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Attraverso oltre le macerie. 
Si sa: le rovine sono fotogeniche. Ma nascondono una trappola. Lo 
sa bene chi per mestiere opera nel campo della lettura dei portfolio 
e si trova in difficoltà nel far capire al “fotografo di rovine” quanto sia 
per lui difficile decifrare cosa sta sotto, o dietro, le macerie che lui gli 
sbatte in faccia. 
Spesso c’è bisogno di saperne di più, per esempio spingere il fotografo 
a narrare la sua odissea in mezzo alle rovine (che talvolta preludono 
ad altre rovine, inimmaginabili ad una lettura troppo letterale).

Ci sono due tipi di approcci alle riprese di fabbriche o stabilimenti 
o colonie o cliniche abbandonate allo sfascio (e chi più ne ha più 
ne metta) ricorrenti nel panorama sia dilettantistico che in quello 
più professionalmente impegnato. Il primo obbedisce alla volontà 
da parte degli autori di infilarsi nei generi ben stabiliti, come quello 
dell’archeologia industriale, o del rilevamento antropologico, o 
ambientale, o di denuncia sociale, economica, politica. Il secondo 
raggruppa autori che ricorrono ai luoghi ed agli edifici abbandonati 
mossi da motivazioni non legate ad un ruolo da svolgere ma di tipo più 
fortemente espressivo, laddove gli effetti della desolazione divengono 
metafore e simboli riflettenti le proprie vicende personali, non in rari 
casi anche molto intime.

Avrete forse già intuito che Michele Gregolin appartiene a questa 
seconda suddivisione. Parlavo all’inizio di una trappola, e questa 
consiste nel fatto che, come nel suo caso, non è facile interpretare la 
sua narrazione simbolica, anche perché in ogni fotografo è connaturata 
una certa prolissità, il che si traduce in molti casi nel restare un po’ 
travolti da una specie di feticismo delle macerie. Queste sanno ben 
allettare il fotografo, quando addirittura non lo ipnotizzano. 
E questo a scapito di una linea narrativa solida, tanto più convincente 
quanto più varia nelle suggestioni.          

Sono le forti pulsioni emozionali e psicologiche che Michele ha derivato 
dall’incontro con questo tipo di realtà a decretare la forza di questo 
suo progetto ma anche, in ragione del suo grosso investimento 
personale in esso, delle fragilità del livello interpretativo. E mi spiego. 
Pochi come lui hanno scandagliato i luoghi delle rovine alla ricerca 
di tutte quelle situazioni di struttura, di luminosità e di oscurità, di 
atmosfera, di interazione di elementi disparati. Qui la posta è alta, 
non nascondiamocelo. È un’investitura totale del proprio io, della 
propria condizione esistenziale in un periodo particolarmente difficile 
della propria vita, quella che viene qui conferita alla polvere delle cose 
ormai svuotate della propria funzione. 
Dietro la quale traspare l’abisso della condizione umana, e non certo 
solo quella dell’organizzazione del lavoro. 
Si tratta di un’investitura sorretta dalla massima fiducia ma anche, se 
vogliamo, da un’inconsapevole ingenuità nel voler dominare sempre 
e comunque i dati del reale per portarli a far dire quello che si vuole 
che essi dicano.

Ma le cose offrono la loro resistenza al significato che noi intendiamo 
attribuire loro, ecco perché il dito che si mostra non arriva sempre e 
per tutti ad indicare il cielo. È nell’inseguimento dei modi migliori e più 
efficaci per riprendere il dito nel suo indicare il cielo, e non solo nel 
loro reiterarsi, che lo spettatore arriva finalmente a percepire il cielo. 
Sta in fondo tutto qui, in questa difficoltà di poter plasmare il nudo 
dato letterale della realtà per poterne suscitare il potere metaforico, 
evocativo, il nocciolo della questione. Più il livello creativo della  
comunicazione si potenzia e più l’interpretazione del suo messaggio 
attinge ad una maggiore unanimità.

Credo sia ormai chiaro a questo punto che la posta in gioco era 
quella di far comprendere quello che c’è dietro le strutture fatiscenti, 
o, meglio, attraverso di esse.



La sua intenzione, ben esplicitata da Michele stesso nel suo testo 
introduttivo, era di riscattare tanto degrado nel momento stesso in 
cui viene evidenziata l’incuria umana. Ma non di semplice incuria qui 
si tratta, quanto di colpevole incapacità di chi governa gli uomini e il 
territorio nel  considerare come un patrimonio comune di valori anche 
ciò che non produce ricchezza, ciò che non serve più secondo la 
normale logica affaristica. Insomma, la solita storia che conosciamo 
bene tutti. 

È tuttavia importante leggere le dichiarazioni di Michele per capire 
che il discorso non si riduce alla semplice denuncia dell’indifferenza 
verso l’ambiente da parte del “potere” ma che la cosa ci riguarda, 
ci avvolge tutti. È probabile che sia uno stato di coscienza non 
ancora sufficientemente allertato, e tenuto costantemente vigile, da 
parte di noi tutti, a fornire a chi ci governa non tanto un’opposizione 
davvero agguerrita ma piuttosto un materassino su cui poter ancora 
comodamente sdraiarsi, o addirittura affondare, come affondano le 
nostre coscienze non ancora abbastanza preoccupate del rischio 
che tutti corriamo. 

Ed ecco che l’intenzione del fotografo va oltre e deborda perché è il suo 
stesso stato d’animo a spingere per rompere gli argini: quell’intensa 
carica emozionale e psicologica a cui accennavo all’inizio. 
Attraverso lo scheletro nudo di ciò che resta del tempio del fabbricare, 
del fare, del vivere dell’uomo attraverso il suo lavoro, si comincia ad 
intravedere l’oppressione dello stato d’animo del nostro, non disgiunto 
dal sentimento, ormai venuto allo scoperto, sulla precarietà stessa 
della condizione umana. 

Tra il corpo della fabbrica ed il corpo sociale non c’è differenza 
alcuna: se si lascia che quello si riduca al suo scheletro, se non 
si riconosce una dignità ad uno spazio con un tale vissuto, se si 
annulla la memoria dell’uomo, è lo stesso corpo sociale che viene 



privato della sua dignità. Quella che non può tenere in considerazione 
il tempo, il passare del tempo, con le sue ferree leggi impietose dei 
valori e del destino dell’uomo. 
Già vediamo la natura farsi largo ed aprire i suoi varchi in queste 
che assomigliano sempre più a delle fortezze assediate, anzi, a delle 
prigioni, con le loro cieche feritoie. 
L’anima della prigione esisteva anche prima, anche se la necessità 
del pane ed il rifugiarsi nell’illusione non ne permetteva la visibilità: lo 
scheletro ora lo rivela. La fine della fabbrica, per chi poteva permettersi 
di vedere come stavano realmente le cose, oltre il frastuono dei 
macchinari a pieno regime, era già annunciata.

A proposito dell’apporto decisivo dei simboli per rendere più potente, 
evocativamente parlando, il linguaggio fotografico, soprattutto quello 
del bianconero, che con quelli ha una grande affinità, Gregolin 
insiste visibilmente sui vetri fracassati, sui muri, i pavimenti, i soffitti 
terremotati dal loro stesso implodere. Ogni maceria lascia trasparire il 
suo opposto, lo slancio vitale, la fatica, il costo, cioè il sangue versato 
da chi ha costruito quella cosa. 
E Michele con la sua lunga esperienza del bianconero, cioè della 
scrittura con la luce e l’ombra, non può non andare a nozze con 
tali scansioni di luminosità e di oscurità servite su un piatto che più 
dorato non potrebbe essere. 
Contrapposizione, certo, ma anche convivenza di gioie e di dolori 
com’è fatale nell’esperienza del reale. 

Poi, nel segno della più classica delle convenzioni simboliste, 
assistiamo al salire dei gradini, delle scale, e con loro sale verso l’alto 
la luce ad indicare una possibile via di liberazione, e di elevazione. 
Addirittura ci sono allusioni ad una catarsi di natura metafisica quando 
non sono delle immagini di stampo religioso, abbandonate anch’esse 
alla polvere, a rivendicare dei malinconici gesti di fede nell’impossibilità 
di un vero riscatto in terra. 

Che Michele abbia fiducia in un riscatto religioso, anche in seguito 
a delle vicende personali occorsegli in passato, sono testimoni nel 
libro i frequenti segni di croce creati, all’interno di questi templi della 
collettività umana, dai suoi meditati tagli compositivi. 
Più calligrafiche, direi, quelle nuvolette bianche che si stagliano sui 
cieli di un nero carbonifero, che mi pare disattendano l’intenzione 
dell’autore di imprimervi un carattere di spiritualità. 
Probabilmente perché devono competere loro malgrado con le insidie 
del già visto. 

Una scelta che ho molto apprezzato nel mio ex-allievo ed ora amico 
Michele, che con questo progetto ha avviato un vero percorso di 
maturazione, è stata quella di fondere in una comune desolazione 
le immagini delle fabbriche con quelle degli ex-ospedali e sanatori, 
quasi a significare  - ma spero di non forzarne l’interpretazione -  che 
non c’è soluzione di continuità tra le diverse condizioni di “malattia” 
dell’uomo. In fondo sono vicende che ci riguardano tutti, che ci 
coinvolgono, è proprio il caso di dire, fino all’osso, e che hanno in 
comune non un tranquillo destino di fine-vita ma un processo di 
rovinosa disintegrazione. 

E mi spingo a riflettere su cos’è più stolto o più folle ( nella desolazione 
ripresa da Michele c’è anche un ex-manicomio ) quando mi assale 
ciò che ho vissuto nei reparti di lungodegenza degli ospedali-fabbrica 
visitati di recente, con quegli anziani lasciati crollare dentro sé stessi 
come vecchie fabbriche inservibili. In-fermi, appunto, cioè condannati 
a fermarsi, ad invecchiare definitivamente se ancora non lo hanno 
fatto. A rendersi scheletri del proprio corpo.

                                                                              Roberto Salbitani



È il racconto di una fase storica al tramonto, di quel mondo industriale 
che ci ha accompagnato senza soluzione di continuità dalla rivoluzione 
industriale di fine Ottocento fino alla crisi  della classe operaia, 
attraverso il boom del dopoguerra, gli scontri sociali del Sessantotto, 
le fabbriche negli anni del terrorismo; la storia di una fase che si è 
conclusa - che sta morendo - soppiantata da una nuova e ancora più 
radicale rivoluzione: quella del “digitale”, della globalizzazione.

Le fotografie di Michele Gregolin non sono però un omaggio 
all’architettura industriale. I suoi scatti, da fotografo di razza, vanno 
oltre la tecnica raffinata di documentarista: riescono a  trasmettere 
qualcosa di più profondo, trasformando quello che, ad uno sguardo 
affrettato, potrebbe essere scambiato per un repertorio di edifici 
abbandonati, in un affresco capace di contestualizzare quei luoghi, 
di inserirli in un quadro storico d’insieme, di farli respirare in una 
dimensione che diventa al tempo stesso collettiva, personale, intima.

Non una persona è presente negli istanti fissati dall’obiettivo di 
Gregolin: ciò nonostante le fotografie sono pervase di movimento, di 
vita. Probabilmente è proprio l’assenza di volti, di corpi, pure richiamati 
nei dettagli più piccoli e insignificanti, a farci immaginare quello che non 
si vede: nel suo sguardo sull’Italia dei luoghi abbandonati, Gregolin 
è capace, infatti, di  trasmettere l’umanità che trasuda da quei muri 
scrostati, dalle grandi vetrate in frantumi, dalle scale che finiscono 
nel nulla, da molti oggetti dimenticati, dalle scritte tracciate chissà 
quanti anni prima e ancora lì, soltanto un po’ più sbiadite.

Quel vuoto di spazi abbandonati, quelle atmosfere per certi versi 
irreali, è come se riuscissero a rianimarsi dopo essere state catturate 
in un fotogramma, facendo riemergere dal passato le  esistenze 
delle tante di persone che in quei luoghi hanno lavorato, sono stati 
ricoverati, hanno vissuto. Luoghi che sembrano respirare ancora: 
basta chiudere gli occhi per un istante – e sicuramente Gregolin lo ha 



fatto prima di scattare le sue fotografie – per immaginare gli operai che 
un tempo erano impegnati alla catena di montaggio; i malati ricoverati 
in corsia, distesi su vecchie brande d’altri tempi. 

C’è davvero di tutto: c’è un mondo che sembra essersi fermato 
d’incanto, come in un film di fantascienza. A testimoniarlo 
ecco un vecchio orologio bloccato sulle  2:27, una scarpa da 
lavoro impolverata, una pila di libri, un calendario in parte strappato, 
immagini sacre che sembrano essere rimaste lì a sorvegliare i 
capannoni ormai abbandonati... A farla da padrone è l’oscurità,  in 
una serie di immagini rigorosamente in bianco e nero; ma quel buio 
è illuminato da improvvisi e inaspettati fasci di luce, da cieli che 
incombono su capannoni cadenti, da una natura mai doma, che 
ha riconquistato gli spazi un tempo occupati dal cemento.

Michele Gregolin è un fotografo di carattere. L’ho visto all’opera dagli 
anni Ottanta, quando iniziammo a muovere entrambi i primi passi 
nel mondo dell’informazione, del giornalismo: lui a  raccontare i fatti 
attraverso le immagini, dalla redazione di Venezia; io attraverso le 
parole, in quella di Mestre. Erano gli anni d’oro del “Gazzettino” di 
Giorgio Lago. Fin da allora mi ha sempre colpito la sua determinazione, 
l’estremo rigore, il rispetto dell’etica professionale: valori a cui non è 
mai stato disponibile a derogare, anche a rischio di dover rinunciare 
(come è accaduto più di una volta) ad allettanti progetti, ad interessanti 
offerte di lavoro. Un professionista a tutto tondo, talvolta ruvido, che 
non rinuncia alla sua dignità, ne viene meno ai princìpi in cui crede.

Nel corso degli anni ci siamo ritrovati professionalmente più di una 
volta, condividendo un’entusiasmante esperienza al settimanale 
“Panorama”, che in quegli anni si contendeva la  leadership con 
“l’Espresso” a suon di inchieste e reportage; in altri periodi ognuno 
ha percorso la sua strada, travolto dai tanti articoli da scrivere, dalle 
tante fotografie da scattare. Riuscendo  sempre a conservare quel 

filo sottile che riesce magicamente a legare le persone che hanno 
condiviso esperienze importanti.

Quando mi ha presentato il suo ultimo lavoro, proponendomi di 
occuparmi dell’introduzione, gli ho subito eccepito che non sono un 
esperto di fotografia. Ma, evidentemente, è proprio il mio  sguardo 
da profano ad interessarlo: una prospettiva non tecnica - come dire, 
emozionale - di fronte ad un materiale, riesce a far vibrare le corde 
più profonde.

Scorrendo le pagine del libro si avverte che non è stato un lavoro 
semplice. Prima una lunga attività di ricerca: mesi e mesi per scoprire 
i luoghi adatti. Poi i contatti preliminari, le porte sbattute, e quindi le 
prime visite, i primi accessi. Finalmente gli scatti - decine e decine - e, 
infine, la minuziosa selezione che ha privilegiato quelle immagini che, 
fissate dall’obiettivo riescono a raggiungere il cuore, prima ancora che 
l’occhio.

Ci sono ex ospedali, capannoni industriali dismessi, un manicomio 
abbandonato, sanatori in rovina, un ex collegio di suore, un parco 
giochi in passato simbolo del progresso, del  divertimento e oggi 
spazio quasi spettrale. Ci sono fabbriche di campagne e complessi 
immobiliari in città di mare; luoghi in cui la chimica era la regina 
incontrastata, altri dove si lavorava il cotone. Spazi completamente 
diversi, con architetture e storie mai incontratesi prima. È un sottile 
filo che li accomuna, facendoli diventare parte di un racconto unico 
e universale: denuncia  contro lo spreco di un patrimonio rilevante 
per il territorio e per la memoria; messaggio di speranza, perché non 
dimenticare è un primo passo per costruire il futuro.

                                                                             Gianluca Amadori



Se dovessi descrivere il progetto per come l’ho vissuto, direi che si 
tratta di una storia di forme e volumi, di luci ed ombre, di emozioni e 
suggestioni. Ma anche una storia di passato e futuro, di vuoti e pieni, 
di silenzi e urla, di uomini e natura.
Il taglio che ho cercato di dargli non è prettamente documentaristico 
sull’edificio, ma prevalentemente emotivo; ho cercato di descrivere 
questi luoghi in relazione alle suggestioni che mi hanno trasmesso, 
in particolare ritrovando delle costanti in ognuno di loro, lasciandomi 
coinvolgere dalla sensazione che ho provato immergendomi in un 
tempo bloccato ad un dato giorno, mese, anno.

Questo progetto ha origine nel 1976 mentre frequentavo i corsi di 
fotografia di Roberto Salbitani. Sede dei  corsi l’isola Giudecca, 
esattamente di fronte al  Mulino Stucky, attualmente  Hilton Hotel. 
Un giorno scavalcai le mura di recinzione ed entrai.  Nonostante il 
degrado, rimasi affascinato dalla maestosità e bellezza del luogo e 
scattai... “al di fuori del tempo”...
Fu proprio in quel momento che mi ripromisi che, un giorno, avrei 
realizzato un progetto che prendesse in considerazione un percorso 
attraverso i luoghi lasciati morire.

Il titolo... “L’uomo che raccoglieva le alghe”...
Nasce  da una mia esperienza di qualche anno fa:  mi trovavo a 
Cagliari, una notte,  vidi sulla spiaggia un signore intento a raccogliere 
qualcosa. Gli chiesi cosa stesse  facendo e mi rispose che il suo 
lavoro consisteva nel raccogliere le  alghe che, durante la notte, si 
depositavano sulla battigia. Lì per lì pensai che fosse  un lavoro inutile 
perché le maree avrebbero fatto la stessa cosa senza l’intervento 
dell’uomo, ma poi ho capito che il lavoro  quest’uomo - ripetitivo 
e forse per alcuni, inutile - contiene in sé un qualcosa di grande: 
ognuno nel proprio piccolo, attraverso le proprie azioni, può ridare 
identità ad un luogo.

Ecco, mi sono rivisto in quest’uomo: lui, la spiaggia; io, i fabbricati 
dismessi.

In fondo credo che ognuno di noi fotografi speri di riuscire ad attribuire 
ai propri scatti un valore sociale: tramite le immagini è possibile non 
solo denunciare qualunque cosa, ma è anche possibile ridare - in 
senso lato ovviamente - di nuovo la vita.
 
Insomma,  grazie ad un’associazione di idee un po’ azzardata, è 
riaffiorata la mia vecchia idea dei luoghi abbandonati! Luoghi che non 
servono più a nessuno, oggi delle semplici rovine pericolanti, che 
però potrebbero possedere delle grandi potenzialità...
Nel mio piccolo - in qualità di fotografo - ritengo che il mio compito 
possa essere quello di far conoscere queste realtà per quello che 
erano: sopratutto ora che politica ed urbanistica tornano a parlare, 
ancora e da troppi anni, di riduzione del consumo del suolo, di 
recupero e conversione urbanistici.

In questo lavoro mi sono dato alcune regole ferree: la prima è quella 
di non apportare modifiche all’ambiente e alla situazione. 
Mi sono imposto di documentare quel centesimo di secondo, perchè 
quello era il momento in cui ero presente; lavorando sull’inquadratura 
piuttosto che sul togliere o mettere degli oggetti, anche se alcuni di 
quelli visibili sono palese frutto di precedente passaggio umano.

Un’altra scelta abbastanza significativa è stata quella di scattare in 
Bianco e Nero, accostando i colori che si trasformano in gradazioni 
di grigio. 
Ciò che mi preme di più sottolineare è che togliere i colori ad una 
foto per me significa “mettere i colori nella foto”,  permettendovi di 
interpretare l’immagine secondo il vostro momento, il vostro stato 
d’animo, le emozioni che vivete in quell’istante. 



ll progetto si divide in due grandi filoni che raccontano il contenitore 
ed il contenuto; all’interno di questi ho preparato dei percorsi che 
spero possano trasmettere le emozioni che ho vissuto andando in 
questi luoghi. 

Il lavoro più difficile è stato la ricerca dei luoghi e ottenere i permessi 
per accedere agli stessi. Entrando in questi siti, a colpirti per primi 
sono il silenzio quasi spettrale e la momentanea cecità, non riuscire 
a vedere tutte le cose che ti circondano; in questi spazi maestosi, 
se ti fermi ad ascoltare senti un gran rumore, il “rumore del silenzio” 
lo chiamo io: il vocìo degli operai, le macchine in azione e, se fai 
attenzione, percepisci gioie e sofferenze di coloro che hanno vissuto  
anni e anni di duro lavoro.

È la luce che segna le sagome, le geometrie, curve e linee marcano 
gli spazi; tornando all’uomo delle alghe, la luce diventa  l’alta marea 
che porta via ogni cosa, ogni ricordo. Nella prima parte troviamo 
delle immagini esterne, volutamente marcate con cieli neri, quasi a 
significare la morte del luogo.

Una volta esplorato il contenitore, il mio occhio si è fermato sul 
contenuto ed i sui dettagli: ciò che io chiamo “i segni del tempo”, 
strappi e squarci che, quasi, sottolineano la sofferenza dei luoghi.  
I muri lacerati e i vetri frantumati, il tempo imprigionato in gabbie di 
luce, finestre rotte dalle quali si ha la visione come di un quadro, con 
all’interno un’altra rappresentazione, ed oltre fino a perdersi in una 
visione piu globale. 
Gli squarci sui tetti, il cielo che fa da soffitto, “il cielo in una stanza” 
come ho intitolato molte foto, che diventa parte fondamentale dello 
spazio; i piccoli segni lasciati dagli uomini che sembrano non veler 
lasciare il posto di lavoro nelle fabbriche e la sofferenza provata nei 
sanatori o ex manicomi. 

Uomini e oggetti prigionieri nel tempo, ancora una volta potremmo 
idealmente paragonarli all’uomo che raccoglie le alghe, pur sapendo 
che il suo lavoro è inutile: rimane lì e non lascia quel pezzo di arenile.
Il passaggio del tempo su di noi si manifesta inesorabile, con lo 
screpolarsi dei muri cosi come della nostra pelle.

L’ultimo spaccato è la parte che più ho amato in questo percorso: 
rappresenta la rivincita dei luoghi e la spiritualità. 
Nel totale silenzio a volte ti imbatti in piccole cose che raccontano 
la fede: santini lasciati da ex operai, croci, chiese ormai dismesse, 
quasi a significare che, anche se tutto è finito all’interno di quei luoghi 
di totale abbandono esiste sempre un Dio che li custodisce, che ti 
custodisce. In questo percorso, quando queste piccole icone di fede 
ti trovano, ti senti più sicuro, senti di non essere solo. 

Un percorso che parte dalle scale, che rappresentano l’ascesa  verso 
la fede e i riflessi che stanno per me a significare il nostro doppio, la 
nostra interiorità che, a volte, dubita di se stessa.

Infine la natura che si impossessa del luogo, piano piano entra nei 
pertugi, si riprende spazi e ne modifica le forme. Non è la fine bensì 
l’inizio di quello che dovrebbe essere il percorso  naturale se l’uomo 
non decidesse di mettere, a suo modo, in ordine le cose: non è la 
morte degli spazi come abbiamo visto nella prima parte, con i cieli 
neri, ma la vita che nasce nuovamente sotto una forma diversa.

                                                                                 Michele Gregolin





Silenzio in cui le cose s’abbandonano e restano vicine a tradire il loro segreto.

giorgio de chirico

























Nel santuario della luce, la luce incontra il silenzio, il silenzio la luce.

louis khan





















Quel che la cornice procura all’opera d’arte è il fatto che essa simboleggi e rafforzi

questa doppia funzione nel suo confine. Essa esclude l’ambiente circostante, e 

dunque anche l’osservatore dall’opera e contribuisce a porla a quella distanza in cui 

soltanto essa diventa esteticamente fruibile.

goerge simmel

















Tutto si accarezza e si divora. Tutto si distrugge e vive ancora. Oltre le lusinghe dell’ora,

oltre il tempo contato. Semplicemente altrove, dove tutto è più vero.

jacques prèvert









































Dal momento in cui sei venuto al mondo, una scala è stata posta dinanzi a te 

per permetterti di evadere.

gialai al-din rumi













C’è chi crede nella religione e chi invece religiosamente crede nel non crederci.

oliviero toscani

























L’altrove è uno specchio in negativo. Il viaggiatore riconosce poco che è suo, 

scoprendo il molto che non ha avuto e non avrà.

italo calvino













La natura ha delle perfezioni per dimostrare che essa è l’immagine di Dio 

e ha dei difetti per mostrare che ne è solo l’immagine.

blase pascal















All’uomo delle alghe di cui ho immaginato la storia della sua vita.
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dove tutto ebbe inizio




