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Ludwig van Beethoven [1770 - 1827]

Sonata n. 2, in sol minore, 
per violoncello e pianoforte, op. 5 n. 2

I. Adagio sostenuto ed espressivo
II. Allegro molto, più tosto presto
III. Rondò: Allegro

Ludwig van Beethoven [1770 - 1827]

Sonata n. 3, in La maggiore,
per violoncello e pianoforte, op. 69

I. Allegro ma non tanto
II. Scherzo. Allegro molto
III. Andante cantabile ma però con moto
IV. Adagio cantabile - Allegro vivace
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Oltre al pianoforte, strumento del quale era un accreditato virtuoso, Beethoven 

(1770-1827) aveva studiato in gioventù l’organo e il violino, quest’ultimo con un

cugino, Franz Rovani, violinista della cappella di Bonn. Ciò permise al compositore 

di diventare un discreto suonatore di viola, tanto da partecipare in più occasioni 

ad alcune esecuzioni presso la corte di Bonn e di abbozzare un Concerto per violino

e orchestra (WoO 5) di cui restano però solo 259 battute. Poco dopo il trasferimento

a Vienna, Beethoven riprese lo studio del violino con Wenzel Krumpholz, 

mandolinista e violinista di origini ceche (era nato a Zlonice nel 1750) che si era 

conquistato fama di interprete dei quartetti di Haydn. Nel 1795, anno in cui giunse

a Vienna per suonare nell’orchestra del teatro d’opera, Krumpholz era un uomo 

e un musicista già maturo, forse per questo in grado di intuire appieno le doti 

compositive del giovane Beethoven, a dispetto dell’orientamento del gusto 

pubblico di quegli anni, più affine allo stile classico di Mozart e Haydn.

Beethoven gli fu riconoscente: per lui compose alcuni brani per mandolino e 

pianoforte in cambio, forse, di qualche altra lezione di violino. Il compositore 

non giunse mai a possedere le doti violinistiche di Mozart, capace di eseguire 

le parti solistiche dei suoi Concerti, tuttavia non trascurò lo studio di questo 

strumento. Apprenderne i fondamenti, in aggiunta al pianoforte e all’organo, 

era un’esigenza primaria per la formazione di un compositore, e non solo perché 

gli archi sono la base dell’orchestra: la composizione di brani cameristici per violino

costituiva infatti una fonte redditizia di guadagno al servizio di molti dilettanti 

che richiedono composizioni semplici da suonare in casa propria.

La frequentazione diretta di Beethoven con gli strumenti ad arco si limitò al violino

e alla viola. Il violoncello rimase escluso, per ragioni presumibilmente riconducibili

al repertorio. La nascita della letteratura violoncellistica risale al 1740 circa e al

tempo di Beethoven è molto limitata. Solo Haydn infatti aveva dedicato al violoncello

cinque Concerti con l’orchestra, ma né lui né Mozart avevano scritto Sonate 

per violoncello e pianoforte. Se Beethoven non scrisse nessun Concerto per 

Philippe Mercier > The music party  |  olio su tela, 1733, Londra, Royal Collection Trust

BEETHOVEN, L’INVENTORE
DELLA SONATA ROMANTICA
PER VIOLONCELLO E PIANOFORTE 
di Fiorella Sassanelli
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violoncello, egli ne compose uno Triplo, per violino, violoncello, pianoforte

e orchestra in cui è valorizzato appieno il violoncello. Il compositore gli assegnava 

la parte solistica più impegnativa: per la prima esecuzione, avvenuta a Vienna 

nell’estate del 1808, egli poté infatti contare sulla presenza al violoncello del famoso 

virtuoso Anton Kraft (a cui Haydn aveva dedicato il Concerto n. 2), l’unico capace 

di reggere il peso di una scrittura esigente. Con Kraft suonavano un modesto 

violinista, Carl August Seidler e poco più che un dilettante al pianoforte, 

l’arciduca Rodolfo.

Nel genere cameristico, di contro, il violoncello era ancora consapevolmente 

relegato al ruolo di continuo e infatti nei trii con violino e pianoforte di Mozart, 

Haydn, Clementi, la sua posizione di vassallaggio è manifesta dal fatto che la sua

parte veniva scritta non sotto quella del violino, ma del pianoforte. Diverso, 

diremmo antitetico, era il ruolo che Boccherini aveva in precedenza affidato

a questo strumento. Nelle sue trentadue Sonate per violoncello e basso continuo, 

anzi, il cembalo è relegato a funzioni di accompagnamento e «fa da sfondo

alle brillanti e patetiche effusioni del violoncello, dominatore assoluto del discorso 

musicale» (Carli Ballola). 

Se è lecito pensare che queste ultime siano fonte di ispirazione per Beethoven

è altresì vero che le cinque Sonate di Beethoven per violoncello e pianoforte 

(op. 5 nn. 1-2; op. 69; op. 102 nn. 1-2) appaiono in questo contesto una novità 

assoluta. La loro importanza, per ragioni storiche, stilistiche ed estetiche, supera 

di gran lunga quella delle dieci per violino e pianoforte, poiché per la prima volta

tra i due strumenti si stabiliscono «quei criteri di dialettica discorsiva sul piano

di un’assoluta parità delle funzioni dialoganti» già sperimentati tra il violino e

il pianoforte. C’è di più: la ricerca di una nuova forma musicale procede «di pari 

passo con quella, squisitamente strutturale e timbrica, di un equilibrio tra i delicati 

rapporti fonici dei due strumenti» (idem).

Sonata n. 2, in sol minore, op. 5 n. 2

Nel 1796, anno in cui vengono terminate le prime due Sonate per violoncello 

e pianoforte op. 5, Beethoven ha scritto pochi lavori destinati a rientrare nel 

novero della sua maggiore produzione. Tra questi i tre Trii op. 1 per pianoforte, 

violino e violoncello, le tre Sonate op. 2 per pianoforte solo (1793-1753) che 

inaugurano il leggendario ciclo delle Trentadue Sonate, il Concerto n. 2 per 

pianoforte e orchestra (1795) e la prima versione del Concerto n. 1 (1795), sempre

per pianoforte e orchestra. Le tre Sonate per violino e pianoforte (op. 12) giungono

solo nel 1797. Le Sonate per violoncello e pianoforte op. 5 rappresentano allora

le prime del genere delle sonate “a due” di Beethoven. Sul frontespizio della 

edizione Artaria (Vienna, 1797) esse vengono presentate come Deux Grandes 

Sonates pour le Clavecin ou Piano-Forte avec un Violoncelle obligé. Il pianoforte è 

anteposto sì al violoncello, formalmente la composizione ha la fragilità di una 

identità ancora da sperimentare, eppure è evidente che sin dalla prima Sonata 

i due strumenti agiscono in un ordine ideale di assoluta parità. Beethoven non 

raggiunge ancora gli equilibri fonici delle sonate successive, il compositore non 

misura ancora appieno l’affascinante cantabilità del violoncello che solo in pochi 

punti si spinge ad esplorare la tessitura più luminosa della chiave di tenore, 

eppure i due strumenti assolvono entrambi a una funzione dialogante. Proprio

la mancanza di un modello al quale riferirsi lascia a Beethoven un campo aperto

di sperimentazione che gli consente di raggiungere livelli quasi assoluti per novità

e lungimiranza. Su questo sono concordi due dei maggiori studiosi della musica 

di Beethoven in opposizione metodologica fra loro: l’americano Lewis Lockwood 

che pur analizzando la produzione beethoveniana alla luce della biografia

del compositore (i famosi tre periodi), rinviene nella scrittura violoncellistica 

dell’op. 5 degli elementi che saranno sviluppati in successivi trattati di tecnica 

dello strumento (in particolare l’Essai sur le doigté du Violoncelle et la conduite 

de l’archet di Jean-Louis Duport, edito nel 1806 ma maturato dal suo autore nel 

corso di oltre un ventennio); il tedesco Carl Dalhaus, sostenitore dell’autonomia 

estetica e dell’immanenza dell’opera, che legge nel testo musicale oggettivi 

elementi di una nuova e stimolante ricerca timbrica. 

Storicamente, le Sonate op. 5 vengono scritte in previsione di una tournée 

pianistica a Berlino, presso la corte dell’imperatore Friedrich Wilhelm II (Federico 

il Grande). Amante della musica e violoncellista lui stesso, l’imperatore ha chiamato

a sé i due fratelli Jean-Pierre (detto l’aîné) e Jean-Louis (detto le cadet) Duport, 

violoncellisti francesi di nascita e formazione, tra i più riconosciuti virtuosi del loro

tempo. Jean-Pierre è considerato il miglior allievo di Martin Berteau, il fondatore 

della scuola violoncellistica francese (a lui si deve lo sviluppo della tecnica del

capotasto): dopo una brillante carriera parigina, nel 1773 si trasferisce a Berlino

dove è primo violoncello dell’orchestra imperiale. Allo scoppio della Rivoluzione 

francese lo raggiunge il fratello e suo allievo Jean-Louis. È con Jean-Louis (non

con Jean-Pierre, come si è sempre ritenuto) che Beethoven esegue dal vivo, 

dinanzi al sovrano, le due Sonate op. 5, ottenendone in cambio - secondo quanto 

raccontato da Ferdinand Ries, allievo, assistente e biografo del compositore - 

una tabacchiera di monete d’oro. Aneddotica a parte, che si legga il testo alla 
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luce dei dati biografici (studi recenti hanno appurato che Beethoven terminò

le Sonate a Berlino, sotto l’influenza di Duport) o puramente musicali, entrambe 

le Sonate op. 5 mostrano la militanza beethoveniana nell’impiego delle più recenti

risorse della tecnica violoncellistica. Soprattutto, ed è qui la ragione del valore

di questa musica, essa mette di fronte a una nuova concezione degli equilibri 

strumentali. Dal punto di vista virtuosistico è chiaro che il pianista Beethoven 

non intende passare in secondo piano rispetto al violoncellista, per di più se

ad ascoltarlo c’è il sovrano di Prussia. Se il pianoforte rivela una certa attenzione

virtuosistica, il violoncello mostra una cura timbrica particolarmente interessante.

Dal punto di vista formale, infine, la Sonata n. 2 è in tre movimenti con due Allegro

preceduti da un Adagio, che invece di fungere da introduzione ha il carattere

di un primo movimento vero e proprio.

Sonata n. 3, in la maggiore, op. 69 - 1807-1808 (pubblicata 1809)

Dal 1797, anno in cui appare a Vienna l’edizione dell’op. 5, e sino al 1802-1803, 

Beethoven si dedica alla composizione delle prime nove delle dieci Sonate per 

violino e pianoforte (“Kreutzer” compresa) e a molti altri lavori, grandi e piccoli, 

tra cui le due Romanze per violino e pianoforte, la Prima e la Seconda sinfonia

e le Sonate per pianoforte sino all’op. 31. Al violoncello, inteso nella forma sonata 

col pianoforte, Beethoven fa ritorno soltanto in due altre occasioni, entrambe 

cruciali per l’evoluzione del suo percorso artistico. La prima risale al 1809, quando

vede la luce la Sonata n. 3 in La maggiore, op. 69; il periodo è coincidente con

la nascita della Quinta e della Sesta sinfonia (rispettivamente op. 67 e 68). Infine 

nel 1815, anno delle due Sonate op. 102, invero le ultime sonate di Beethoven 

per un solo strumento e pianoforte; i lavori sono riconducibili alle ultime Sonate 

per pianoforte e agli ultimi Quartetti. Nell’intero corpus di cinque, la Sonata op. 69

è la più amata dai violoncellisti per i quali essa sta al violoncello come la “Kreutzer”

al violino. Qui come nella “Kretuzer” infatti il pianoforte tace nelle battute d’esordio,

pensate in forma di breve cadenza. Divisa in tre movimenti, tutti veloci - diciotto

battute dell’Adagio cantabile fanno solo da cerniera tra lo Scherzo e l’Allegro vivace - 

essa è il paradigma della sonata perfetta, per bellezza, equilibrio strumentale

e delle forme. Nobiltà, eleganza, ricchezza dei temi, calda espressività e luminosità 

delle tinte caratterizzano queste pagine, in cui neanche la prevalenza dei tempi 

veloci offusca una sensazione di quella calma che solo i grandi spazi sanno 

trasmettere. Beethoven sceglie uno stile meno virtuosistico e più intimistico 

Agust von Klöber > Ritratto di Ludwig van Beethoven  |  litografia, 1841, Vienna, Österreichische Nationalbibliothek
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e raggiunge uno stato di grazia che la biografia di quegli anni, dolorosissima, 

sembrerebbe negare. Eppure, come accade nella Sinfonia Pastorale, Beethoven 

sorride all’uomo attraverso le note. In contrapposizione col motto, “inter lacrimas

et luctum” riportato nella dedica manoscritta dell’esemplare a stampa offerto 

all’amico, Ignaz von Gleichenstein, a cui la Sonata è dedicata.

Coda

In questi strani mesi di pandemia tanti musicisti e studiosi si sono chiesti se e come

la forza civile e politica della musica di Beethoven - il cui anniversario non sarebbe,

chissà, coincidente a caso - possano essere di umano conforto a un mondo sconvolto

da una minaccia oscura quanto antica. Concludiamo queste note citando il pensiero

di un grande interprete beethoveniano contemporaneo, il pianista e direttore 

d’orchestra Daniel Barenboim secondo il quale la forza salvifica delle Sonate,

ma diremmo noi di ogni grande lavoro beethoveniano comprese le due 

composizioni del presente programma, risiede nel «potere di sollevarci dalle 

piccole e grandi preoccupazioni quotidiane portandoci in un posto dal quale 

possiamo vedere le cose quali esse sono realmente.»

20

William Girometti > Nello spazio e nel tempo - In omaggio a L. v. Beethoven  |  olio su tela, 1974, Collezione privata



2322 GAUTIER CAPUÇON
violoncello

Nato a Chambéry, ha cominciato a suonare il violoncello a soli 5 anni con Augustin 

Lefèbvre. Ha poi studiato a Parigi con Annie Cochet-Zakine e Philippe Muller ed in seguito 

a Vienna con Heinrich Schiff. Ha ricevuto numerosi primi premi a Concorsi internazionali 

di cui il Primo Grande Premio al Concorso internazionale “Andrè Navarra” a Tolosa. 

Considerato uno dei più celebri rappresentanti del violoncello, dal 2014 è anche 

il fondatore e direttore atistico de ‘’la Classe d’Excellence de Violoncelle’’ della 

Fondazione Louis Vuitton di Parigi.

Nel corso della stagione 2018\2019, si è esibito in un nuovo concerto per violoncello

e pianoforte composto da Richard Dubugnon, Eros Athanatos al fianco del pianista 

Jean-Yves Thibaudet e l’orchestra sinfonica dell’Australia Occidentale, Anversa, WDR

e l’Orchestra Filarmonica della Radio di Francia. 

Si è esibito anche in formazioni da camera con Lisa Batiashvili e Jean-Yves Thibaudet 

in occasione di una vasta tournèe europea, in trio con il pianoforte al fianco di Frank 

Braley, Gabriela Montero, Jean-Yves Thibaudet e Yuja Wang.

Nel corso della sua carriera ha stretto solidi quanto numerosi sodalizi artistici, infatti è 

regolarmente invitato dalle più grandi Orchestre tra le quali la Filarmonica di Berlino, 

Vienna, Los Angeles e New York e dalle Orchestre sinfoniche di Chicago, San Francisco 

e Londra. Lavora con i più celebri direttori d’orchestra e collabora anche con numerosi 

compositori contemporanei come Lera Auerbach, Karol Beffa, Esteban Benzecry, 

Nicola Campogrande, Qigang Chen, Jérôme Ducros, Henry Dutilleux, Thierry Escaich, 

Philippe Manoury, Bruno Mantovani, Krzysztof Penderecki, Wolfgang Rihm e Jörg 

Widmann. 

Ha ricevuto numerosi riconoscimenti per le sue molteplici registrazioni. Il suo recente 

album Intuition, è stato pubblicato nel 2018 con l’Orchestra di Pargi diretta da Douglas 

Boyd e il pianista Jérôme Ducros. Pubblicazioni precedenti includono brani di Dmitrij

Šostakovič con l’Orchestra Mariinsky diretta da Valery Gergiev, opere di Saint-Saëns

con l’Orchestra Filarmonica della Radio Francia diretta da Lionel Bringuier, il Quintetto

di Schubert con il Quatour Ebène, l’integrale delle sonate di Beethoven con Frank Braley. 

Il suo ultimo album dedicato a Schumann, lo vede al fianco di Bernar Haitink, Martha 

Argerich e Renaud Capuçon. Nel 2013 Deutsche Grammophon ha pubblicato un DVD 

live di un suo concerto al fianco dei Berliner Philarmoniker diretti da Gustavo Dudamel.

Suona un violoncello “Matteo Goffriller” del 1701.
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pianoforte

Nato nel 1968 ha iniziato a studiare pianoforte all’età di quattro anni. Sei anni dopo ha

tenuto il suo primo concerto con l’Orchestre Philharmonique de Radio France alla Salle

Pleyel. Nel 1986 ha deciso di dedicarsi totalmente alla musica abbandonando gli studi

scientifici. È entrato al Conservatoire National Supérieur de Musique di Parigi e, tre anni

dopo ha vinto all’unanimità il 1° premio sia per il pianoforte sia per la musica da camera. 

A soli 22 anni ha partecipato per la prima volta ad un concorso internazionale, la “Queen 

Elizabeth” Competition in Belgio, dove ha vinto il ‘Grand Prize’.

Pubblico e critica lo considerano unanimemente un artista di straordinarie qualità musicali

e poetiche. Da allora infatti è stato regolarmente invitato in Giappone, Canada, Stati Uniti

ed Europa per suonare al fianco delle più grandi e prestigiose orchestre di tutto il mondo, 

con alcune delle quali è stato anche in tournée ed ha collaborato con direttori del calibro 

di Casadesus, Deneve, Dutoit, Graf, Herbig, Jordan, Janowski, Hogwood, Inbal, Marriner, 

Masur, Menuhin, Pappano, Plasson, Schonwandt, Sado, Krivine e Weller. 

Ha inoltre partecipato a progetti quali i “Cicli delle Sonate” per pianoforte di Beethoven 

portati in tournée a La Roque d’Anthéron, Parigi, Bordeaux, Nantes, Grenoble, Roma, 

Tokyo e Brasile.

Ha suonato in recital a Parigi, Londra, Amsterdam, Bruxelles, Hannover e Ferrara, in duo 

con Renaud Capuçon ed anche con Renaud Capuçon ad Amsterdam, Atene, Birmingham, 

Bruxelles, Roma, Firenze, Trieste, New York, Washington, Parigi e Vienna.

I suoi partner nel campo della musica da camera sono, fra gli altri, Renaud e Gautier 

Capuçon, Maria Joao Pires, Augustin Dumay, Paul Meyer, Gérard Caussé, Eric La Sage, 

Emmanuel Pahud, Mischa Maisky e Yuri Bashmet.

Per Harmonia Mundi ha registrato la Sonata in La maggiore, D. 959 e i Klavierstücke D. 946 

di Schubert per cui ha ricevuto il Diapason d’Or ed è stato paragonato ad Arrau, Brendel,

Lupu e Schiff, ed opere per pianoforte solo di Richard Strauss, le Sonate ‘al chiaro di luna’

op. 27 n. 2 e Appassionata op. 57 ed op. 110 di Beethoven, l’integrale delle opere per

pianoforte di Gershwin. Per BMG il Doppio Concerto di Poulenc con Eric La Sage (Diapason 

d’Or); per Naïve un DVD su Liszt, Debussy e Gershwin (Choc du Monde de la Musique); 

per Warner/Erato ha inciso musica da camera di Ravel con Renaud e Gautier Capuçon, con

cui ha inciso anche i Trii di Schubert, il Carnaval des animaux di Saint Saëns, la Trota di Franz

Schubert e con Nicholas Angelich, le Danze ungheresi. Dopo una pubblicazione dedicata

a Schubert, Debussy, Britten e Carter, insieme a Renaud e Gautier Capuçon, ha registrato 

l’integrale delle Sonate per violoncello e pianoforte di Beethoven (Erato 2016).

La registrazione più recente include i Trii per pianoforte detti ‘I fantasmi’ e ‘L’Arciduca’

di Beethoven (Erato, febbraio 2020).

Insegna al Conservatorio di Parigi ed è Direttore Musicale dell’Orchestra da Camera Reale 

della Vallonia.
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ORCHESTRA E CORO,
CORO DI VOCI BIANCHE
DEL TEATRO PETRUZZELLI

L’ELISIR D’AMORE di Gaetano Donizetti
a cura di MAURO MARIANI

FALSTAFF di Giuseppe Verdi
a cura di DINKO FABRIS

TURANDOT di Giacomo Puccini
a cura di ENRICO GIRARDI

L’ELISIR D’AMORE
Gaetano Donizetti
direttore Michele Spotti
regia Victor García Sierra
scene tratte da “El Circo” di F. Botero
costumi Marco Guion
disegno luci Stefano Gorreri
m° del coro Fabrizio Cassi

11 | 12 | 13 | 15 | 17 settembre | 2020
Allestimento scenico | Nausica Opera International
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direttore Jordi Bernàcer
regia Giovanni Agostinucci
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ESECUZIONE IN FORMA DI CONCERTO

direttore Giampaolo Bisanti
m° del coro Fabrizio Cassi

16 | 18 | 19 | 20 | 22 dicembre | 2020

LE QUATTRO STAGIONI
di A. Vivaldi e D. Scarlatti
con Eleonora ABBAGNATO

regia e coreografie Giuliano Peparini
scene Andrea Miglio
costumi Anna Biagiotti

20 | 21 | 22 | 23 novembre | 2020
Allestimento scenico | Teatro dell’Opera di Roma

SETTEMBRE / DICEMBRE 2020 SETTEMBRE / DICEMBRE 2020

Il calendario delle Conversazioni dal mese di settembre fino alla conclusione della Stagione 

d’Opera 2020 a dicembre sarà proposto in forma digitale, per consentire la visione delle

guide all’ascolto ad un maggior numero di pubblico, senza correre rischi legati all’emergenza

sanitaria Covid-19.

I filmati saranno disponibili sul sito www.fondazionepetruzzelli.it, sul canale YouTube

e sulla pagina Facebook della Fondazione Teatro Petruzzelli, pochi giorni prima delle 

rappresentazioni.



SETTEMBRE / DICEMBRE 2020

ORCHESTRA
E CORO DEL TEATRO
PETRUZZELLI

24 settembre 2020
ore 17.30  |  ore 20.30
direttore Fabio Mastrangelo
pianoforte Alexander Malofeev
mezzosoprano Cecilia Molinari
mezzosoprano Gaia Petrone
m° del coro Fabrizio Cassi

Rachmaninov | Debussy | Čajkovskij

1

1 dicembre 2020
ore 17.30  |  ore 20.30
direttore Pinchas Steinberg
pianoforte Emanuele Arciuli

Pizzetti | Beethoven

8

13 dicembre 2020
ore 17.30  |  ore 20.30
Bennewitz Quartet
pianoforte Pierluigi Camicia

Schumann | Dvořák

9

26 | 27 novembre 2020
ore 20.30
direttore Riccardo Muti
Orchestra Giovanile
Luigi Cherubini

Schubert | Dvořák

7

4 ottobre 2020
ore 17.30  |  ore 20.30
violino Renaud Capuçon
violoncello Gautier Capuçon
pianoforte Frank Braley

Beethoven

2

20 ottobre 2020
ore 17.30  |  ore 20.30
violoncello Jean-Guihen Queyras

Bach | Britten | Kodály

3

26 ottobre 2020
ore 17.30  |  ore 20.30
violino Julian Rachlin
pianoforte Johannes Piirto

Beethoven

4

12 novembre 2020
ore 17.30  |  ore 20.30
Quartetto di Cremona

Beethoven | Bartók

5

17 novembre 2020
ore 17.30  |  ore 20.30
Artemis Quartett

Mendelssohn | Vasks
Beethoven

6

PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO
DA COVID-19

L’ingresso in teatro sarà consentito
solo agli spettatori muniti
di mascherina che dovrà essere
indossata fino al raggiungimento
del proprio posto ed ogni qualvolta
ci si allontani, compreso il momento
dell’uscita dal teatro.
Sarà effettuata la rilevazione
automatica della temperatura
corporea di ciascun spettatore,
il quale avrà l’obbligo di evitare
gli assembramenti mantenendo
la distanza di sicurezza di almeno
1 metro, anche in entrata e in uscita
dal teatro, avendo inoltre cura
di igienizzare ogni volta le mani
nelle postazioni dedicate.
Si raccomanda sempre la massima
puntualità, in particolare in caso
di doppio appuntamento, per
consentire al personale del teatro
di effettuare le indispensabili
operazioni di ricambio d’aria
e di sanificazione della sala
tra i due spettacoli.

SETTEMBRE / DICEMBRE 2020
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