BIBLIOTECA
1

Arzignano

INIZIATIVA
Lun 23/04 ore 15,30 in biblioteca: incontro del Gruppo di Lettura per ragazzi
con la scrittrice ELISA PURICELLI GUERRA
Mar 08/05 ore 17 in biblioteca: incontro con Oreste Sabadin libroforo per la
Maratona Il Veneto che legge
Mer 16/05 ore 16,30 in biblioteca: "Attenti al lupo!" conoscere il lupo attraverso
l'ecologia, la biologia e il suo comportamento, con Marta Ciesa, Dottore
Forestale e Guida Naturalistica
ven 25/05 ore 15,30 in biblioteca: incontro del Gruppo di Lettura ragazzi sul
libro "Ombre sulla sabbia" di Aidan Chambers
sab 26/05 ore 14,30 in biblioteca: presentazione del libro "L'anima e dintorni"
di Paola Sorgato
bibliografia tematica del Maggio dei libri disponibile in biblioteca
vetrine di libri

2 Bassano

Lun 23/04 Giornata Mondiale del libro e del Diritto d'autore. Coinvolge tutti gli
istituti scolastici della città
Ven 27/04 Il simposio sulla Giustizia e Volta la Carta, letture ad alta voce per
bambini 2-11anni
Merc 02/05 Alla corte della regina “Strada”, sicurezza stradale vista dai
bambini 4-6 anni
Sab 05/05 Kamishibai, letture con teatrino giapponese
Mer 09/05 Lettura ad alta voce e laboratorio 6-10 anni
Sab 12/05 Festa della Mamma, per mamme di bambini dai 5 anni in su
Sab 19/05 Gnosi delle Fanfole. Letture ad alta voce per 2-3 anni
Merc 23/05 Piedi, Mani... tutto il Corpo! Yoga e letture 7-9 anni
Viandanze
04/05 La via di Schenèr, esplorazione storica delle alpi
10/05 Paesi Alti. Viaggio alla scoperta della montagna del Novecento e dei
suoi legami con la cultura odierna
Itinerari contro la Val Brenta
13/05 pedalata lungo la ciclopista del Brenta
18/05 Portfolio alpino. Ritratti di alpinisti e scrittori e artisti. Da Mario Rigoni
Stern a Hemingway, da Dino Buzzati a Paolo Cognetti
Pioneers. Alpinisti britannici sulle Dolomiti dell'ottocento
Giugno (data da definire) Escursione sulle Pale di San Martino
Progetto Archivi Segreti
28/04 Antonio Canova. Disegni dagli archivi del Museo Civico
12/05 Sironi svelato al Museo di Bassano, Segni e Disegni dalla donazione
Dalla Valle
09/06 Matti per gli insetti, visita alle collezioni entomologiche dei Musei di
Bassano del Grappa
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Breganze

Dal 5 al 24 /05 personale di pittura “Di legno e di carta”
Giov 10/05 presentazione de La campana di Virgilio- Storie di libri e di amici
nella vicenza di Virgilio Scapin
Mar 15/05 presentazione di Paolo Lanaro Contro venti invisibili

Mer 30/05 presentazione del libro Il giorno con la buona Stella: diario
1945/1976
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Bressanvido

5

Caltrano

6

Camisano Vicentino

10/05 presentazione del libro I Bressan di Reginaldo dal Lago e Rinaldo Loris
Bressan. Ore 20.45
Ven 27/04 Letture presso la casa di riposo di Caltrano
Ven 11/05 sala ex cinema di Caltrano incontro “Racconti a Pedali”
Ven 11/05 ore 20:45 Sette giorni in Grecia. Presentazione del diario di
viaggio, di un giovane italo-greco, Emanuele Apostoloditis, alla riscoperta
delle proprie radici più profonde. Con video proiezione e musica
Dal 13 al 27/05 presso la Sala Consiliare del comune di Camisano Vicentino:
Antica Olimpia mostra fotografica di Luca Girardini, illustrazioni di Selene
Campanella, sessione di stampa tipografica a curadi Luigi Barato.
Dal 19 al 26/05 Ri-tratti tipici mostra fotografica degli studenti dell’istituto
comprensivo di Camisano Vicentino curata dal professor Pietro Licata
Ven 18/05 in orario serale: Viaggio di un’anima riflessione sul tema della
sofferenza e della perdita, tratta da un’opera di Susanna Tamaro. Lettura
scenica del gruppo “Vibrazioni” e musica di Florio Pozza.
Ven 25/05 in orario serale: Veneto grigio - Reading con musica Letture a tema
“Veneto” raccontato tra contraddizioni e brutture odierne, sulle tracce di una
bellezza e socialità dimenticata. A cura del gruppo “LibraVoce”, con interventi
musicali di Riccardo Ometto.
(data da definirsi) Reading di Margherita Stevanato: in preparazione della
MARATONA DI LETTURA IL VENETO LEGGE 2018”, la biblioteca ospita
l’attrice Margherita Stevanato per un’ occasione di lettura condivisa a cui sono
invitati tutti gli utenti della biblioteca, gli insegnanti, e i giovani.
Letture animati per i più piccoli: “ Il viaggio magico” incontri curiosi e
straordinari che fanno crescere e capire il mondo, e “ Il leone che non sapeva
scrivere “ progetto di continuità didattica rivolto all’ultimo anno della Scuola
Infanzia.
Dal 6 al 20/05: allestito in biblioteca lo Scambia libro: libero scambio di libri
usati tra utenti della biblioteca.
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Cassola

05/05 ore 20.30 Che Storia! Presentazione dell'ultimo libro di Loris Giuriatti
10/05 ore 20.30, Le nuove migrazioni tra difficile integrazione e terrorismo
islamico, Presentazione del libro Anima e Dintorni di Roberta Sorgato
16/05 ore 17.30 Il seme sotto la neve di Ignazio Silone. Presentazione del
gruppo di lettura
21/05 ore 18.00, Presentazione della Maratona regionale di lettura Il Veneto
legge 2018
11/05 ore 21.00, I sentieri della Neve. L'avventura della migrazione.
Spettacolo in lingua inglese. Costo biglietto 5 euro. Auditorium “A. Vivaldi”
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Cogollo del Cengio
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Comuni Val Liona

23/04 “Nuvole, Arcobaleni (10+1 fiabe illustrate con abilità) a seguire “flash
Book Mob”
sab 21/04 ore 10 in biblioteca: presentazione del libro e laboratorio "Orange e
gli amici della savana" di e con Maddalena Schiavo

lun 23/04 presso la scuola primaria "Sandra Cogo" di San Germano dei Berici
ore 9,30 lettura del libro "Pinnedipanna e Amodiseta" (ragazzi di 3° e 4°); ore
10,30 "Danilo e il Nilo" (ragazzi 1° e 2°)
mar 24/04 ore 10,15 presso la Scuola dell'Infanzia di Villa del Ferro: lettura del
libro "Danilo e il Nilo" presentato dall'autrice Luisa Capparotto
gio 26/04 ore 10,30 presso la scuola primaria di Grancona: spettacolo teatrale
con il gruppo RSA di Lonigo "I tre porcellini… e qualcosa in più"
ven 27/04 presso la biblioteca civica di Grancona: lettura di "La pelle dell'orso"
di Matteo Righetto (ore 11,50 con i ragazzi della scuola secondaria di primo
grado classe 2°; ore 13,30 classe 1°)
ven 27/04 ore 20,45 presso l'Aula Magna della Scuola Media di Grancona:
presentazione del libro "L'urlo del male - storia di una guerra mai dichiarata"
con l'autore Loris Giuriatti
mer 02/05 ore 15,30 presso la biblioteca di San Germano dei Berici: lettura
del libro "La pelle dell'orso" di Matteo Righetto (seconda puntata)
gio 03/05 e ven 04/05 visita alla biblioteca di Grancona con prestito dei libri da
parte delle classi della scuola primaria
sab 05/05 ore 10,30 presso la biblioteca di San Germano dei Berici: letture
per bambini dai 0 ai 3 anni accompagnati dai genitori a cura di Luisa
Capparotto
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Fara Vicentino

11

Gambellara

10/05 incontro con l'autore de “La Maestra ribelle”
31/05 incontro con l'autore de “Ce la farò anche st(R)avolta”
Sab 05/05 ore 10,30 presso la Sala Conferenze Barchesse di Palazzo Cera:
Lettura animata "Storie di primavera" a cura di Pino Costalunga
Ven 11/05 ore 10,30 presso la Scuola dell'Infanzia di Sorio: Lettura animata "Il
mondo di Teddy" a cura di Fondazione Aida di Verona
Gio 17/05 ore 17 Sala delle conferenze Barchesse di Palazzo Cera: lettura
animata in lingua inglese "Let's celebrate the Royal Family!" a cura di Julie
Parsons
Ven 25/05 ore 11 Sala conferenze Barchesse di Palazzo Cera: incontro con
l'autrice Fulvia Degl'Innocenti
Tutti i giovedì di maggio: pomeriggi in lingua con lettura di favole tradizionali in
lingua inglese e tedesca
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Grisignano di Zocco

Ven. 13/04 presentazione romanzo storico “La guerra di Don Piero” di Renato
Costa
Mer 18/04 presentazione del libro “Sulla via delle stelle” di Marco Saccozza
Ven. 18/05 presentazione del romanzo “L'urlo del male” di Loris Giuriatti
Ven 18/04 presentazione dell'opera “L'anima fotografica” di Tania Piazza e
Ivano Mercanzin
Premiazione del concorso “Chi legge, vince – III Edizione 2017/2018” con
letture e laboratorio a cura di Lando Francini (Teatro del Vento)
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Isola Vicentina

Sab 28/04 Salviamo il mondo magico, attività rivolta ai bambini di quinta
elementare
Dal 12/05 al 16/06 L'albero delle fiabe, letture ad alta voce con laboratorio a
tema per bambini dai 4 ai 7 anni

Gio 17/05 presentazione del libro “Il meraviglioso sulla Cengia: storia fede
arte a Santa maria del Cengio”
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Marostica

23/04 Flash Book Mob in occasione della giornata mondiale del libro. Evento
in Piazza degli Scacchi
Dal 2 al 5/05 prestiti a sorpresa, libri incartati con poche frasi scritte per
tentare i potenziali lettori
Dal 2 al 9/05 Mercatino libri usati
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Mason Vicentino

03/03 Letture ad alta voce per bambini, Strorie dal Cesto, dalle 10.00 alle
11.00

16

Molvena

07/03 Letture ad alta voce per bambini, Strorie dal Cesto, dalle 17.00 alle
18.00
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Monte di Malo

26/04 incontro con l'autore Giuseppe Festa

18 Montecchio Maggiore 16/04 Corso di Mindfulness, tre incontri (al lunedì alle 20,00)
23/04 Mercatino libri usato, costo simbolico 2 euro
5/05 Ora ti Racconto lettura animata per bambini dai 3 agli 8 anni
14/05 corso di lettura ad alta voce per genitori, educatori, insegnanti. 4 serate
il lunedì dalle 19.00 alle 20.30
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Monticello C.O.

Gio 03/05 ore 20,30 presso Sala civica Giovanni Bressan: presentazione del
libro "Una maestra ribelle" di e con Raffaella Clagaro
Ven 11/05 ore 20,30 presso Sala civica Giovanni Bressan: presentazione del
libro "Uomini che restano" di e con Sara Rattaro
Sab 26/05 ore 10,30 in biblioteca: lettura animata per bambini con il gruppo
Iotileggo "Profumo di vacanze"
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Nove

lun 23/04 dalle ore 9,15 in piazza del Comune: flashbookmob seguito da
lancio di palloncini con citazioni da libri famosi
gio 10/05 presso la Sala Polivalente Pio X: "Il '68 al cinema" conversazione
con il Prof. Francesco Tessarolo
gio 17/05 presso la Sala Polivante Pio X: proiezione del film "I cannibali" di I.
Cavani (Italia, 1969)
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Orgiano

22

Piovene Rocchette

sab 19/05 ore 16 al Centro Polivalente "Le Fontanelle" di Orgiano: "Orange e
gli amici della savana": lettura animata con laboratorio per bambini 0-4 anni
con Maddalena Schiavo
Merc 02/05 e Giov 03/05 Visite guidate e letture ad alta voce in biblioteca,
attività di promozione alla lettura
Giov 03/05 presso l'Auditorium comunale incontro con l'autore Giorgio
Barbieri per presentazione del libro I signori del tempo perso: i burocratri che
frenano l'Italia e come preovare a sconfiggerli
Sab 19/05 Reading “Ballata Letteraria- Pinocchio 135 anni burattino... ma
senza fili”
Lun 14/05 incontro del nuovo gruppo di lettura

23

24

Pozzoleone

04/05 Concorso Letterario “SCRITTORI DI CLASSE”, rivolto ai ragazzi delle
classi 4° e 5° della scuola primaria e separatamente 1° e 2° della secondaria
inferiore presso la Sala delle Conferenze del Centro Culturale G. Zanella alle
ore 20.00

Quinto

Lun 23/04 ore 16 in biblioteca: incontro con il lettore volontario Francesco
Memoli sui vantaggi e l'importanza della lettura; intrattenimento animato per i
bambini e costruzione di un aereo
Sab 12/05 ore 10,30-12 in biblioteca: fiaba animata
Mer 23/05 ore 20,30-22,30 sul cortile esterno della biblioteca (o aula studio in
caso di maltempo): "Sacro e profano" con il gruppo di lettura BiblioInVoce
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Romano d'Ezzelino

23/04 Libri e Yoga della risata per ragazzi di 6/10 anni
24/04 Libri e Yoga della risata per bambini di 3/5 anni
9/05 e 23/05 dalle 17 alle 18 iniziativa Vogliamo Leggere, dai 4 ai 9 anni
10/05 Presentazione libri di Demetrio battaglia e Loris Giuriatti. Alle 20.30
presso Chiesetta Torre
17/05 ore 18.00 in biblioteca, Gruppo di Lettura. Presentazione del nuovo
gruppo
05/05 “Riempiamo le parole di colore”, lettura del testo “il viaggio meraviglioso
di Nils Holgersson” e pittura ad acquerello
12/05 “Laboratorio per apprendisti filosofi”
19/05 “Teatro e libertà”, laboratorio di lettura e drammatizzazione
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Rossano Veneto

27

Santorso

Vetrina tematica: Lettura come libertà
Vetrina tematica: 2018 anno europeo del patrimonio
Vetrina tematica: La lingua come strumento di identità
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Sarcedo

24/04 Spettacolo teatrale-musicale “Luigi”
08-20/05 Mostra “Libere e sovrane”: le ventuno donne che hanno fatto la
costituzione, presso la Sala Polivalente delle scuole elementari
04-10-19/05 letture animate per bambini delle suole materne
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Schio

20/04 ore 17.30, Chiesa di S. Francesco, Letture... in codice. Letture ad alta
voce dei codici miniati
21/04 ore 16.30, Viaggio alla scoperta della lettura, tecniche per
avvicinamento alla lettura per genitori, insegnanti, educatori...
05/05 ore 16.30, Lettura animata per piccoli lettori, da 1 a 4 anni
05/05 ore 15.30, Lettura e confronto sul libro di Aravind Adiga, La tigre Bianca
con le Letture Incrociate
10/05 ore 16.30 in sala riunioni della biblioteca, Presentazione del libro Cose
di Case di Maria Pia Sette
18/05 ore 17.30, in sala riunioni della biblioteca, Se capimo? Il dialetto dei libri
di Luigi Meneghello con Valter Voltolini, a seguire alle 18.30 sottoscrizione del
patto di lettura con la città
19/05 ore 18.30, Palazzo Fogazzaro, Letture a voce alta sul tema della
Grande Guerra con i Tessitori di Voce e Le Lettrici del lunedì

23/05 ore 20.30, in sala riunioni della biblioteca – In collaborazione con la
Libreria Bortoloso, Presentazione del libro La maestra ribelle di Raffaella
Calgaro
25/05 ore 20.30, presso il Centro Comitato di Quartiere – Via Sorelle
Boschetti – Giavenale, Mancomale! Scene, scenette, scenate dalle opere di
Mariano Castello con i Tessitori di voce e Le Lettrici del lunedì
26/05 in Biblioteca, Mercatino del libro usato
Vetrina tematica: Un libro ti salverà (primo tema del maggio dei libri: libertà
individuale)
Vetrina tematica: Letteratura di viaggio
Vetrina tematica: Scopriamo il nostro patrimonio culturale (secondo tema del
maggio dei libri: 2018 anno europeo del patrimonio culturale).
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Sovizzo

Mar 08/05 ore 17 in biblioteca: "Mondo fa rima con noi" lettura per ragazzi
dagli 8 ai 12 anni sulla legalità condotto da Vera Saltoni
Gio 03/05 ore 20,30 in biblioteca: presentazione del libro "Prima dell'alba" di e
con Paolo Malaguti
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Thiene

Ven 27/04 ore 18 "Moments Musicaux": Sofia Isidoris legge Lucrezio; musiche
di Mozart e Boccherini con i gruppi da camera Ludus Musicae
Dom 29/04 ore 18: Lezione concerto relatore Alberto Frigo (Università
Sorbonne di Parigi) "La ragione innamorata: filosofia dell'amore da Pascal al
'900" musiche da Couperin e Barrière
sab 05/05 ore 9,45 (per ragazzi): "Una storia da... colorare" lettura animata e
laboratorio per bambini 3-5 anni
sab 05/05 ore 20,30: Tombola letteraria: autori da estrarre, libri da ascoltare in
collaborazione con il Gruppo di Lettura di Thiene "Libramente"
mer 09/05 ore 20,45: Quinta di copertina: Gisella Evangelisti presenta "Dalla
curva del fiume all'improvviso: inspirato alla storia di una pioniera"
sab 12/05 ore 10 (per ragazzi): "Una storia da… volare" lettura animata e
laboratorio per bambini 7-8 anni (in lingua giapponese e italiana)
gio 17/05 ore 17 (per ragazzi): B612 Gruppo di lettura e scrittura presenta: "Il
rinomato catalogo Walker & Dawn" di Davide Morosinotto
ven 25/05 ore 20,45: Quinta di copertina: Franco Pisanello presenta "Parole
che nutrono il tempo"

32

Torri di Quartesolo

Sab 21/04 ore 10.00 Letture per bambini
Lun 23/04 ore 16.00 presso la palestra accanto alla biblioteca, rivisitazione
teatrale de “Il piccolo principe”
Gio 10/05 ore 16 in palestrina accanto alla biblioteca: insalata di fiabe a cura
dei ragazzi della 1E della scuola secondaria di primo grado IL PRINCIPE
ARANCIONE ALLA RICERECA DELLA PRINCIPESSA PERDUTA
Ven 11/05 ore 10,30 presso Casa di Riposo Godi Sgargi: VOLI
FANTASTICI… E NON testi e poesie intevallati da brani musicali realizzati di
ragazzi della scuola secondaria di primo grado, classe 2G
Ven 11/05 ore 10,30 in biblioteca: LEGGERE, ASCOLTARE, CRESCERE
presentazione del progetto Nati per Leggere a cura di Alessia Savio
Ven 11/05 ore 21 in biblioteca: UNA SERATA CON MARIAPIA VELADIANO
che presenterà il suo ultimo romanzo "Lei"

Sab 12/05 ore 10,30 in biblioteca: ICARO UN VOLO FANTASTICO
laboratorio per bambini a cura dell'ass. "E resteranno famosi"
Mar 15/05 ore 16 in biblioteca: AMELIA CHE SAPEVA VOLARE lettura e
laboratorio creativo per bambini con Anna Zoso
Mar 15/05 ore 20,30 in biblioteca: RELAX! Serata dedicata alle tecniche di
rilassamento a cura di Elisabetta Savio
Mer 16/05 ore 8 partenza dalla biblioteca: CAVIARDAGE SUL TESINA
laboratorio per ragazzi della scuola secondaria di primo grado a cura di
Francesco Rugiero Sgorbia
Gio 17/05 ore 16 in biblioteca: PARTY COLOR con la schiuma a cura di Eva
Tiozzo
Ven 18/05 ore 20,30 in biblioteca: Incontro con l'autore Stafano Talamini e il
suo romanzo "Storia di Elia"
Sab 19/05 ore 10 in biblioteca: I LIBRI HANNO LE ALI letture per bambini a
cura dei volontari LetTorri
Sab 19/05 ore 11 in biblioteca: PENSIERI APPESI restituzione pubblica degli
elaborati di Caviardage
Ven 25/05 ore 20,30 in Sala Brunello presso Centro Opere Parrocchiali:
presentazione del libro TREDICI/43 Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Onlus.
Presenta Dario Antoniazzi della delegazione di Vicenza
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Valdagno

Mar 15/05 Sana e Robusta: la Costituzione Italiana, lettura e dialogo con i
ragazzi
Ven 18/05 ore 20.30 biblioteca civica, L'Universo Racchiuso: incontro sull'arte
dei giardini orientali
Dom 20/05 Cosplay, dalle 10 alle 19 Palladio di Valdagno
Mart 22/05, Festa al parco di lettura per bambini di terza elementare
Mer 23/05 Libri in un Baleno. Primo incontro del club di lettura per ragazzi
Ven 25/04 Apericena con giochi poetici
Ven 25/05 a tu per tu con Leopardi, letture ad alta voce
Sab 5- 12- 19/05 Corso di lettura espressiva
Dal 23/04 al 31/05 fatti un selfie e vinci! Posta su instagram con
#valdagno&me un selfie davanti al luogo di Valdagno che preferisci. In palio
uno splendido premio
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Vicenza

Biblioteca Civica Bertoliana
10, 16, 24, 31/05 dalla 18 alle 19 presso Palazzo San Giacomo (contrà Riale
5): visite guidate al patrimonio antico della Bertoliana
Giov 10/05: Oro e lapislazzuli. Codici miniati in biblioteca.
Merc 16/05: Visita alla mostra Festival biblico
Giov 24/05: In Bertoliana...si viaggia! Libri e documenti di viaggio nelle
raccolte della biblioteca.
Giov 31/05: Note d’inchiostro: tesori musicali della Bertoliana
Ogni appuntamento sarà dedicato a illustrare materiali diversi e preziosi
conservati nella civica vicentina: i codici miniati, gli atlanti e i libri di viaggio, i
manoscritti e le opere musicali, le storie di illustri vicentini attraverso le loro
opere e i loro disegni. Le visite sono gratuite e per un massimo di 15 persone.
Ritrovo dei partecipanti nella saletta OPAC di Palazzo San Giacomo.

Dal 23/04 al 11/05 presso Palazzo San Giacomo: “ Sigilli in Bertoliana “. La
Bertoliana raccoglie nei propri fondi manoscritti e archivistici diverse tipologie
di sigilli, in piombo, in cera, in ceralacca e in carta. In occasione della Giornata
Mondiale del Libro e de Il Maggio dei Libri, alcuni di questi sigilli, importanti
strumenti di chiusura e di garanzia dei documenti, sono esposti nella saletta
OPAC di Palazzo San Giacomo. Dieci ingrandimenti fotografici dei magazzini,
che nei suoi 13 km di scaffalatura raccoglie il patrimonio storico della civica
vicentina, daranno il senso del luogo dove libri antichi, archivi e manoscritti
sono conservati.
Sede di Riviera Berica
12/05 dalle ore 16 alle 17:30: Biblioteca Bertoliana in collaborazione con la
Cooperativa Socioculturale, presenta il laboratorio artistico “ Che scatole “.
Attività per ragazzi dai 10 ai 14 anni.
Sede di Anconetta
Mar 15/05 ore 16:30 e 17:30: Biblioteca Bertoliana in collaborazione con la
Cooperativa Socioculturale, realizza un laboratorio artistico sul mosaico a
cura di Althea Amarante. Attività per bambini dai 5 ai 12 anni.
26/05 ore 16:30: Biblioteca Bertoliana in collaborazione con la Cooperativa
Socioculturale, organizza un Laboratorio per il bestario immaginario. Attività
per bamnini dai 6 ai 10 anni.
Sede di Villa Tacchi
18/05 dalle ore 16:45 alle 17:30: Biblioteca Bertoliana, all’interno del ciclo di
letture “ al Alta Voce “, presenta la Leggere a Perdifiato a cura di Annarosa
Favero, Daniela Maltauro e Renata Serra. Seguirà un laboratorio. Lettura per
bambini dai 5 anni in su.
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Villaverla

Dal 9 al 12/04 manifestazione Il Giralibro
Dal 23/04 al 31/05 allestimento di vetrine in biblioteca legate al tema
“Patrimonio culturale”
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Zanè

lun 23/04 ore 17,00 in biblioteca: "TRA VOLPI E SPORCELLI, STREGHE E
MONELLI", lettura-spettacolo per bambini 5-11 anni proposta da Keidos
Fucina Narrativa. Ingresso libero.
gio 24/05 ore 20,30 in biblioteca: reading musicale "Robe de 'sti ani" tratto
dagli scritti di Mariano Castello

