-
menti e la pena dell'ultimo viaggio fatto assie-
me al giovane compagno: «Con Giuseppe ab-
biamo viaggiato molto, come ho sempre fatto
con gli uomini amati. Siamo stati in Brasile, in
Sud Africa, in Kenya, in Argentina, in Uruguay,
in Messico, negli Stati Uniti tante volte. Anzi, è
proprio lì che è cominciata la sua malattia, o per
lo meno è a New York che la malattia si è fatta
sentire con una febbre altissima che non andava
via. Ricordo che gli portavo il brodo comprato
nei negozlettl indiani che stanno aperti tutta la
notte perché lui aveva molta sete e non voleva
mangiare e non riusciva a dormire». «Ricordo
- continua - la sensazione di stare in un Paese
poco amico. Il dentista a cui ci siamo rivolti per-
ché a lui si erano gonfiate le gengive, gli ha fatto
una operazione poi risultata pericolosissima e
ci ha chiesto 2.000 dollari in nero. Queste cose
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non succedono solo da noi. Da quel momento è
cominciato lo strazio della leucemia, che in po-
co meno di due anni l'ha portato alla morte. Sua
madre Caterina, che è una donna deliziosa, si
stupisce che io non vada mai a trovarlo al cimi-
tero di Trevi. Io non amo le tombe. Non mi piace
andare a trovare un cadavere. Io lo voglio accan-
to, vivo e sorridente. Per questo ascolto le musi-
che da lui scritte, guardo le fotografie che lo ri-
traggono ancora vivo e gioioso».

Quanto conta la differenza di età in un rap-
porto sentimentale? «Per me non conta niente.
Ci sono persone di età piene di vita e di energia
e persone giovani che sembrano centenarie in
fatto di curiosità e voglia di scoprire il mondo.
Ma le convenzioni discriminano, eccome, sono
profondamente razziste. Le convenzioni sono
anche crudeli con le donne: se un uomo di set-
tanta si mette con una di trenta, nessuno ci tro-
va niente di strano. Mentre se una donna della
stessa età si innamora di un giovane, lei diventa
una strega e lui un gigolò». «Per questo - con-
fida - una donna con un minimo di saggezza
chiude con l'amore e con il sesso. Per fortuna ci
sono le amicizie. L'amicizia, a volte amorosa,
ma discreta, pudica, casta, fatta di intese e
scambi affettuosi, diventa la vera compagnia di
una vita in declino...».

Il cibo
Dice di essere frugale, male piace cucinare. «È

vero, amo toccare i cibi, prepararli, cuocerli,
condirli. Forse perché negli anni del campo ho
talmente sofferto la fame che sognavo i cibi. A
volte avevo delle allucinazioni, vedevo in una
pietra una pietanza, come succede a Charlot che
mette a bollire la scarpa e si lecca le stringhe.
Non cucino la carne, però. Amo troppo gli ani-
mali. Cucino verdure in tutti i modi, e primi
piatti. Una mia specialità? Gli spaghetti col limo-
ne».

(J RIPRODUZIONE RISERVATA

LA aue
L'unione con
Alberto Moravia,
che per lei lasciò
Elsa Morante, durò
venti anni e molti
viaggi. Sopra (foto
di Lorenzo
Cappellini) sono
assieme in Africa

zoía
Dacia Maraini (in alto
durante un viaggio di
anni fa) oggi viaggia
sola. Dopo il breve
matrimonio con il
pittore Lucio Pozzi,
viaggiò tanto con
Moravia e poi con
Giuseppe Moretti,
scomparso nel 2007
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Come un romanzo
Dacia Maraini (foto
Effigie) è nata a Fie-
sole nel 1936 da Fo-
sco Maraini, scrittore
ed etnologo toscano
di origini ticinesi, e
Topazia Alliata, prin-
cipessa e pittrice si-
ciliana. Durante l'in-
fanzia in Giappone,
tra il '43 e il '46, fu
internata in un cam-
po di concentramen-
to. Nel 1962 uscì il
suo primo romanzo,
La vacanza. Iniziò poi
a pubblicare poesie e
a occuparsi di teatro.
Con La lunga vita di
Marianna Ucria vinse
il premio Campiello
1990, con la raccolta
Buio lo Strega 1999.
L'ultimo suo libro è
Chiara di Assisi. Elo-
gio della disobbe-
dienza (Rizzoli, 2013)
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1 FESTIVAL IT I L
CHITARM-

27 e 31 Luglio: due i
concerti a ivi llano

Il 26 luglio si rinnova l'appuntamento con il Festival
Internazionale Chitarra, che festeggia la sua 10° edizione,
in collaborazione con Estate Fiesolana, Unione dei Comuni
di Vaglia e Fiesole, XX Concorso chitarristico Giulio
Rospigliosi. Settegiomidiconcerti,corsidiperfezionamento
e atelier che animeranno ville, chiese, giardini e teatri delle
belle e fresche Fiesole, Pratolmo e Bivigliano. Domenica
27 luglio ore 21,00 a Bivigliano, Pieve di San Romolo, ad
ingresso libero "I mondi della chitarra" Recital del romano
Flavio Nati, vincitore del primo premio assoluto del XX
Concorso chitarristico Giulio Rospigliosi, un concerto che
attraversa le potenzialità, i colori, i mondi che la chitarra
nella sua grande versatilità riesce ad evocare. Musiche
di Berkeley; Ponce, Albeniz, Scarlatti, Petrassi, Regondi.
Giovedì 31 Luglio ore 19,00 invece alla Villa di Bivigliano
"Concerto Promenade" Passeggiata musicale alla luce
del tramonto alla scoperta di questa suggestiva dimora
storica. animata in ogni sua parte da un concerto di maestri
e allievi dei corsi di perfezionamento (solisti e orchestra
di chitarre). La passeggiata prevede anche un delizioso
buffet e la mostra della pittrice Laura Lotti. Ingresso 15
curo (adulti) 5 curo (fino a 12 anni).

Massimiliano Miniati
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PIEVI E CASTELLI
A Stia evento inaugurale con la
Scuola di Musica di Fiesole che

propone "Opera bestiale" ovvero la
compagnia degli animali cantanti,
scherzo musicale per cinque
cantanti e pianoforte. Stia, p.zza
Tanucci ore 17

Iniziative ed eventi Pagina 8



I

Il quintetto di Fresu
da Puccini al rock
a livelli stellari

TRENT'ANNI per un gruppo - di ogni genere - sono la
conferma di una creatività e una resistenza
indispensabili a qualsiasi artista. E se la scommessa
che un giovanissimo Paolo Fresu fece col pianista
Roberto Cipelli può dirsi vinta, a livello mondiale,

da decenni, sorprendono ancora freschezza e
originalità del Fresu Quintet. Decisiva in questo
senso la ritmica esagerata di Attilio Zanchi
(contrabbasso) ed Ettore Fioravanti (batteria), che
completa la più longeva formazione jazz europea, il

cui interplay è da tempo a livelli telepatici. Accasato
prima con la Blue Note, il quintetto è reduce dal
trionfo del recente doppio per la Tuk di Fresu,
salutato da vendite e recensioni ancora una volta
entusiastiche. Ampia la scaletta che fra un Puccini,

suoni mediterranei e un omaggio ad Alice Cooper,
evidenzia la bella e nota sensibilità rock del gruppo.

Teatro Romano, Fiesole
Oggi 21.30, giuro da 26 a 20
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Paolo Fresu Quintet
Fiesole, Teatro Rornano
Stasera (ore 21.30) il Paolo Fresu Quintet festeggia i
30 anni insieme con un concerto e il disco «30l»
nell'ambito dell'Estate Fiesolana.
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F I ESOLE : STASERA AL TEATRO

pia».
Ma in una coppia si è solo in due,
in cinque è piu difficile: come ci
siete nusciti?

«Con la capacità di confrontarci sere-

Trent'anni e non sentirli
Fresu, il jazz si fa in cinque

TRENT'ANNI insieme . Inevitabi-
lepartire da qui: come ci si sen-
te.

«Molto bene, per noi non è cambiato
nulla. Ovviamente siamo cambiati
noi, 30 anni sono lunghi, ma lo spiri-
to e la passione per la musica sono ri-
masti immutati». Stasera alle 21.30 il
quintetto di Paolo Fresu festeggerà i
trent'anni al Teatro Romano di Fie-
sole. Insieme al mago della tromba ci
saranno Tino Tracanna, sax tenore e
soprano, Roberto Cipelli, pianoforte
e piano elettrico, Attilio Zanchi, con-
trabbasso, ed Ettore Fioravanti, batte-
ria.
«Oggi siamo forse il gruppo più lon-
gevo del jazz europeo - continua Fre-
su -, ma non è questo il traguardo: il
bello è essere insieme sul palco con la
stessa passione di allora e con un prin-
cipio di rispetto, amicizia e stima che
è il motore, la fiamma che ci ha tenu-
to insieme. Siamo cresciuti sul piano
professionale ma soprattutto umano,
il rispetto e una grande amicizia ci
hanno permesso di superare anche
qualche difficoltà, come in una cop-

iUNA
Compleanno importante
per il quintetto
del grande trombettista

namente su tanti temi. E' ovvio, il no-
stro successo è dovuto alla musica,
ma anche alla capacità di andare ol-
tre, con lo spirito critico».

Era motto giovane quando il
quintetto si e formato, come ho
capito che erano le persone giu-
ste?

«Ho avuto fortuna. E anche molta in-
coscienza».

Non avete mai pensato di anda-
re ognuno per la propria stra-
da?

«Mai. Certo, ci sono stati momenti

MUS I CA PLANETARIA»

per chiarirsi.. Sono stato onorato di
trovare persone straordinarie».

Cosa è cambiato nel mondo del
jazz in questi trent'anni?

«Molte cose sono cambiate, in bene.
Oggi il jazz è una musica planetaria
che dipende meno dal linguaggio
afroamericano; all'inizio, negli anni
Ottanta, eravamo ancora sudditi di
ciò che arrivava da Oltreoceano, ma
oggi il jazz europeo ha una sua identi-
tà. E quello italiano è diventato un'ec-
cellenza da esportare, proprio come
la moda o la Ferrari. Anche per que-
sto c'è un pubblico più vasto, tanti
musicisti che suonano in modo in-
credibile, soprattutto tra i giovani.
Inoltre si è aperto un nuovo per-
corso con le istituzioni e il mi-
nistro Franceschini ha pre-
so coscienza del fatto che
il jazz è fondamentale
anche nella nostra cul-
tura. Ci sono anco-
ra molte cose da
fare, ma in que-
sto momento
c'è grande
speranza».

Gi. Mae.

.0 ..........=
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L'EVENTO DOMENICA (ORE 18) CERIMONIA AL TEATRO ROMANO, POI IN SS. ANNUNZIATA «LA LEGGENDA DEL PIANISTA SULL'OCEANO»

Premio Fiesole ai Maestri del cinema, questo e l'anno di Tomatore
Giovanni Bogani

FIESOLE

NE È PASSATO di tempo da quando se
ne andava per le strade di Bagheria, ragaz-
zo, con in tasca un sacco di pezzettini di
carta. Che riempiva di idee. Idee per film.
Film che avrebbe voluto fare, lui, ragazzi-
no di un paese di poche case, lontano dal-
le autostrade, lontano da Cinecittà, lonta-
no da tutto.
E invece, da lì, Giuseppe Tornatore è arri-
vato all'Oscar. E' arrivato a lavorare con i
più grandi attori internazionali: da Ge-
rard Depardieu a Geoffrey Rush, il prota-
gonista del suo ultimo film, "La migliore
offerta". Ha consacrato la Bellucci come
icona della bellezza, come fenomeno natu-
rale, come apparizione sconvolgente, in
"Malèna". Ha raccontato l'Italia dei senti-

menti, l'Italia piccola e vera delle gioie e
dei sogni, l'Italia di paese che era e che esi-
ste ancora, e forse esisterà sempre, in
"Nuovo cinema Paradiso".
"Pasolini diceva: la grammatica del cine-
ma la puoi imparare in una settimana.
E'tutto il resto che è difficile da imparare.
Io sono d'accordo con Pasolini", dice Tor-
natore. "Un codice espressivo lo puoi pa-
droneggiare con facilità. Il punto vero è
quello che vuoi raccontare. Se hai qualco-
sa da raccontare, se possiedi un mistero,
una ferita che ti porta alla narrazione, allo-
ra puoi riuscire a produrre qualcosa di va-
lido".

DOMENICA, Giuseppe Tornatore riceve-
rà il Premio Fiesole ai Maestri del cine-
ma. Non è un premio qualunque: ha cele-
brato, nelle scorse edizioni, i più grandi
maestri del cinema come arte, di tutto il

mondo. Da Bergman a Tarkovskkij, da
Wenders a Greenaway, passando da Ber-
tolucci, Bellocchio, Moretti: i più grandi
sono stati lì. E domenica alle 18, sulla ter-
razza del Teatro romano di Fiesole, Giu-
seppe Tornatore verrà in qualche modo
"laureato" maestro. Ad officiare la cerimo-
nia, un fuoriclasse del teatro come Gabrie-
le Lavia e uno dei critici cinematografici
più acuti, Valerio Magrelli. Ad accompa-
gnarlo, due critici toscani di lungo corso,
Claudio Carabba e Giovanni Maria Rossi.
Viene da immaginare, alla fine della con-
versazione, un bacio accademico e un 110
e lode al nuovo "maestro". Sarà più proba-
bilmente un applauso: e poi tutti giù a val-
le, dove alle 21.30, in piazza SS. Annunzia-
ta, verrà proiettato "La leggenda del piani-
sta sull'oceano", ìl film che Giuseppe Tor-
natore ha tratto dal monologo teatrale di
Alessandro Baricco. In caso di pioggia,
proiezione al cinema Odeon.
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Festa jazz con Paolo Fresu
Questa sera alle 21.30

al Teatro Romano di
Fiesole il quintetto di
Paolo Fresu festeggia i
trent'anni di vita: nato nel
1984 dall'incontro di Paolo
Fresu allora ventitreenne

e Roberto Cipelli, è entrato a pieno
diritto afar parte della storia del jazz
italiano, aggiudicandosi il primato di più
longeva formazione europea, primato
celebrato nell'ultimo album "30!"
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