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impara a volare.impara a volare.impara a volare.impara a volare.impara a volare.impara a volare.impara a volare.impara a volare.

(Jim Morrison)                                                     
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(Luis Sepúlveda)

ConCon

Daniela Daniela PoggioliniPoggiolini

Rachele Di DioRachele Di Dio

e con lo STAFF dell’IKOSe con lo STAFF dell’IKOS


