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Per lavorare Denis Riva ha scelto la solitudine, il ritiro dal 

mondo. Non proprio un eremo in mezzo al bosco (anche 

se in un luogo simile stava fino a poco tempo fa), ma 

qualcosa di ancora più vicino alla sua natura, che si nutre 

di memorie, di lasciti, di ricordi, di oggetti e di un passato 

da conservare. O da ripensare. Un po’ come il guardiano 

di un faro, l’artista oggi occupa un grande spazio 

all’interno di un lanificio storico vicino a Treviso; una 

meta che si raggiunge percorrendo una strada stretta, 

tutta curve, che all’improvviso spalanca davanti ai nostri 

occhi lo splendore dei vigneti del Valdobbiadene. 

C’è silenzio, qui. Gli edifici industriali hanno la grazia 

composta di certe chiese romaniche. Da più di 

duecento anni dentro si conservano i mucchi di lana 

grezza, i filati e i rotoli di tessuto ordinatamente 

distribuiti sugli scaffali che si susseguono a perdita 

d’occhio, in un labirinto di navate lignee. 

Si attraversa il cortile e poi ecco l’atelier. L’atmosfera 

è quella di un luogo dove il caos tipico dello studio 

d’artista è costantemente tenuto sotto lo stretto 

controllo della ragione, e la sensazione è quella di 

una calma vibrante. La grande figura del coniglio ritto 

sulle zampe posteriori sullo stendardo, all’ingresso, 

ci introduce a una visita che prende sempre di più – 

man mano che si prosegue da una stanza all’altra – il 

sapore di una narrazione, di un percorso non solo 

reale ma anche spirituale, che ci porta dentro di noi, 

a scandagliare visioni oniriche, forse incubi rimossi. Il 

coniglio ci guarda senza occhi e intanto si trasforma 

in altro mentre dalle sue zampe spuntano rametti 

stenti. La sua consistenza è liquida, quasi trasparente, 

e qui sta una delle cifre più interessanti e più tipiche 

del lavoro di Denis Riva: a lungo la sua pittura è stata 

caratterizzata da una materia pittorica trasparente, 

che non era acquerello e nemmeno propriamente 

china, ma che lui stesso aveva creato e poi battezzato 

“lievito madre”. Un materiale che l’artista utilizza 

ancora e che consiste nella pulitura dei pennelli 

conservata per anni e continuamente alimentata fino 

quasi a diventare una pasta. Dall’uso scaturisce una 

pennellata trasparente, cangiante, estremamente 

viva e mobile che lui ama soprattutto per i piccoli 

lavori dove teste di uccello o di cane galleggiano in 

un bianco abbacinante – lasciandoci costantemente 

nel dubbio che la figura che noi leggiamo sia reale 

o sia frutto della nostra immaginazione – o dove 

DENIS RIVA
LA NATURA STRATIFICATA

di Alessandra Redaelli
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Denis Riva chose to work in isolation, he retrated from the world. His is not really a hermitage in the woods (even if he used to live 
in a similar place until recently), but something even closer to nature, that feeds on memories, legacies, objects and a past to keep, 
or better, to review. Kind of like a lighthouse keeper, Denis Riva’s atelier nowadays is a large area inside a historic woolen mill near 
Treviso. To get there, you drive a narrow, winding road that suddenly  widens up into the Valdobbiadene vineyards, so nice to look at.
It’s quiet here. Industrial buildings have the composed grace of some romanic churches. For two-hundred years piles of raw wool, 
yarns, rolls of fabric have been neatly stored on the  shelves as far as the eye can see,  in a labyrinth of wooden aisles.
The atelier is across the yard; the usual mess that can be found in artists’ ateliers is strictly kept under control by the intellect, in a 
mood of vibrant peace. At the entrance there is a banner representing a big rabbit standing on its hind legs, that makes us way to 
a visit that becomes more and more a  story,  as we go from room to room, a path that is not only real, rather spiritual, that leads us 
inside ourselves, to plumb dreamlike visions, maybe blocked-out nightmares. The rabbit stares eyeless at us, meantime it becomes 
something else, while some snapped twigs sprout from its legs. Its consistency is fluid, almost see-through, and this is one of the 
main and defining features of Denis Riva’s work: for long his painting has been characterized by a transparent material, it was 
neither watercolour nor India ink, something that he made himself and then named “sourdough”, a material that the artist still uses 
and that is basically the waste-product of brush cleaning, kept for years and constantly nurtured until it becomes a sort of pulp. 
When Denis Riva uses it, the brushstroke is transparent, watered, extremely vivid and moveable; he uses it above all for small works, 
where birds’- or dogs’ heads are floating in a dashing white - leaving us in the doubt whether what we are looking at is real or is 
figment of our imagination -, or where tiny glimpses of landscape are overlapped strips in almost abstracts visions.
The  sourdough, as other materials preferred by the artist, comes from the need to recover, not to throw away, almost not to trust 
the new, choosing instead what has lived al least one life.

DENIS RIVA
LAYERED NATURE

by Alessandra Redaelli

Inutile tempio di teste _ Useless Temple of Heads - 2017 in progess
Legni, misure variabili _ Woods, different sizes, location Lanificio Paoletti 

Momenti incomprensibili _ Incomprehensible Moments – 2018
Acrilico, matita e carta su legno _ Acrylic, crayon and paper on wood, cm 67 x 55,5
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microscopici scorci di paesaggio si sostanziano di 

poche strisce sovrapposte in visioni quasi astratte. 

Anche il lievito madre, come tutti gli altri materiali 

di elezione di Riva, nasce da quella sua esigenza 

di recuperare, di non buttare via, di non fidarsi – 

quasi – del nuovo prediligendo sempre ciò che ha 

già vissuto almeno una vita. Di oggetti che di vite 

ne hanno vissute forse anche più di una lo studio 

è gremito: dai vecchi apparecchi telefonici ai pezzi 

d’arredo recuperati, fino ai contorti legni di fiume. E 

poi sagome di animali vestite come feticci, teste di 

cane in piccole cornici antiche come vecchi ritratti 

di famiglia, bouquet di pennelli in disuso dentro 

vasi di cristallo. Nella stanza dedicata alla stampa, 

l’imponente mobile a cassetti che contiene i caratteri 

e le matrici è sormontato dalle gigantesche lettere al 

neon di una vecchia insegna di farmacia; lo sguardo 

vorrebbe perdersi tra le xilografie che ci raccontano 

distese di alberi spogli, stormi di uccelli e quella testa 

di cane che abbiamo già visto, qui, e che rivedremo, 

ma c’è tanto altro ancora da scoprire. Lo studio 

chiama in quel suo improvviso aprirsi di varchi dai 

quali appaiono scorci di colore, sagome, presenze. La 

visita deve proseguire.

Si scende qualche gradino e si accede alla grande 

stanza dove sono appesi i lavori più recenti. E 

l’impatto è straniante. Non capita spesso che un 

artista abbia a disposizione lo spazio per allestire il 

proprio lavoro quasi come in una mostra e dunque 

la visione è inaspettata. In queste opere il bisogno 

di accumulare momenti e memorie, di recuperare 

il passato, ha preso una direzione opposta rispetto 

al minimalismo del lievito madre. Qui l’accumulo 

è stratificazione, sovrapposizione, raccolta, scelta, 

ritaglio, posizionamento e di nuovo sovrapposizione, 

trasformazione, rielaborazione, attesa, ripensamento, 

quasi mai una conclusione, ma sempre il bisogno di 

ritornare all’opera, di mantenerla viva quasi fosse un 

elemento naturale, di rivederla con altri occhi e poi 

di darle in pasto altra materia. E qui la materia regina 

è la carta. Usata, vissuta, recuperata nei luoghi più 

strani, la carta rivive nel lavoro di Riva portando la 

sua storia e innestandone i contenuti nelle storie degli 

uomini e degli animali che su quel lavoro si muovono 

come su un palcoscenico. In un gioco di squisito 

equilibrio tra collage e pittura, ecco le vecchie carte 

scovate nei mercatini, l’archivio di una tenuta agricola 

della prima metà del Novecento eliminato per la 

sopravvenuta digitalizzazione, gli antichi carteggi 

notarili, le riviste vintage di taglio e cucito; un passato 

di parole perdute e di sintassi obsolete, di segni e 

di memorie che traspare appena ai bordi dell’opera, 

che cattura lo sguardo e arricchisce il senso. A volte 

nudo, a volte coperto da altre carte, vecchie veline 

che l’artista ama anche usare come “medicamenti” 

– come li chiama lui – quando la carta antica cede, si 

The atelier is full of objects that maybe lived more than one life: old telephones, pieces of recovered furniture, up to twisted river 
branches, figures of animals dressed in fetish, dogs’ heads in small old frames like old family portraits, bunches of old brushes in 
crystal vases as they were flowers. The printing room boasts a large chest of drawers containing fonts and plates; above it, a large 
neon sign for an old pharmacy. We would like to gaze in the woodcuts telling stories of bare trees, flocks of birds, and the dog’s 
head we have already seen here – and that we are going to see again -, but there is still more to discover. The atelier calls the visitor 
through its doorways, where colour flashes, silhouettes and presences appear. The visit must go on.
We go some steps down and we get into the large room where the most recent works are on display. It’s an unusual sensation. It’s 
not often that an artist has the room for displaying his or her work almost like in an exhibition, so the sight is unexpected. In these 
works there is a need to hoard moments and memories, to recover the past, that goes in the opposite direction from the minimalism 
of the sourdough. Here the hoarding is layering, overlap, collection, selection, clipping, positioning and again overlap, processing, 
reworking, waiting, rethink, hardly ever conclusion, but always the need to get back to the work, to keep it alive as if it were a natural 
element, to see it again with fresh eyes and then feed it once more on other material. And here the favourite material is paper; 
used, worn, collected in the strangest places, paper comes alive in Denis Riva’s work, bringing along its story and ingrafting the 
contents in the history of men and animals who act in that work like they were on a stage. In a game of balance between collage 

Attendere un cambiamento _ Waiting for a Change - 2018
 Acrilico, china, carta e matita su carta _ Acrylic, ink, paper and crayon on paper, cm 50 x 35

Stessa direzione _ The Same Direction - 2018
 Acrilico, china, carta e matita su carta _ Acrylic, ink, paper and crayon on paper, cm 50 x 35
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Un po’ di peso in più non fa niente _ Never Mind a Little Bit Extraweight - 2017/2018
    Acrilico, olio, china e matita su collage di carte _ Acrylic, oil, ink and crayon on collage of papers, cm 114 x 150

Breve aggiornamento _ A Brief Update - 2018
Acrilico, olio, matita e carta su tela _ Acrylic, oil, crayon and paper on canvas, cm 100 x 100
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apre in squarci o mostra i bordi bruciati. Il mestiere 

della pittura (se così, per semplicità, lo vogliamo 

ancora chiamare) diventa qui lavoro di raccolta, 

selezione, ripensamento e stratificazione. L’accumulo 

crea tesori che a volte ci restano invisibili e perciò 

ancora più preziosi, e a volte appena si intuiscono da 

uno spessore, da una discontinuità sulla superficie. 

L’opera diventa sito archeologico mentre la storia 

che vi si dipana sopra echeggia suoni ancestrali. E’ 

sempre la natura, la protagonista. Una natura che 

Riva ama, rispetta e dunque giustamente teme. Una 

natura madre e matrigna come nella più classica 

tradizione della nostra letteratura ottocentesca e 

come in tutta la tradizione romantica europea, ma 

soprattutto una natura deificata, un mondo animistico 

dove il coniglio che si alza sulle due zampe è forse un 

druido, mentre il gufo dai giganteschi occhi rossi è 

certamente uno sciamano. L’uomo e il cane sono qui 

personaggi centrali. Cane che talvolta è amico fedele 

(come quello che condivide la vita dell’artista e da 

cui lui dichiara di avere imparato tanto) e talvolta è 

branco crudele; che può essere il daimon, l’animale 

guida, ma anche il lupo affamato che non lascia 

scampo. E uomo che talvolta è lupo lui stesso e che a 

volte con questo lupo scopre possibilità di convivenza 

inaspettate, affinità profonde.

Viene in mente Joseph Beuys con quella sua 

performance storica del 1974 – I like America and 

America likes me – per cui si fece chiudere per tre 

giorni nella galleria newyorkese di René Block con 

un coyote selvaggio, armato solo, per difendersi, 

di un bastone ricurvo e di uno spesso panno di 

feltro nel quale si avvolgeva per ripararsi dagli 

attacchi. Lì, in quel lontano 1974 dove l’ideologia 

politica della performance era per forza di cose 

più forte del contenuto ecologico, accadeva il 

miracolo dell’addomesticamento, e il coyote dopo 

un po’ si rotolava accanto all’uomo quasi alla 

ricerca di carezze. Nelle opere di Riva il messaggio 

è quello contemporaneo della convivenza e 

del rispetto. E salta agli occhi come la voracità 

dell’uomo, a differenza di quella del lupo, non sia 

più sopravvivenza ma avidità, e come la distruzione 

portata da questo non sia ascrivibile al cerchio della 

vita ma vada ad esaurire le risorse, a prosciugare. 

L’acqua infatti – per l’artista supremo bene salvifico 

e simbolo potente – si presenta qui come un’unica 

macchia azzurra che a volte cancella anche il volto, 

stravolgendo l’identità del soggetto.

Una denuncia della devastazione perpetrata 

dall’uomo nei confronti della natura è il grande 

collage Macerie, immensa montagna di ricordi e di 

pezzi di passato recuperati e poi incollati uno sull’altro 

in un procedere quasi compulsivo. Su questo, come 

del resto in molte delle sue opere, Riva è tornato 

spesso, aggiungendo, modificando, rinforzando il 

and painting, we find the old papers found in flea markets, the archive of an old farm property which dates back to the first-half 
of the 20th century, now replaced by a digital archive, solicitors correspondence, vintage dressmaking magazines. A past made of 
lost words and outdated syntax, of signs and memories, that barely lets on the work sides, catches the eye and enriches the sense. 
Sometimes bare, sometimes covered by othe papers, old tissues that the artist also uses as”medicaments” - as he likes to call 
them – when ancient paper tears off in deep gashes or show its burnt trims. Being a painter (if we still want to call it so) becomes 
a work of collection, selection, rethink and overlap. The hoarding makes treasures that sometimes we cannot see, so they are even 
more precious, and other times they barely suggest us their presence with a thickness, a gap in their surface. The work becomes an 
archaeological site, while primal sounds echo in the story above it. Nature is always the star, beloved, respected and rightly feared 
by Denis Riva. Nature as mother and stepmother, like in the most classical tradition of our 19th -century literature and in the whole 
Europea romantic tradition, but above all it’s an idolized Nature, an animistic world in which the rabbit standing on its hind legs is 
maybe a druid, while the owl with giant red eyes is certainly a shaman. The man and the dog are here the key characters. Dogs are 
sometimes true friends (like the one of the artist - he states he has learned so much from his dog), other times they are rabid packs, 
be they the daimon -the animal guide-, or a hungry wolf that you cannot escape. And the man that sometimes is himself a wolf and 
other times finds out that he can live with this wolf,  and even have a real affinity with it.

Ultima estate _ The Last Summer - 2016/2017 
 Acrilico, olio, matita e carta su tela _ Acrylic, oil, crayon and paper on canvas, cm 90 x 130



1514

concetto della maceria e trasformando il lavoro quasi 

in un bassorilievo di ricordi e di emozioni. Ancora 

questo riguardare e ritornare sull’opera, volerla 

riportare a sé e al proprio presente in un divenire 

costante, non considerarla mai del tutto conclusa. 

Per Denis Riva l’opera è viva, sempre. In crescita e in 

divenire. Come lo è, del resto, la natura stessa.

Già in questo lavoro – e più ancora nei collage dove 

protagonisti sono gli stormi degli uccelli migratori 

– Riva è andato accendendo la sua tavolozza e 

aggiungendo ai bruni, ai grigi, alle terre e agli azzurri 

colori vividi come i gialli e i fucsia, recuperati, ora, 

anche da riviste patinate più recenti. Con l’effetto 

duplice di una gioia vibrante (di una certa speranza 

nel genere umano, forse, di un certo ottimismo) e 

di una frammentazione visiva che rende il lavoro 

vagamente caleidoscopico, ancora più seduttivo nel 

bisogno dello spettatore di avvicinarsi alla ricerca 

del dettaglio, e con qualche ammiccamento verso 

l’astratto.

E rappresentano ben più di un ammiccamento 

verso l’astratto i piccoli paesaggi recenti, che 

l’artista ama chiamare “da comodino”, realizzati su 

solidi tridimensionali di legno. Non c’è pittura, qui, 

ma solo carta stratificata in strisce sovrapposte a 

costruire cieli, mari, orizzonti, colline, campi, luci e 

ombre. La natura qui sembra perdere il suo grado di 

realtà per liquefarsi in un gioco cromatico, e l’opera 

– come avrebbe detto Mark Rothko – si fa pura 

comunicazione dell’emozione.

Un giorno qualunque ( depurazione in corso ) _ An Ordinary Day ( Cleaning in Progress )  - 2018
 Acrilico, olio, fuoco e matita su collage di carte _ Acrylic, oil, fire and crayon on collage of papers, cm 114 x 150Headbook  – 2018
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It reminds me of Joseph Beuys and its 1974 historical performance – I like America and America likes me – when he got himself 
locked up for three days with a wild coyote inside the René Block gallery in New York. He had only a stick and a blanket to defend 
himself against the animal attacks. There, back in 1974 when the political ideology of performance was, of necessity, stronger than 
the ecological substance, the miracle of  domestication took place, and  after a while the coyote was wollowing beside the man, 
almost in search of cuddle. Denis Riva sends a contemporary message with his works: coexistence and respect. And it is clear that 
the voracity of humans, unlike the wolves, is no longer a matter of survival, rather of greed, that leads to distruction and resource 
depletion, far from being part of the circle of life. Indeed, water, considered by the artist as the ultimate healing asset and a powerful 
symbol, here is depicted as a single light-blue spot that sometimes erases even the subject’s face, and overturns his identity. The 
large collage Macerie (Rubble) is a huge mountain of memories and pieces of past recovered and then glued on top of each other, 
in an almost compulsive process; and it’s a complaint against the destruction of nature carried out by man. The artist has often 
returned to this subject, by adding, changing, strengthening the concept of rubble and transforming the work nearly in a bas-relief 
of memories and feelings. Denis Riva never considers his works as finished, so he constantly reviews, gets back to it, willing to bring 
it back to him and to his own present, in a constant becoming. To him works are always alive, they grow and change, like nature 
itself, after all. 
Already in this work – and even more in the collage depicting flocks of migratory birds – Denis Riva has enlightened his palette, and 
has added vivid colours like yellow and fuchsia to the usual darks, grey, sienna, after he found them also in recent glossy magazines. 
This results in a double effect: on the one hand there a vibrant joy (a sort of hope in the humankind, maybe a certain optimism), on 
the other a visual fragmentation that makes work vaguely kaleidoscopic, even more seductive in the need for the viewer to come 
closer in search of the detail, also with a wink towards abstract. 
The recent tiny landscapes, that the artist likes to call “bedside-works” are carried out on wooden three-dimensional solids, and 
they are far more than a wink to abstract. There is no painting here, only layered paper in overlapped strips that build wings, seas, 
horizons, hills, fields, lights and shadows. Here Nature seems to lose its degree of reality and melt in a chromatic game. And the work 
– as Mark Rothko would have it – becomes a mere communication of emotion.

Una delle tante riunioni _ One of Several Meetings - 2018
Acrilico, china, carta, trasferibili e matita su carta _ Acrylic, ink, paper, temporary tats and crayon on paper, cm 50 x 35
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Piacevolmente ultimo _ Coming Pleasantly in Last - 2018 
Acrilico, olio, matita e carta su tela _ Acrylic, oil, crayon and paper on canvas, cm 150 x 100
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Verso il nulla ( dove nessuno può vederli ) _ Towards Nothingness ( Where Nobody Can See Them ) - 2017/2018
Acrilico e carta su tela _ Acrylic and paper on canvas, cm 150 x 100
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Tastare per testare le teste _ Touching and Testing Heads - 2017/2018
Acrilico, olio, matita, fuoco e carta su legno _ Acriylic, oil, crayon, fire and paper on wood, cm 110 x 74,5

Acqua di sorgente _ Spring water - 2017/2018
Acrilico, olio, matita, fuoco e carta su legno _ Acriylic, oil, crayon, fire and paper on wood, cm 110 x 74,5
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Avvenimento _ The Event - 2017
Acrilico, china e matita su collage di carte _ Acrylic, ink and crayon on collage of papers, cm 114 x 150

Osservare il nulla _ Facing the Void - 2017
Acrilico, china e matita su collage di carte _ Acrylic, ink and crayon on collage of papers, cm 114 x 150
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Il vero anno del cane _ The Real Year of the Dog - 2018
Acrilico, olio, fuoco, china e matita su collage di carte _ Acrylic, oil, fire, ink and crayon on collage of papers, cm 114 x 150

Porgere le proprie scuse _ Apologize - 2018
 Acrilico, china, carta e matita su carta _ Acrylic, ink, paper and crayon on paper, cm 50 x 35

Spariranno velocemente _ They Will Vanish Just as Quick - 2018
 Acrilico, china, carta, trasferibili e matita su carta _ Acrylic, ink, paper, temporary tats and crayon on paper, cm 50 x 35
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Cambiamenti improvvisi _ Sudden Changes - 2016
Acrilico, matita e fuoco su collage di carte _ Acrylic, crayon and fire on collage of papers, 215 x 150
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Avanzi _ Leftovers - 2017 in progress
Legno bucato, misure variabili _ Pierced wood, different sizes

location Lanificio Paoletti

DENIS RIVA

 

Denis Riva detto Deriva (Ganzamonio, ITA, 1979)

Disegnatore, pittore, raccoglitore, osservatore, assemblatore, 

ricercatore, installatore, sperimentatore, non attore. Non 

partecipa a premi. Non si è diplomato all’accademia di belle 

arti di. Vive sotto il peso terribile dell’arte che trasporta 

quotidianamente con sé. Nessun Master, anche se utilizza 

spesso la parola Maztèr. Non è docente all’università. 

Frequenta continuamente due cani.

Nonostante la moltitudine di lavori fatti in questi ultimi anni 

è convinto di essere appena all’inizio della propria ricerca ma 

comprende che potrebbe anche essere alla fine.

Nel 2017 ha compiuto vent’anni di mostre.

Denis Riva, named Deriva (Ganzamonio, Italy, 1979) is an illustrator, a painter, a collector, an installer, an experimenter, a non-actor. He does 
not attend awards. He didn’t graduated from any art school. He is pressed by the terrible weight of the art that he carries daily. He did not 
take any Master, but he often uses the word Maztèr. He is not a university teacher. He always hangs out with two dogs. Despite hemade a 
lot of artworks in the last year, he thinks he is just at the start of his own research, but he understands he could also be at the end of it.
2017 was his 20th birthday of exhibitions.                                                                                                                                                 Milan, October 2018

Deriva builds worlds and watch them run wild in entropies, then he brings them back and fixes everything, picks up the pieces and 
fragments and reassembles them again; it doesn’t mean that the reconstruction is always true or real, quite the contrary, the usual order 
is always changing a bit, revealing surrealism and non-sense, shifts that bear astonishment, a pair of wings for the ones who don’t have 
them, or clogs and claws and long hair, tongues of flame, branches attached to feet and knees....  Collage and assembly as a life practice 
of graft and decontext rule everything. A sort of careless God, or a tamer, or a conductor who moves in the chaos... alone by now …  A 
playing child who in the meantime relentlessly creates and destroys, by making up worlds, making them happen and tirelessly change.
Deriva is an explorer. He gives things a name and owns a jumpsuit. He raises dead brushes and put pieces of dry colour into cans. The he 
waits. I don’t know if he’s blindfolded, but certainly he’s listening.

Milano, ottobre 2018

Deriva costruisce mondi e li osserva scatenarsi in entropie e poi li riconduce e mette a posto, raccoglie i pezzi sparsi 

e i frammenti e li ricompone di nuovo; non è detto che la ricostruzione sia sempre fedele o realistica, anzi, l’ordine 

consueto cambia sempre un po’, svelando surrealtà e scivolamenti di senso, slittamenti portatori di stupore, un paio 

d’ali a chi non li aveva, o zoccoli e artigli e capelli lunghissimi, lingue infuocate, rami che partono dai piedi e dalle 

ginocchia... Il collage e assemblaggio come pratica vitale d’innesto e decontestualizzazione governa tutto. 

Una specie di dio distratto, o un domatore o direttore d’orchestra che si muove nel caos... solitario ormai... Un bambino 

che mentre gioca crea e distrugge senza sosta inventando mondi, facendoli succedere e trasformarsi senza sosta.

Deriva è un esploratore. Nomina le cose e ha una tuta. Resuscita i pennelli morti e chiude i pezzetti secchi di 

colore nei barattoli. E aspetta. Non so se bendato. Di sicuro in ascolto.
Massimiliano Fabbri

Massimiliano Fabbri
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