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Parlare di paesaggio notturno equivale a 
parlare di paesaggio illuminato? ...e pae-
saggio illuminato vuol dire paesaggio illu-
minato artificialmente?
E’ una semplificazione quella di credere che 
solo ciò che noi scegliamo consapevolmen-
te di illuminare rimanga fruibile o visibile. 
Anzi, forse è proprio la nostra abitudine ad 
illuminare qualsiasi cosa artificialmente, che 
ci ha resi ciechi a tutto ciò che risplende di 
una luce diversa. 
E’ anche una questione di intensità lumi-
nosa: le nostre lampade elettriche sono così 
performanti che ogni altra luce fioca sempli-
cemente viene sopraffatta e sparisce alla vista. 
Il nostro occhio non ha mai la possibilità di 
adattarsi a un regime di luce meno intenso 
rispetto a quello cui siamo costantemente 
sottoposti. E di vedere quello che splende nel 
buio, indipendente da noi.

Paesaggi notturni in città
Non è solo pigrizia e ricerca di comfort. L’es-
sere umano è geneticamente programmato 
per condurre una vita diurna. 
A livello biologico, la retina si compone di 
due tipi di cellule fotorecettori: i coni e i ba-
stoncelli. I primi, impiegati prevalentemen-
te nella visione diurna, si trovano al centro 
della retina e consentono di distinguere luce 
e colore, mentre i secondi si concentrano 
nelle zone periferiche e ci consentono di 
vedere di notte, ma sono incapaci di distin-
guere i colori. La posizione e la proporzione 
di questi fotorecettori all’interno dell’occhio 

Paesaggi notturni
o paesaggi illuminati?

Per illuminare giardini, paesaggi 
e ambienti di notte provvede 
spesso la luna, ma a volte anche 
alcune forme di vita che la luce la 
producono da sole.

di Mariagiusi Troisi e Cristina Trevia

fanno dell’uomo un animale diurno. 
E così, mentre di giorno l’occhio è predispo-
sto a un paesaggio illuminato dalla volta 
celeste, di notte appare una costellazione 
tutta nuova, creata dall’uomo per necessità: 
una serie di piccoli e grandi spazi e oggetti 
che brillano di luce propria, creando un luo-
go che è riconoscibile ovunque nel mondo, 
seppur in un’infinità di sfumature diverse: 
il paesaggio notturno della città.
Un luogo artificiale nel luogo artificiale, vi-
sibile solo dopo il tramonto e che scompare 
al sorgere del sole.
Questa discriminante temporale crea scena-
ri che sono profondamente diversi, in cui i 
punti focali vengono totalmente spostati e 
incanalati. Di giorno ognuno sceglie dove 
far posare lo sguardo, di notte tutti gli sguar-
di vengono dirottati. Paesaggi obbligati fatti 
di luci abbaglianti, colorate, intermittenti e 
ammiccanti. E quale esempio più calzante 
se non la regina della notte, Las Vegas.
“Lo spazio è infinito, la luce non è usata 
per definire lo spazio”. Così Robert Venturi, 
Denise Scott e Steven Izenour in Learning 
from Las Vegas (1972) raccontano il pae-
saggio fatto di luci di quella che era con-
siderata la prima città virtuale del mondo.
Cartelloni pubblicitari illuminati dai neon 
spuntano in ogni angolo visivo, un mondo 
caotico di luci colorate che viene scandi-
to dal ritmo costante dei troppi lampioni. 
Un’architettura interamente creata con la 
luce artificiale, che confonde i limiti dello 
spazio, tanto che Tom Wolfe scrisse che “le 
insegne sono diventate l’architettura di 
Las Vegas”.
Esempi di paesaggi di luce li troviamo in 
tutto il mondo, pensiamo a Times Square a 
New York o al quartiere di Shibuya a Tokyo: 
icone ormai di un modo di vivere la notte 
in cui nulla dorme mai, in cui almeno una 
luce rimarrà sempre accesa.

Paesaggi notturni in campagna
Si potrebbe pensare che la diversità del pae-
saggio notturno in campagna rispetto a quello 
urbano sia semplicemente quantitativa: meno 
concentrazione di funzioni, meno persone, 
meno case, meno luce. Certo, il fattore quan-
titativo ha un peso influente sulla mancanza 
di luce. Ma non è solo questo. 
Fuori dalla città entra in gioco l’essenza stessa 
dello spazio aperto, del paese isolato e del ca-
solare e i protagonisti del paesaggio non sono 
più palazzi e negozi, ma le colline, il bosco, 
i campi. Oltre alla quantità, una prima dif-
ferenza tra paesaggio notturno urbano e di 
campagna è l’aspetto scenografico. 
L’illuminazione scenografica viene utilizzata 
anche in ambiente urbano: pensiamo al Pa-
lazzo del Parlamento di Budapest o alla Borsa 
di Milano, ma in città crea solo una scena 
all’interno di un più grande teatro di luci. In 
campagna invece, poiché la luce viene gran-
demente dilazionata nello spazio, crea un’at-
mosfera e una scenografia diffusa. Luoghi che 
vengono esaltati e semplificati permettono a 
chi li osserva di leggerli con semplicità e forse 
con maggiore facilità rispetto alla loro versione 
diurna. E quindi una strada panoramica, in 
salita, come quella per raggiungere il santua-
rio di Montevecchia (LC), si illumina di luci 
puntuali ed egualmente distanziate; una serie 
di faretti concentrici a incasso nella pavimen-
tazione puntano sulla chioma centenaria 
del platano monumentale di Verderio (LC), 
esaltando la maestosità delle sue fronde, rese 
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una perla rara di magia e bellezza. Un’inter-
pretazione di questi giardini fu creata negli 
anni ‘60 da Vita Sackville-West nel suo White 
Garden a Sissinghurst Castle, nel Kent. Questo 
luogo si compone a sua volta di un insieme 
di giardini tematici minori, ispirati ognuno 
da un singolo concetto creatore: il bianco.
La poetessa inglese, all’interno di un giardino 
a griglia regolare, creò una serie di stanze 
delimitate da arbusti sempreverdi che con-
tenessero ed esaltassero al loro interno un’e-
terea sinfonia di bianchi. Tutto il giardino 
viene allora modulato su piante dal colore 
grigio-argenteo, bianco, verde chiarissimo al 
fine di creare un quadro in cui piccoli punti 
candidi potessero spuntare qua e là su una 
vegetazione più scura, che il buio della notte 
trasforma in nero. Il colore bianco punteggia 
e costella il verde più scuro. Non domina. 
Non schiaccia gli altri colori, ma ci gioca e li 
enfatizza. Il Giardino Bianco è un giardino 
dominato dalla gentilezza.
Ora, dove abita l’uomo c’è generalmente un 
grande inquinamento luminoso, tale che 
queste piccole accortezze per ammirare un 
giardino nel pieno della notte sembrano or-
mai scomparse, accecate dalla luce elettrica.
I giardini lunari erano la soluzione primor-
diale con cui l’uomo poteva godersi un giar-
dino durante la notte. Risplendevano sotto la 
luna piena, per poi sparire nel buio delle notti 
di luna nuova, in un giardino a intermitten-
za. Ma per questo magico e prezioso. Forse 
siamo solo abituati a volere tutto e subito; 
aspettare la luna piena per poter godere di 
un paesaggio notturno ci sembra fuori dalla 
nostra concezione. Invece sarebbe bello dare 
il giusto valore alle cose e ai paesaggi. La luce 
lunare ha un qualcosa di magico in quanto 
riesce a trasfigurare tutto in modo uniforme.
Illumina con una luce fioca eppure bastevole 
alla vista, omogenea e calata contemporane-
amente su tutto il nostro campo visivo.
Una cosa - a ben pensarci - impossibile da 
trovare artificialmente. Come un riflesso 
di un faro potentissimo situato al di fuori 
dell’atmosfera terrestre. 

Inquinamento luminoso 
Da quando la luce ha preso il sopravvento 
sul buio, il rapporto dell’uomo con l’ele-
mento luminoso si è diversificato ed evoluto 

no offriva ristoro. Rappresentava il pericolo o 
l’ignoto, ciò che non c’era modo di vedere o 
di conoscere. Ci si raccoglieva intorno a pic-
coli cerchi di luce fin da tempi immemori, da 
quando la notte consisteva nello stare attorno 
a un fuoco, aspettando l’alba.
Nonostante tutto, alcuni giardini vennero 
pensati per essere ammirati anche - e forse 
soprattutto - di notte, rischiarati dalla luce 
della Luna. Nacquero dapprima nel mondo 
orientale, dove il giardino era un luogo in-
timo e parte integrante dell’abitazione: un 
luogo dedicato alla contemplazione, all’im-
mobilità e al silenzio. Venivano utilizzate 
piante dalla colorazione chiara, biancastra, 
tomentose o glauche, in grado di risaltare 
sotto ai raggi lunari; o piante dalla fioritura 
notturna, i cui profumi venivano amplificati 
dal freddo della notte o esaltati in un mo-
mento in cui il senso della vista perdeva la 
sua predominanza. In un mondo antico in 
cui il paesaggio esterno non veniva fruito se 
non in orari diurni, un giardino lunare era 

dal buio ancora più imponenti. L’elemento 
generatore di queste diversità sono gli attori: 
il protagonista del paesaggio notturno in cam-
pagna non sono più gli uomini, ma l’elemento 
naturale: la natura è sia luce che buio, e chi 
vive in campagna lo sa bene. 
Per questo motivo, l’illuminazione artificiale 
in campagna, quando è a servizio dell’uomo, 
diventa esclusivamente funzionale: la serie di 
lampioni in un incrocio pericoloso, i punti 
luce agli ingressi delle case e le immancabili 
insegne a croce e a T delle farmacie e dei ta-
baccai. La vita sociale si concentra in singoli 
posti, nei bar dei paesi sparsi tra le colline, 
nella piazza illuminata dalle luci della chiesa. 
Quelle poche necessità umane a cui la notte 
deve rispondere.

Imparare a non temere il buio
La domanda è: di notte ci sentiamo più attrat-
ti dalla luce o dal buio? Guardiamo ciò che è 
illuminato o ciò che sta nell’ombra?
Nell’antichità raramente il paesaggio nottur-

Paesaggi notturni 
urbani: quartiere  
di Shibuya, Giappone

Paesaggi notturni 
urbani:  

Las Vegas, USA
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gressivamente alle differenze tra luce e buio 
delle varie stagioni. E l’alterazione di questo 
equilibrio può provocare effetti negativi e ir-
reversibili sul paesaggio e sui suoi abitanti. 
L’allerta sui danni causati dall’inquinamento 
luminoso è cresciuta in epoca recente, quan-
do l’uomo si è reso consapevole dei cambia-
menti significativi che le sue azioni stavano 
provocando sull’ambiente. In Italia, la prima 
legge contro l’inquinamento luminoso è stata 
approvata nel 1997 dalla Regione Veneto e a 
oggi, oltre a esserci regioni come la Calabria 
che ne sono ancora sprovviste, non esiste una 
normativa nazionale che vi faccia esplicito 
riferimento. E se andiamo a osservare le map-
pe dell’inquinamento luminoso, ci rendiamo 
ancora più conto della vastità del fenomeno.

mo stesso. E’ evidente che la luce è fonda-
mentale per la sopravvivenza e l’evoluzione 
della maggior parte dell’ambiente biologico 
sulla Terra, ma lo è ugualmente anche il 
buio. Le successioni tra il giorno e la notte, 
regolano un meccanismo vitale detto Ritmo 
Cicardiano, dal latino ‘circa dies’, cioè circa 
un giorno. Questo orologio biologico non 
si regola su tempi precisi, ma si adatta pro-

costantemente. Le stelle, il fuoco, le candele, 
il petrolio, l’elettricità: una continua ricerca 
di comfort che ha inevitabilmente messo da 
parte tutti i benefici che il buio apporta al 
mondo vegetale e animale, persino all’uo-

White Garden di 
Vita Sackville-West, 
Sissinghurst Castle, 
Kent, UK

a. Mappatura dell’inquinamento europeo
b. Van Gogh Path, Studio Roosengaarde,  
© Studio Roosengaarde
c. Gates of Light, Studio Roosengaarde,  
© Studio Roosengaarde
Decorazioni catarifrangenti che  si 
illuminano grazie ai fari delle auto in corsa

a

b c
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de sono dei pionieri nel ridurre l’impatto 
dell’inquinamento luminoso sull’ambien-
te. Uno dei loro progetti prende il nome di 
Smart Highway. L’intento: ridurre al minimo 
l’inquinamento luminoso derivante da stra-
de e autostrade, da quegli elementi che più 
influiscono sul paesaggio notturno. Come? 
Utilizzando la tecnologia e l’arte al servizio 
della sostenibilità.
Le Smart highway sono arterie autostradali 
sostenibili e intelligenti. Luci interattive, si-
stemi di ricarica wireless e segnali stradali in 
grado di adattarsi alle condizioni del meteo 
e del traffico le rendono (ci si augura) le 
autostrade del futuro.Al posto della classica 

ti all’impatto che la luce ha sia sull’uomo 
negli spazi di lavoro che sull’ambiente 
circostante.A oggi, il LEED è ancora un pro-
gramma di certificazione volontario e non 
obbligatorio. Inoltre, è uno strumento di 
misura e non di progettazione. Questo si-
gnifica che i criteri progettuali non vengono 
adattati alla specificità del luogo, portando i 
progettisti ad adottare soluzioni o a utilizzare 
determinati materiali non adeguati ai climi 
o alle località di costruzione dell’edificio. 
Ancora molto c’è da fare, e il processo di 
riduzione dell’inquinamento luminoso non 
può fermarsi qui.

Luminescenza sostenibile
I progettisti olandesi dello Studio Roosegaar-

Le mappe della brillanza artificiale del cielo 
notturno sono utili per confrontare i livelli 
di inquinamento luminoso in atmosfera pre-
senti nelle varie aree. Queste mappe, infatti, 
mostrano quali sono le zone più o meno 
inquinate e le maggiori sorgenti luminose. 
Guardando la mappa, non esiste più alcuna 
zona del nostro paese esente dall’inquina-
mento luminoso. E se facciamo un con-
fronto tra città paragonabili per numero di 
abitanti e per superficie metropolitana, come 
ad esempio tra Milano e Monaco di Baviera, 
Monaco risulta difficile da trovare, proprio 
perché meno inquinata. Questo non dipen-
de da tecnologie avanzate, anzi: l’Italia è fra 
le migliori al mondo nell’industria illumi-
notecnica. Tutto dipende dalla quantità di 
sorgenti luminose, su strade ed edifici. Ma 
cosa viene fatto in merito dall’uomo contem-
poraneo? Alla ricerca continua di comfort si è 
affiancata negli ultimi decenni un’attenzione 
sempre maggiore ai temi ambientali e della 
sostenibilità, che ha portato l’uomo ad adot-
tare nuovi espedienti per ridurre il divario 
tra paesaggio notturno naturale e artificiale.
Dal 1998, lo scienziato Robert K. Watson gui-
da un progetto che, mettendo insieme enti 
governativi, architetti, ingegneri e costrutto-
ri, mira a ridurre l’impatto ambientale degli 
edifici attraverso una progettazione attenta 
all’impronta ecologica: la certificazione 
LEED. Ormai conosciuta in tutto il mondo 
delle costruzioni, la certificazione LEED for-
nisce un insieme di requisiti e criteri tecnici 
per valutare la sostenibilità ambientale delle 
costruzioni in tutto il loro ciclo di vita. 
Materiali, gestione delle acque, innovazione 
nella progettazione, qualità degli ambienti, 
energia. Tra cui, inevitabilmente, l’efficien-
za luminosa. I requisiti di illuminazione da 
rispettare per ottenere la certificazione sono 
numerosi e passano dal non convenzionale 
spegnimento automatico delle luci interne 
ed esterne quando non in uso, all’installazio-
ne di sensori di presenza nelle aree comuni, 
all’illuminazione multilivello e automatiz-
zata, alla programmazione delle luci esterne 
attraverso fotocellule o programmazione 
temporale. 
Criteri di progettazione non scontati, atten-

Paesaggi di lucciole, Giappone,  
©Hiramatsu Tsuneaki

Waitomo Glowworm Caves, Nuova Zelanda
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La luce si accendeva nel buio molto prima 
dell’invenzione dell’elettricità. Chi non ricor-
da lo stupore alla vista delle lucciole duran-
te una notte estiva...Piccole stelle cadute dal 
cielo che si muovevano da sole nella notte. 
Sembrava un sogno. Ora sappiamo che la 
bioluminescenza è un fenomeno luminoso 
creato da molti esseri viventi e che dipende 
da reazioni biochimiche. Pigmenti denomi-
nati luciferine che in presenza di ossigeno 
producono una sostanza luminosa (ossilu-
ciferina), in una reazione che non produce 
calore, non dipende da fattori di umidità o 
temperatura e che è resa possibile dalla pre-
senza di un enzima specifico: la luciferasi.
Differenti tipi di luciferina negli organismi 
producono differenti colori: gli organismi 
marini emettono una luce blu, le meduse 
tendono al verde, i funghi a un verde bluastro 
e le lucciole a un giallo verdognolo. Sapere 
che è una reazione biochimica per fini ripro-
duttivi, di predazione o di difesa, non rende la 
visione di questo fenomeno meno stupefacen-
te o i paesaggi che questi organismi popolano 
meno fantastici. In questi specifici casi a fare 
paesaggio sono le politiche territoriali giuste: 
bisogna rendersi conto che ci sono luoghi 
che vengono definiti da ciò che vive al loro 
interno e che restano tali solo tramite azioni 
di salvaguardia mirate.
In Giappone l’area di Moriyama è sempre 
stata famosa per il suo paesaggio estivo, le 
cui notti venivano inondate da migliaia di 
lucciole, con grandi feste popolari passate a 
osservare gli sciami luminosi.
Questo piccolo insetto è parte integrante 
dell’identità culturale giapponese e lo ritro-
viamo tra i versi di moltissimi haiku o ritratto 
nei dipinti tipici degli ukiyo-e.
Nell’epoca Meiji (1868-1912) le lucciole 
erano talmente di moda che tutti volevano 
utilizzarle per decorare i propri hotel, risto-
ranti e giardini, facendole catturare apposta 
per l’occasione e liberandole poi in ambienti 
privati. Un vero e proprio commercio in cui 
il singolo “cacciatore di lucciole” arrivava a 
catturarne anche 3000 in una sola notte.
Essendo insetti molto delicati e legati pro-
fondamente al proprio habitat fluviale, nel 
quale si devono sviluppare fin dallo stato 
di uova per poi giungere a maturazione  
(questo è il caso di questo specifico tipo di 

da tratteggiate a continue. 
Lo stesso intento è stato applicato su scala 
ridotta su un’arteria stradale molto cara alla 
popolazione olandese: la pista ciclabile.
Il progetto Van Gogh Path, nella provincia di 
Noord Brabant, utilizza dei mattoncini lumi-
nescenti per illuminare il percorso ciclabile 
nel paesaggio notturno, il cui pattern si ispira 
al dipinto Notte stellata di Van Gogh.
Pensate di solcare una striscia di cielo stel-
lato e, sopra di voi, altro cielo stellato. L’ori-
ginalità, l’eleganza e l’intelligenza di questo 
progetto è lampante. Unire, in modo così 
brillante e ben riuscito, sostenibilità, efficien-
za, funzionalità e arte in un solo progetto di 
landscape design è quasi poetico.
Due progetti che mostrano la capacità 
dell’uomo di apprendere da altri mondi, 
come quello vegetale e animale, di estrapo-
lare da quei mondi le componenti intelligenti 
e i processi biochimici, e di riadattarle alle 
necessità del mondo contemporaneo.

La notte brilla anche da sola

illuminazione stradale, sono state installate 
delle strisce luminescenti, più precisamente 
una vernice che ha la peculiarità di assor-
bire la luce solare di giorno ed illuminarsi 
di notte. “Qui il paesaggio diventa un’espe-
rienza di luce e di informazioni” (Studio 
Roosegaarde).
Quindi, durante le ore di buio la segnaletica 
orizzontale si illuminerà grazie all’energia 
solare che ha assorbito durante il giorno, 
per un massimo di 10 ore.Grossi fiocchi di 
neve ricopriranno la strada se l’asfalto sarà 
ghiacciato e scivoloso, mentre i disegni 
cambieranno in presenza di altre condizioni 
metereologiche.A seconda della presenza o 
meno di altri veicoli nei pressi della tua auto, 
le strisce tra una corsia e l’altra cambieranno 

Paesaggi notturni diversi dai nostri Mirabilis Jalapa o“Bella di notte”. Fiorisce durante la notte e 
i suoi petali e il polline sono fluorescenti se sottoposti a luce ultravioletta, visibile da alcuni insetti 

impollinatori notturni come le falene. Visione a occhio nudo visione alla luce ultravioletta

Iceland, Magdalena Jetelova  
©Magdalena Jetelova

Opera performativa nella quale l’artista ceca 
mappa con dei laser l’incontro fra la placca 

tettonica Americana e quella Europea. Un 
paesaggio effimero, intangibile e tuttavia reale.
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sociale e commerciale. A volte si introduce una 
funzione scenografica, ma è per definizione 
secondaria rispetto a quella funzionale. A sa-
perla progettare bene però, la notte offrirebbe 
la possibilità di creare mondi altri; di celare e 
nascondere, ingigantire e rimpicciolire, enfa-
tizzare e trasfigurare. Luoghi totalmente svin-
colati dalla loro immagine diurna. E anche 

lucciola giapponese), un commercio di tale 
portata determinò  un inesorabile declino 
degli esemplari presenti in natura, mentre 
la crescente industrializzazione, aggiunta 
alle nuove tecniche agricole, degradarono 
ulteriormente il loro habitat, in un declino 
che sembrava inarrestabile. Ma si iniziò ad 
allevare lucciole in cattività per poi liberarle 
in ambiente naturale, una pratica che da 
quest’area prese lentamente piede in tutto 
il Paese, fino a quando il governo istituì 
il primo Monumento Naturale Speciale a 
Moriyama, indicando e tutelando l’area in 
quanto proprietà culturale del Giappone. 
Ancora oggi ci si ritrova nelle notti estive al 
festival delle lucciole di Moriyama, ad am-
mirare paesaggi bioluminescenti, preservati 
e unici. Un’altra visione inaspettata è quella 
all’interno delle Waitomo Glowworm Caves 
in Nuova Zelanda, grotte la cui atmosfera è 
fatta da sottili luci blu filamentose, simili 
a microscopiche ed esili stalattiti luminose 
che costellano il soffitto della grotta, visita-
bile su piccole barchette seguendo il fiume 
che scorre al suo interno. In questo caso si 
tratta di fenomeni di bioluminescenza cau-
sati dalle larve di una particolare zanzara, 
che si illuminano per attirare a sé insetti 
più piccoli, di cui si nutrono. O pensiamo ai 
funghi che si illuminano nel bel mezzo del 
bosco, attirando così insetti notturni capaci 
di fungere da veicoli per la diffusione delle 
loro spore. Insomma, anche la natura più 
profonda si popola di luci inaspettate. Basta 
dare loro modo di vivere e splendere.

Le forme della notte
Esistono paesaggi pensati esclusivamente per 
la notte? 
A guardare gli esempi presenti nel mondo ver-
rebbe da pensare che il paesaggio notturno ri-
manga un riflesso di ciò che c’è durante il gior-
no. Non lo si progetta solo per vederlo durante 
la notte, ma anche per vederlo durante la notte 
(o almeno una sua parte).Il nostro paesaggio 
prediletto rimane ora e per sempre quello il-
luminato dal sole, e la sua versione notturna 
è quello stesso luogo, ma ridotto all’essenzia-
le, spesso solo all’indicazione delle funzioni di 
base che ci servono per sopravvivere. Vengono 
illuminati i percorsi, le connessioni, le piazze, 
alcuni monumenti: i simboli della nostra vita 

potenzialmente dall’illuminazione elettrica.
Non saremmo più obbligati ad avere una luce 
omogenea che scende dall’alto come quella 
del Sole, ma avremmo davanti a noi la possi-
bilità di illuminare gli oggetti anche dal loro 
interno, in una gamma vastissima di intensità, 
colore e forme.
...E voi, che forma dareste alla notte?

Veicolo elettrico, 
veicolo commerciale, 
veicolo unico.
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Scopri ecarry a Ecomondo 2020 
Rimini 3-6 novembre - Pad. C5 / Stand 016

eecarrycarry è l’unico veicolo commerciale full electric 4.0 full electric 4.0 
dal concetto rivoluzionario con cabina avanzata a cabina avanzata a 
salita bassa,salita bassa, ideato per i servizi di igiene urbana, 
la logistica cittadina e le consegne sull’ultimo 
miglio. Un light trucklight truck  unico nella sua categoria per 
ergonomia, portata, prestazioni e dimensioni. ergonomia, portata, prestazioni e dimensioni. 
eecarry.carry. Prima non c’era. Adesso sì. Prima non c’era. Adesso sì.

https://green-g.it/



