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PORTFOLIO Nelle pagine seguenti vi presentiamo alcuni progetti e lavori eseguiti in ambito di ideazione, 
realizzazione grafica, stampa, creatività e comunicazione digitale. 
Segnaliamo con un’etichetta di color rosso il materiale realizzato anche in lingua inglese.
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Dal 2006 Arte Laguna collabora con l’associazione 
culturale MoCA alla creazione di ArteLaguna Prize, 
premio d’arte internazionale cheha raggiunto 
dimensioni notevoli in termini dinumeri e di 
reputazione coinvolgendo un network di musei e 
fondazioni, gallerie e aziende, curatori e critici. 

Since 2006 Arte Laguna collaborates with the 
cultural association MoCA for the realization of 
Arte Laguna Prize, international art competition 
that has reached remarkable dimensions in terms 
of numbers and reputation involving a network of 
museums and foundations, galleries and companies, 
curators and critics. watch the video

artelagunaprize.com

Concept, regia e montaggio del video 
di backstage a storytelling dell’evento. 
Interviste ai protagonisti.

Concept, direction and editing of the 
backstage video, storytelling of the event. 
Interviews with the protagonists.

42.000 artists  
120 countries
1.350 works in Venice  
+ 50.000 people 

Arte Laguna Prize, un premio che si rivolge 
alle aziende e spalanca loro le porte della 
creatività mettendo in diretto collegamento 
chi l’arte la crea con chi l’arte la cerca.

Arte Laguna Prize, a contest addressed also 
to companies, that puts in direct connection 
thoso who create art with thoso who seek it.

ENGLISH 
language

https://www.youtube.com/watch?v=JWbMRw5qd9o
https://www.artelagunaprize.com/
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periale/ Fa da scorta e si addormenta / Perché
tien la pancia lenta». O la «piccola pubblicità»
su «La Marmitta»: «Signorina bella, dote
100.000, sposerebbe nel correntemese soldato
anche del ’99, scaldarancio, purché abbia fatto
pesca di tre prigionieri austriaci da portare co-
me testimoni del matrimonio».
Ma è su «La Tradotta» che quel magico

equilibrio sospeso tra l’orrore dei combatti-
menti, la nostalgia per la casa lontana e l’alle-
gria cameratesca necessaria a sopravvivere
(equilibrio che Paolo Monelli e Bepo Novello
esalteranno ne La guerra è bella ma è scomo-
da) si afferma come un piccolo capolavoro set-
timanale. Dalle avventure di «Max Pataten» ai
fumetti a puntate sulla lotta agli imboscati: «Il
dottor Bertoldo Ciucca/ Che ha di molto sale
in zucca /Unamacchina ha inventato / Che di-
sbosca l’imboscato».
Ed ecco i soldati che sognano le fidanzate a

casa: «Due mele son le guance della Nella/ la
bocca rossa è proprio una ciliegia/ e quel na-
sin vezzoso che la fregia/ pare unamandorlet-
ta tenerella;/ all’ombra delle ciglie lunghe e fi-
ne/ ha gli occhi grandi come due susine / Cer-
to è la Nellamia, se la guardate/ L’immagin sa-
na e calda dell’estate/ Rispondon gli altri,
“camerata hai torto:/ tu non sposi una donna,
sposi un orto”». O le poesie come Il fante af-
fardellato: «Senza chieder dove vada/ batte il
fante la sua strada/ batte il fante lo stradone/

con la pioggia e il polverone/ ché la santa fan-
teria/ marcia sempre in pedovia,/ marcia al
caldo, marcia al fresco/ sul caval di San Fran-
cesco».
Per non dire della prima «mappa gastrono-

mica» a colori del Veneto dedicata a Conrad
von Hötzendorf, lo stratega della fallimentare
Strafexpedition (maggio-giugno 1916): «Von
Conràd si sente in mano/ già gli asparagi e
Bassano/già pregusta le ciliegie/ di Marostica
sì egregie /e di Schio tra i monti belli / gusta
già polenta e uccelli…».
Amavano molto, quei ragazzi precipitati tra

le mattanze di una guerra spaventosa, l’insi-
stenza sulle rime baciate che ricordavano loro
le filastrocche dell’infanzia. Versi come quelli
dedicati ai «ragazzi del 99»: «To’! sui labbri
giovinetti/ non han ombra di baffetti/ sono
nati appena ieri,/ ieri appena e sono guerrie-
ri/ e la massa tedescaccia/ non li avvolge e
non li schiaccia» (…) «Ah, che orgoglio giova-
nile/ poter dir a tutti: io son/ laureato a Capo-
sile/ o nell’ansa di Zensòn»
Non mancano gli elogi, oggi impensabili, al

tabacco, il compagno di trincea: «Grazie, ta-
bacco: o tu sia giunto al fante/ sotto la forma
d’un toscan rugoso/ o dalla pipa corta e bron-
tolante/ abbia tu affumicato il suo riposo/ vir-
ginio anello o bianca sigaretta/ caro tabacco il
nostro grazie accetta». Tra gli appuntamenti
più attesi dai soldati al fronte c’erano «Le lette-
re del soldato Baldoria». Dietro le quali c’era
Arnaldo Fraccaroli, l’inviato del «Corriere»
che nel maggio 1916 aveva descritto la Stra-
fexpedition e qui si rivolgeva col linguaggio
dei semplici alla sua amata: «Teresina del mio
cuore, ogni volta che indosso la penna per
scriverti a te mi sento un gran bruciacuore alle
labbra, che sarebbe come una specie di nostal-
gia ovvero desiderio dei tuoi baci…». Fantasti-
ca la risposta di Teresina dopo la vittoria: «Bal-
doria del mio cuore, prima di tutto allungami
le tue labbra di eroe del Piave, che ti ci pianto
sopra uno di quei baci nostalgici a uso ceralac-
ca, che non riesci più a distaccartelo che con
l’acqua calda. Poi lasciati dire che la tua Teresi-
na del tuo cuore, la quale prima era innamora-
ta di te, adesso che sei vittorioso ti adora a rot-
ta di collo».
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Proclamati a Venezia, presso le
Nappe dell’Arsenale Nord, i
vincitori del 12° Premio
Internazionale Arte Laguna.
Erano 5.500 le opere pervenute.
Per la pittura ha vinto Bear ritual
(2017) di Alessandro Fogo
(Vicenza), per la fotografia e
grafica digitale Kraken (2013)
degli artisti Rojo Sache (Spagna),

per la land e urban art Cenere
(2017) di Gonzalo Borondo
(Spagna), per la video arte e
performance ha vinto Paula
Tyliszczak (Polonia) col video I
fell blue, they sense rose (2017),
per la scultura e arte virtuale A
Survey for the History of
Sexuality Falls from the Skies di
Yukawa Nakayasu (Giappone).

Venezia

I cinque vincitori
del premio
«Arte Laguna»

! Sul nuovo
numero de «la
Lettura»:
Martin Luther
King, a 50 anni
dall’uccisione,
con l’intervista
di Giuseppe
Sarcina a Jesse
Jackson,
collaboratore
del leader,
e con quattro
pagine sui
traguardi della
comunità afro-
americana; poi
un incontro con
l’ex imperatrice
iraniana Farah
Diba a cura di
Enrica Roddolo

! Sul canale
corriere.it/la-
lettura uno
Speciale sulla
poesia e un
incontro con
Sophie Kinsella,
che ha scritto il
suo primo libro
per bambini,
a cura di Cecilia
Bressanelli,
che intervista
l’autrice anche
sull’inserto
cartaceo

! Potete indi-
care il vostro
verso preferito
con l’hashtag
#PercorsiDiVer
si sui profili
social:
@La_Lettura
su Twitter,
@la_lettura
su Instagram,
@LaLetturaCor
riere
su Facebook

Un viaggio in versi che è una festa
Così «la Lettura» celebra la poesia

LaGiornatamondiale In edicola un numero dell’inserto a 56 pagine. E domani i reading degli autori

di Severino Colombo

Online

«L a poesia/ ma co-
s’è mai la poe-
sia?» si chiedeva
Wis!awa Szym-

borska, autrice polacca pre-
mio Nobel per la letteratura
nel 1996. L’inserto «la Lettu-
ra» — in occasione della
Giornata della Poesia, istitui-
ta nel 1999 dall’Unesco e che
si celebra in tutto il mondo il
21 marzo, primo giorno di
primavera — prova a rispon-
dere a questa domanda in tre
modi: un numero speciale
dell’inserto culturale a 56 pa-
gine; un dialogo con lettori
sul web; e una festa con arti-
sti, scrittori e musicisti.

Lo speciale
Il viaggio in versi del poeta e
«paesologo» Franco Arminio
apre il numero #329 de «la
Lettura», in edicola fino a sa-
bato 24 marzo: l’autore per-
corre l’Italia con uno sguardo
in cui trovano spazio tanto la
sorpresa quanto il disincanto.
Seguono lo scrittore Mirko
Zilahy sullamodernità dei so-
netti in romanesco del poeta
dell’Ottocento Giuseppe Gio-

gendo i loro versi del cuore.
Funziona così l’iniziativa Per-
corsi DiVersi, terza edizione,
organizzata dal supplemento
e da Fondazione Corriere del-
la Sera. Per i reading valgono
componimenti classici, liri-
che originali ma anche haiku
e filastrocche. Gli ospiti sono
Emanuela Bussolati, autrice
di libri per bambini; Eva Can-
tarella, specialista di storia
dell’antichità; la poetessa

Francesca Genti, il rapper
Ghemon, il filosofo della
scienza Giulio Giorello; Simo-
ne Savogin, tre volte campio-
ne italiano di Poetry Slam, sfi-
de dal vivo a colpi di versi, e
Marcello Simoni, scrittore be-
stseller di romanzi storici.
L’appuntamento, condotto
dalla giornalista del «Corriere
della Sera» Alessia Rastelli, è
per domani nella Sala Buzzati
del «Corriere» (ore 21, via Bal-
zan 3, ingresso gratuito con
prenotazione a rsvp@fonda-
zionecorriere.it).
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L’evento al «Corriere»
Artisti, scrittori, musicisti
e le loro parole del cuore

L’intervista
Gli eredi del sogno
diMartin Luther King,
ucciso 50 anni fa
Parla Jesse Jackson

Il personaggio
Sophie Kinsella stavolta
scrive per i bambini

RICORRENZE INCONTROINIZIATIVE

achino Belli; i consigli di
Francesca Genti (raccolti da
Ida Bozzi) su come non scri-
vere poesie; la mostra di im-
magini, versi e inediti dedica-
ta alla poetessa Alda Merini
(ne scrive Franco Manzoni); e
ancora interventi di Roberto
Galaverni, sullo stato di salute
dei poeti italiani, e di Daniele
Piccini; del compositore Ni-
cola Campogrande e del fisi-
co Guido Tonelli.

Il dialogo
Eugenio Montale e Francesco
Petrarca. Sono tra i poeti più
citati dai lettori, invitati a in-
dicare in assoluto i loro versi
preferiti con l’hashtag #Per-
cors iD iVers i su i soc ia l
network; è ancora possibile
dire la propria sugli account
dell’inserto. Di Montale, Mari
(@MariaGraziaMic3) sceglie
«Voi, mie parole, tradite inva-
no il morso» mentre Stefano
(@plusloin_music) cita «Me-
riggiare pallido e assorto»;
quanto a Petrarca il gradi-
mento di Luana Grazioli
(@luana_gmai) è per il sonet-
to «Voi ch’ascoltate in rime
sparse il suono» mentre Ma-
ria Pugliese (@Maria786J)
vota «Benedetto sia ’l giorno,
’l mese e l’anno». Tra gli stra-
nieri Erika (@erikafm282)
sceglie Pablo Neruda; Patrizia
Aragoni (@aragoni_p) Emily
Dick inson; Luisa Lezza
(@Lpaplez) Federico García
Lorca. Su corriere.it/lalettura
è presente una sezione spe-
ciale dedicata alla poesia.

La serata
Personalità del mondo della
cultura e dello spettacolo si
misurano con la poesia leg-

Deledda e le grandi firme
La redazione dei testi coinvolse
autori come d’Annunzio e Ungaretti
E il nemico ne stampava copie false
per diffondere la sua versione

La copertina
La cover del numero #329
realizzata da Marco Casentini

L a voce si sparse tra gli ebrei di
Vienna nell’estate del 1938,
quando l’Austria era già stata

incorporata nel Terzo Reich con
l’Anschluss: il consolato cinese rila-
sciava visti grazie ai quali era possi-
bile raggiungere Shanghai. In altre
parole: salvarsi. Dietro la generosità
della rappresentanza diplomatica
della Repubblica di Cina non stava
una scelta strategica del governo na-
zionalista di Chiang Kai-shek ma la
decisione personale del console, Ho
Feng Shan. Che, in contrasto con le
indicazioni dei superiori, si mise a
concedere visti, uscendo indenne
anche da un’indagine disciplinare.
Ho aveva agito deliberatamente

per consentire agli ebrei austriaci e
tedeschi, ormai sul ciglio della Sho-
ah, di mettersi in salvo. Come scrive
Nissim, aveva scelto «la difesa del
carattere morale» della propria pa-
tria. Un «Giusto tra le nazioni», Ho,
al quale la scorsa settimana Milano
ha dedicato una piazzetta nella zona
di via Paolo Sarpi, tra le più antiche
Chinatown d’Europa (che, peraltro,
patì a sua volta l’applicazione delle
leggi razziali fasciste).
L’epopea di speranza della metro-

poli cinese, pagina laterale ma si-
gnificativa della tragedia della Sho-
ah, è raccontata ora da Ebrei a Shan-
ghai. Storia dei rifugiati in fuga dal
Terzo Reich (ObarraO) curato dalla
storica Elisa Giunipero, direttore
dell’Istituto Confucio dell’Università
Cattolica di Milano, con testi di Li

Tiangang, Agostino Giovagnoli, Ga-
briele Nissim e Sonja Mühlberger e
la prefazione di Paolo Salom. Città
cosmopolita, sede di concessioni
straniere, «Parigi d’Oriente» per
quanto in declino, Shanghai ospita-

va già una forte co-
munità occidenta-
le, con una signifi-
cativa presenza di
famiglie ebree. Nel
caos seguito all’in-
vasione nipponica
le particolari con-
dizioni ammini-

strative e logistiche consentirono di
accogliere gli ebrei in fuga: oltre 18
mila. Lì, non solo fra i cinesima per-
sino fra i giapponesi alleati dei nazi-
sti, l’antisemitismo non aveva presa.
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ShanghaieilconsoleHo,laCinachesalvògliebrei
AnticipazioneLacittàospitò18mila infugadallaShoah:unvolumedomani inuscitaperObarraOsvelaun’epopeadimenticata

di Marco Del Corona
Il saggio

! Ebrei a
Shanghai, a
cura di Elisa
Giunipero e con
la prefazione di
Paolo Salom,
esce domani
per ObarraO
(pp. 89,� 14)

Il diplomatico Ho
Feng Shan (1901-
1997) e la targa
della piazzetta
intitolatagli a
Milano il 15 marzo

Ha superato i dati del 2017 e ha
chiuso con oltre 25 mila
visitatori la nona edizione di Libri
Come, la Festa del Libro e della
Lettura all’Auditorium Parco
della Musica di Roma. Evento
finale, ieri sera, dedicato al
Sessantotto tra felicità (tema di
quest’anno) e musica. «Tutte le
sale sono andate verso il tutto

esaurito», dice l’amministratore
delegato della Fondazione
Musica per Roma, José Ramon
Dosal. Il pubblico nel 2017 era
stato di 23 mila presenze. «Si è
creato un pubblico di Libri
Come», aggiunge Marino
Sinibaldi, curatore della
manifestazione con Michele De
Mieri e Rosa Polacco.

Roma

Per Libri Come
25 mila ingressi
Ieri sera il finale
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periale/ Fa da scorta e si addormenta / Perché
tien la pancia lenta». O la «piccola pubblicità»
su «La Marmitta»: «Signorina bella, dote
100.000, sposerebbe nel correntemese soldato
anche del ’99, scaldarancio, purché abbia fatto
pesca di tre prigionieri austriaci da portare co-
me testimoni del matrimonio».
Ma è su «La Tradotta» che quel magico

equilibrio sospeso tra l’orrore dei combatti-
menti, la nostalgia per la casa lontana e l’alle-
gria cameratesca necessaria a sopravvivere
(equilibrio che Paolo Monelli e Bepo Novello
esalteranno ne La guerra è bella ma è scomo-
da) si afferma come un piccolo capolavoro set-
timanale. Dalle avventure di «Max Pataten» ai
fumetti a puntate sulla lotta agli imboscati: «Il
dottor Bertoldo Ciucca/ Che ha di molto sale
in zucca /Unamacchina ha inventato / Che di-
sbosca l’imboscato».
Ed ecco i soldati che sognano le fidanzate a

casa: «Due mele son le guance della Nella/ la
bocca rossa è proprio una ciliegia/ e quel na-
sin vezzoso che la fregia/ pare unamandorlet-
ta tenerella;/ all’ombra delle ciglie lunghe e fi-
ne/ ha gli occhi grandi come due susine / Cer-
to è la Nellamia, se la guardate/ L’immagin sa-
na e calda dell’estate/ Rispondon gli altri,
“camerata hai torto:/ tu non sposi una donna,
sposi un orto”». O le poesie come Il fante af-
fardellato: «Senza chieder dove vada/ batte il
fante la sua strada/ batte il fante lo stradone/

con la pioggia e il polverone/ ché la santa fan-
teria/ marcia sempre in pedovia,/ marcia al
caldo, marcia al fresco/ sul caval di San Fran-
cesco».
Per non dire della prima «mappa gastrono-

mica» a colori del Veneto dedicata a Conrad
von Hötzendorf, lo stratega della fallimentare
Strafexpedition (maggio-giugno 1916): «Von
Conràd si sente in mano/ già gli asparagi e
Bassano/già pregusta le ciliegie/ di Marostica
sì egregie /e di Schio tra i monti belli / gusta
già polenta e uccelli…».
Amavano molto, quei ragazzi precipitati tra

le mattanze di una guerra spaventosa, l’insi-
stenza sulle rime baciate che ricordavano loro
le filastrocche dell’infanzia. Versi come quelli
dedicati ai «ragazzi del 99»: «To’! sui labbri
giovinetti/ non han ombra di baffetti/ sono
nati appena ieri,/ ieri appena e sono guerrie-
ri/ e la massa tedescaccia/ non li avvolge e
non li schiaccia» (…) «Ah, che orgoglio giova-
nile/ poter dir a tutti: io son/ laureato a Capo-
sile/ o nell’ansa di Zensòn»
Non mancano gli elogi, oggi impensabili, al

tabacco, il compagno di trincea: «Grazie, ta-
bacco: o tu sia giunto al fante/ sotto la forma
d’un toscan rugoso/ o dalla pipa corta e bron-
tolante/ abbia tu affumicato il suo riposo/ vir-
ginio anello o bianca sigaretta/ caro tabacco il
nostro grazie accetta». Tra gli appuntamenti
più attesi dai soldati al fronte c’erano «Le lette-
re del soldato Baldoria». Dietro le quali c’era
Arnaldo Fraccaroli, l’inviato del «Corriere»
che nel maggio 1916 aveva descritto la Stra-
fexpedition e qui si rivolgeva col linguaggio
dei semplici alla sua amata: «Teresina del mio
cuore, ogni volta che indosso la penna per
scriverti a te mi sento un gran bruciacuore alle
labbra, che sarebbe come una specie di nostal-
gia ovvero desiderio dei tuoi baci…». Fantasti-
ca la risposta di Teresina dopo la vittoria: «Bal-
doria del mio cuore, prima di tutto allungami
le tue labbra di eroe del Piave, che ti ci pianto
sopra uno di quei baci nostalgici a uso ceralac-
ca, che non riesci più a distaccartelo che con
l’acqua calda. Poi lasciati dire che la tua Teresi-
na del tuo cuore, la quale prima era innamora-
ta di te, adesso che sei vittorioso ti adora a rot-
ta di collo».
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Proclamati a Venezia, presso le
Nappe dell’Arsenale Nord, i
vincitori del 12° Premio
Internazionale Arte Laguna.
Erano 5.500 le opere pervenute.
Per la pittura ha vinto Bear ritual
(2017) di Alessandro Fogo
(Vicenza), per la fotografia e
grafica digitale Kraken (2013)
degli artisti Rojo Sache (Spagna),

per la land e urban art Cenere
(2017) di Gonzalo Borondo
(Spagna), per la video arte e
performance ha vinto Paula
Tyliszczak (Polonia) col video I
fell blue, they sense rose (2017),
per la scultura e arte virtuale A
Survey for the History of
Sexuality Falls from the Skies di
Yukawa Nakayasu (Giappone).

Venezia

I cinque vincitori
del premio
«Arte Laguna»

! Sul nuovo
numero de «la
Lettura»:
Martin Luther
King, a 50 anni
dall’uccisione,
con l’intervista
di Giuseppe
Sarcina a Jesse
Jackson,
collaboratore
del leader,
e con quattro
pagine sui
traguardi della
comunità afro-
americana; poi
un incontro con
l’ex imperatrice
iraniana Farah
Diba a cura di
Enrica Roddolo

! Sul canale
corriere.it/la-
lettura uno
Speciale sulla
poesia e un
incontro con
Sophie Kinsella,
che ha scritto il
suo primo libro
per bambini,
a cura di Cecilia
Bressanelli,
che intervista
l’autrice anche
sull’inserto
cartaceo

! Potete indi-
care il vostro
verso preferito
con l’hashtag
#PercorsiDiVer
si sui profili
social:
@La_Lettura
su Twitter,
@la_lettura
su Instagram,
@LaLetturaCor
riere
su Facebook

Un viaggio in versi che è una festa
Così «la Lettura» celebra la poesia

LaGiornatamondiale In edicola un numero dell’inserto a 56 pagine. E domani i reading degli autori

di Severino Colombo

Online

«L a poesia/ ma co-
s’è mai la poe-
sia?» si chiedeva
Wis!awa Szym-

borska, autrice polacca pre-
mio Nobel per la letteratura
nel 1996. L’inserto «la Lettu-
ra» — in occasione della
Giornata della Poesia, istitui-
ta nel 1999 dall’Unesco e che
si celebra in tutto il mondo il
21 marzo, primo giorno di
primavera — prova a rispon-
dere a questa domanda in tre
modi: un numero speciale
dell’inserto culturale a 56 pa-
gine; un dialogo con lettori
sul web; e una festa con arti-
sti, scrittori e musicisti.

Lo speciale
Il viaggio in versi del poeta e
«paesologo» Franco Arminio
apre il numero #329 de «la
Lettura», in edicola fino a sa-
bato 24 marzo: l’autore per-
corre l’Italia con uno sguardo
in cui trovano spazio tanto la
sorpresa quanto il disincanto.
Seguono lo scrittore Mirko
Zilahy sullamodernità dei so-
netti in romanesco del poeta
dell’Ottocento Giuseppe Gio-

gendo i loro versi del cuore.
Funziona così l’iniziativa Per-
corsi DiVersi, terza edizione,
organizzata dal supplemento
e da Fondazione Corriere del-
la Sera. Per i reading valgono
componimenti classici, liri-
che originali ma anche haiku
e filastrocche. Gli ospiti sono
Emanuela Bussolati, autrice
di libri per bambini; Eva Can-
tarella, specialista di storia
dell’antichità; la poetessa

Francesca Genti, il rapper
Ghemon, il filosofo della
scienza Giulio Giorello; Simo-
ne Savogin, tre volte campio-
ne italiano di Poetry Slam, sfi-
de dal vivo a colpi di versi, e
Marcello Simoni, scrittore be-
stseller di romanzi storici.
L’appuntamento, condotto
dalla giornalista del «Corriere
della Sera» Alessia Rastelli, è
per domani nella Sala Buzzati
del «Corriere» (ore 21, via Bal-
zan 3, ingresso gratuito con
prenotazione a rsvp@fonda-
zionecorriere.it).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’evento al «Corriere»
Artisti, scrittori, musicisti
e le loro parole del cuore

L’intervista
Gli eredi del sogno
diMartin Luther King,
ucciso 50 anni fa
Parla Jesse Jackson

Il personaggio
Sophie Kinsella stavolta
scrive per i bambini

RICORRENZE INCONTROINIZIATIVE

achino Belli; i consigli di
Francesca Genti (raccolti da
Ida Bozzi) su come non scri-
vere poesie; la mostra di im-
magini, versi e inediti dedica-
ta alla poetessa Alda Merini
(ne scrive Franco Manzoni); e
ancora interventi di Roberto
Galaverni, sullo stato di salute
dei poeti italiani, e di Daniele
Piccini; del compositore Ni-
cola Campogrande e del fisi-
co Guido Tonelli.

Il dialogo
Eugenio Montale e Francesco
Petrarca. Sono tra i poeti più
citati dai lettori, invitati a in-
dicare in assoluto i loro versi
preferiti con l’hashtag #Per-
cors iD iVers i su i soc ia l
network; è ancora possibile
dire la propria sugli account
dell’inserto. Di Montale, Mari
(@MariaGraziaMic3) sceglie
«Voi, mie parole, tradite inva-
no il morso» mentre Stefano
(@plusloin_music) cita «Me-
riggiare pallido e assorto»;
quanto a Petrarca il gradi-
mento di Luana Grazioli
(@luana_gmai) è per il sonet-
to «Voi ch’ascoltate in rime
sparse il suono» mentre Ma-
ria Pugliese (@Maria786J)
vota «Benedetto sia ’l giorno,
’l mese e l’anno». Tra gli stra-
nieri Erika (@erikafm282)
sceglie Pablo Neruda; Patrizia
Aragoni (@aragoni_p) Emily
Dick inson; Luisa Lezza
(@Lpaplez) Federico García
Lorca. Su corriere.it/lalettura
è presente una sezione spe-
ciale dedicata alla poesia.

La serata
Personalità del mondo della
cultura e dello spettacolo si
misurano con la poesia leg-

Deledda e le grandi firme
La redazione dei testi coinvolse
autori come d’Annunzio e Ungaretti
E il nemico ne stampava copie false
per diffondere la sua versione

La copertina
La cover del numero #329
realizzata da Marco Casentini

L a voce si sparse tra gli ebrei di
Vienna nell’estate del 1938,
quando l’Austria era già stata

incorporata nel Terzo Reich con
l’Anschluss: il consolato cinese rila-
sciava visti grazie ai quali era possi-
bile raggiungere Shanghai. In altre
parole: salvarsi. Dietro la generosità
della rappresentanza diplomatica
della Repubblica di Cina non stava
una scelta strategica del governo na-
zionalista di Chiang Kai-shek ma la
decisione personale del console, Ho
Feng Shan. Che, in contrasto con le
indicazioni dei superiori, si mise a
concedere visti, uscendo indenne
anche da un’indagine disciplinare.
Ho aveva agito deliberatamente

per consentire agli ebrei austriaci e
tedeschi, ormai sul ciglio della Sho-
ah, di mettersi in salvo. Come scrive
Nissim, aveva scelto «la difesa del
carattere morale» della propria pa-
tria. Un «Giusto tra le nazioni», Ho,
al quale la scorsa settimana Milano
ha dedicato una piazzetta nella zona
di via Paolo Sarpi, tra le più antiche
Chinatown d’Europa (che, peraltro,
patì a sua volta l’applicazione delle
leggi razziali fasciste).
L’epopea di speranza della metro-

poli cinese, pagina laterale ma si-
gnificativa della tragedia della Sho-
ah, è raccontata ora da Ebrei a Shan-
ghai. Storia dei rifugiati in fuga dal
Terzo Reich (ObarraO) curato dalla
storica Elisa Giunipero, direttore
dell’Istituto Confucio dell’Università
Cattolica di Milano, con testi di Li

Tiangang, Agostino Giovagnoli, Ga-
briele Nissim e Sonja Mühlberger e
la prefazione di Paolo Salom. Città
cosmopolita, sede di concessioni
straniere, «Parigi d’Oriente» per
quanto in declino, Shanghai ospita-

va già una forte co-
munità occidenta-
le, con una signifi-
cativa presenza di
famiglie ebree. Nel
caos seguito all’in-
vasione nipponica
le particolari con-
dizioni ammini-

strative e logistiche consentirono di
accogliere gli ebrei in fuga: oltre 18
mila. Lì, non solo fra i cinesima per-
sino fra i giapponesi alleati dei nazi-
sti, l’antisemitismo non aveva presa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ShanghaieilconsoleHo,laCinachesalvògliebrei
AnticipazioneLacittàospitò18mila infugadallaShoah:unvolumedomani inuscitaperObarraOsvelaun’epopeadimenticata

di Marco Del Corona
Il saggio

! Ebrei a
Shanghai, a
cura di Elisa
Giunipero e con
la prefazione di
Paolo Salom,
esce domani
per ObarraO
(pp. 89,� 14)

Il diplomatico Ho
Feng Shan (1901-
1997) e la targa
della piazzetta
intitolatagli a
Milano il 15 marzo

Ha superato i dati del 2017 e ha
chiuso con oltre 25 mila
visitatori la nona edizione di Libri
Come, la Festa del Libro e della
Lettura all’Auditorium Parco
della Musica di Roma. Evento
finale, ieri sera, dedicato al
Sessantotto tra felicità (tema di
quest’anno) e musica. «Tutte le
sale sono andate verso il tutto

esaurito», dice l’amministratore
delegato della Fondazione
Musica per Roma, José Ramon
Dosal. Il pubblico nel 2017 era
stato di 23 mila presenze. «Si è
creato un pubblico di Libri
Come», aggiunge Marino
Sinibaldi, curatore della
manifestazione con Michele De
Mieri e Rosa Polacco.

Roma

Per Libri Come
25 mila ingressi
Ieri sera il finale

Italia

arte.it
21 Marzo 2018

Italia

arte.it
21 Marzo 2018

Italia art-vibes.com
15 Febbraio 2018

Italia
La Nazione

15 Marzo 2016

Italia

exibart.com
29 Giugno 2018

Italia

artribune.com
11 Novembre 2017

Italia

artribune.com
11 Novembre 2017

Italia
ilgiornaledellarte.com

18 Marzo 2018

Italia

Dove
Marzo 2018

Italia
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Italia
TORINO

Tango y nada más! L’International
Tango Torino Festival (29 marzo-2

aprile) trasforma la città in una grande
milonga. Si danza, si impara e si assiste
alle esibizioni dei più talentuosi ballerini

del mondo. Una maratona di feste, stage
e seminari di studio. E per i principianti,
lezioni gratuite (marcelaystefano.com/

tango-torino-festival).

Italia
PERUGIA
Questione di pelle. Che diventa identità e confine, comunicazione e relazione.
The skin I life è il tema di Perugia Social Photo Fest (10 marzo-8 aprile),
rassegna internazionale di fotografia sociale e terapeutica che offre
un’occasione di incontro e confronto per tutti gli appassionati del clic e di temi
sociali. Mostre, laboratori forum (perugiasocialphotofest.org).

Svizzera-Francia
PORTES DU SOLEIL
Neve, sci, musica. Rock the Pistes (18-24
marzo) si tiene in una delle aree sciistiche
più vaste d’Europa (650 chilometri di piste),
a cavallo tra Francia e Svizzera, collegata
con impianti di risalita.In una settimana,
35 concerti nelle 12 stazioni sciistiche: di
giorno, sulle piste; alla sera, nei resort.
Qualche nome: FFF, Alice Merton, Stephan
Eicher, Aposta, Rootstudy
(en.rockthepistes.com).

Italia
TRIESTE

Casa/Home. Si parla della casa intesa come luogo fisico
o metaforico, patria, ma anche insieme di memorie,

consuetudini, affetti alla Festa della Letteratura e della
Poesia che, dall’11 al 25 marzo, si svolge tra

il Castello di Duino e i caffè letterari della città giuliana.
Incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, mostre

e flash mob poetici (castellodiduinopoesia.org).

Italia
VENEZIA
Contemporanei e creativi. Sono 115 le opere
dei finalisti del Premio Arte Laguna (17
marzo-8 aprile) in mostra all’Arsenale. Nove
le sezioni, che raccontano il meglio del nuovo
panorama internazionale: pittura, scultura
e installazione, arte fotografica, videoarte e
cortometraggi, performance, arte virtuale,
grafica digitale, arte ambientale
e urbana (premioartelaguna.it).

Indonesia
BALI

Una vacanza nella celebre isola?
Meglio rimandare: piove fino ad aprile.

E sono possibili i cicloni tropicali.

Norvegia
ISOLE LOFOTEN
Il Campionato Mondiale alla pesca del
merluzzo (16-17 marzo) è una grande festa
dedicata esclusivamente al re indiscusso
di queste isole, che coinvolge pescatori e
turisti. Più di 600 le barche che si cimentano
nella spettacolare gara. Il periodo è quello
giusto anche per vedere l’aurora boreale
(lofoten.info, giverviaggi.com).
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ilsole24ore.com
18 marzo 2018

Italia

art-news.it
15 Marzo 2018

Italia

ENGLISH 
language



DIGITAL PR & 
WEB CAMPAIGN

ENGLISH 
language



ENGLISH 
language

IMAGE, 
BRANDING &
PUBLICATIONS



IMAGE & WEB 
DEVELOPMENT
artelagunaprize.com

ENGLISH 
language



VIDEO 
STORYBOARD

ANIMATION NOTESCRIPT

Art re.Flex gallery

SCRIPT

to explore new creative contexts

ARTIST
IN RESIDENCE7

ANIMATION NOTE

SPECIAL PRIZES
ARTIST IN

RESIDENCE

#artelagunaprize

SHOWCASES
125 WORKS

ENGLISH 
language
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language



FIATI
CORTI
FESTIVAL



Attività di u!cio stampa, pr and digital communica-
tion per la diciottesima e diciannovesima edizione 
del Festival internazionale di Cortometraggio, Fiati-
corti. 
Programmazione interviste radio e TV, realizzazione 
di DEM dedicate. 

Press o!ce, pr and digital communication activities 
for the eighteenth and nineteenth edition of 
Fiaticorti, the International Short Film Festival. 
Planning of radio and TV interviews, creation of 
dedicated DEMs.

Realizzazione minisito dedicato alla rassegna 
e all’evento implementato dalla successiva 
creazione del sito web completo in lingua 
italiana e inglese.

Realization of a minisite dedicated to the 
event implemented by the subsequent 
creation of the complete website in Italian 
and English.

Concept, direction and editing of a video 
documentary of the event with interviews.

Concept, direction and editing of a video 
documentary of the event with interviews.
watch the video

fiaticorti.it

https://www.artelaguna.it/portfolio-lavori/fiaticorti/
https://www.fiaticorti.it/
https://www.fiaticorti.it/festival18/index.html


DIGITAL PR & 
PRESS OFFICE



IMAGE & WEB 
DEVELOPMENT
fiaticorti.it

https://www.fiaticorti.it/


STORIE DI 
BAMBINI
EXHIBITION



Co-organizzazione della tappa veneziana 
della mostra Storie di Bambini e delle attività 
collaterali ad essa collegate. 

Co-organization of the Venetian stage of 
the exhibition Storie di Bambini and related 
activities

Attività di promozione verso differenti target, u!-
cio stampa e organizzazione conferenza stampa, 
gestione della comunicazione social per sei mesi.
Revisione del sito internet, stesura dei nuoviconte-
nuti e editing dei materiali promozionali. Realizza-
zione campagne AdWords.
Gestione e organizzazione dell’evento inaugurale, 
di un convegno e di incontri con l’autore presso le 
librerie del territorio.

Promotion towards different targets, press 
o!ce and organization of the press conference, 
management of the social communication for six 
months.
Review of the website, drafting of new content and 
editing of promotional materials. Implementation 
of AdWords campaigns.
Management and organization of the opening 
event, of a conference and of the meetings with 
the author at local bookshops.



DIGITAL PR & 
PRESS OFFICE



ATTIVITÀ SEO & 
GOOGLE ADWORDS



Ph. Pierluigi Marchesan

SCOGLIERA
VIVA
PRIZE



Restyling della manifestazione Scogliera Viva 
del comune di Caorle, realizzazione gestiona-
le e gestione iscrizioni, comunicazione web a 
livello internazionale. Realizzazione evento fi-
nale di presentazione al pubblico.

Restyling of the event Scogliera Viva created 
by the municipality of Caorle, creation of 
a dedicated back-end system to manage 
the applications, international web 
communication.
Realization of the final event of presentation 
to the public.

scoglieraviva.com

Realizzazione di un video di backstage ed evento 
finale che narra la creazione delle sculture, l’evento 
di presentazione al pubblico con interviste ai 
protagonisti.

Creation of a backstage video that narrates the 
creation of the sculptures and the final event with 
interviews with the protagonists.

watch the video

ENGLISH 
language

https://www.scoglieraviva.com/
https://www.artelaguna.it/portfolio-lavori/caorle-scoglieraviva/
https://www.artelaguna.it/portfolio-lavori/caorle-scoglieraviva/


DIGITAL PR & 
PRESS OFFICE

veneziatoday.it
20 Giugno 2018

Italia

arte.go.it
Aprile 2018

Italia

giovaniartisti.it
Aprile 2018

Italia

contemporaryand.com
Aprile 2018

Germania
londonsartistquarter.org

16 Maggio 2018

Gran Bretagna

trevenezie.it
28 Giugno 2018

Italia
sculpture.org

Aprile 2018

Stati Uniti

ENGLISH 
language



WEB
CAMPAIGN

ENGLISH 
language



IMAGE & WEB 
DEVELOPMENT
scoglieraviva.com

ENGLISH 
language

https://www.scoglieraviva.com/


ALPINNO
PROJECT



First colored slide. A ship moors in the port , crane takes one container from the 
ship and put it on a forklift.

On the side there’s a person who’s exulting for the well executed operation.
The forklift goes out of the scene on the right side.

Creation of a promotional video coordinated with the 
style of the AlpInno project. The illustrations already 
present were redesigned and new graphics were 
created, introducing landscapes and characters in 
accordance with the client.

Realizzazione di un video promozionale coordinato 
allo stile del progetto AlpInno. Sono state rielaborate 
le illustrazioni già presenti e create nuove grafiche 
introducendo paesaggi e personaggi a seconda di un 
confronto con la committenza.

Final slide (the same landscape of the B&W scene) where we !nd less tra"c, 2 last 
road signs, the truck and the train passing in the scene and some other veichles on 

the road.

L’animazione, si sviluppa in un paesaggio che 
rispecchia la zona interessata dal progetto.
Il movimento dei personaggi e oggetti è stato 
sincronizzato con lo speakeraggio e la musica.
Tutto il video è stato ritmato da un jingle musicale 
e accompagnato da un voiceover madrelingua 
inglese.

The animation takes place in a landscape that 
reflects the area affected by the project.
The movement of the characters and objects has 
been synchronized with the speaker and the music.
The whole video was accompanied by a musical 
jingle and by a native English speaker voiceover.

ENGLISH 
language

VIDEO 
STORYBOARD



FEDERAZIONE
DEL BENE
COMUNE



www.formazione.febc.eu

Creazione Landing Page per la promozione delle 
iscrizioni al Corso per Consulenti e Tecnici del 
Bilancio del Bene Comune. Attivazione campagna 
Facebook e Linkedin, ideazione post per coinvolgere 
e fidelizzare i Fan della pagina.

Creation of a Landing Page for the promotion of 
applications to the Course for Consultants and 
Budget Technicians of Bene Comune. Activation of 
Facebook and Linkedin campaigns, design of posts 
to engage the fans of the page.

FAN 1265
1 MONTH

SOCIAL 
MEDIA 
MARKETING

http://formazione.febc.eu/CorsoConsulenti2018/bilancio-del-bene-comune.html


GATE
PROJECT



Ideazione e programmazione di una strategia di comunicazione 
congiunta in linea con le direttive generali del Progetto e con 
le disposizioni del manuale di comunicazione del programma 
di cooperazione Interreg V-A Italia – Austria.
I target group vengono raggiunti attraverso la realizzazione di 
un sito web, eventi, campagne social network, produzione di 
materiali multimediali, attività di digital pr (lingua inglese in 
via di realizzazione).

Creation and planning of a joint communication strategy in 
line with the general guidelines of the Project and with the 
regulations of the communication manual of the Interreg V-A 
Italy-Austria cooperation program.
The target groups are reached through the creation of a 
website, events, social network campaigns, production of 
multimedia materials, digital pr activities (English language 
to be implemented).

Progettazione grafica ed esecutivi per la 
stampa di materiale promozionale da 
utilizzare negli eventi o in attività di progetto.

Graphic and executive design for printing 
promotional materials to use in events or 
project activities.

ENGLISH 
language

BILINGUAL
WEB SITE

INFOGRAPHICS



INTERREG
ITALY
CROATIA



Il programma Interreg Italia- Croazia si pone 
l’obiettivo di promuovere lo sviluppo regionale  
integrato fra i due stati e di favorire lo sviluppo 
economico di “crescita blu” del mare e delle 
coste.

Ideazione, progettazione e realizzazione dell’im-
magine coordinata del programma di Cooperazio-
ne Transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020).

Concept, design and realization of the coordinated 
image of the Italy-Croatia Cross-Border Cooperation 
program (2014-2020).

ENGLISH 
language

The Interreg Italy-Croatia program aims to 
promote integrated regional development 
between the two states and to foster the 
economic development of “blue growth” of 
the sea and the coasts.



INFOGRAPHIC
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SITO
UNESCO



Realizzazione del progetto grafico-editoriale con 
catalogo, executive summary, brochure ai fini della 
divulgazione del Piano di Gestione 2012 - 2018 del 
Sito “Venezia e la sua Laguna”, patrimonio mondiale 
Unesco. 

Creation of a graphic-editorial project with a catalog, 
executive summary, brochures to disseminate the 
2012 - 2018 Management Plan of the UNESCO site 
“Venice and its Lagoon”.

GRAPHIC
EDITORIAL
PROJECT

ENGLISH 
language

BROCHURE



SILIFFE
PROJECT



BROCHURE

LIFE 14/NAT/IT/000809

L'area d'intervento è compresa all'interno del Parco 
Naturale Regionale del Fiume Sile, istituito con Legge 
Regionale del Veneto n. 8/1991.
Il Progetto LIFE 14 NAT/IT/000809, denominato 
“SilIFFe”, ha come obiettivo generale il recupero e il 
rafforzamento di tutta la rete ecologica del Sile, il 
fiume di risorgiva più lungo d’Europa, ponendo anche 
le basi per un miglioramento stabile delle relazioni tra 
agricoltura, abitanti e conservazione della natura.
Il progetto si propone di fornire gli strumenti per 
aumentare la consapevolezza del valore delle aree 
naturali, sia dal punto di vista ambientale sia in riferi-
mento agli effetti economici e sociali locali.

La tutela della rete Natura 2000 è un obiettivo prima-
rio del Progetto SilIFFe, che si impegna a garantire una 
corretta gestione nel lungo periodo degli habitat e 
delle specie di interesse comunitario, in particolar 
modo di quelle acquatiche, quali ad esempio la trota 
marmorata e il temolo, lo scazzone, il panzarolo e la 
lampreda padana, prevedendo il controllo o l’eradica-
zione delle specie alloctone invasive, come il gambero 
rosso della Louisiana (Procambarus clarkii) e il siluro 
(Silurus glanis).

Le specie alloctone sono estremanente pericolose per 
gli ambienti naturali; spesso si adattano molto bene 
alle condizioni dell’ambiente, causando la decadenza 
o addirittura la scomparsa delle specie tipiche delle 
nostre acque.

L’immissione anche accidentale, va sempre impedita, 
non solo perchè lo stabilisce la legge, ma anche perchè 
il danno all’ambiente risulta spesso irreversibile, 
poichè altera i delicati equilibri degli ecosistemi 
terrestri ed acquatici.

* 

Il Parco Naturale Regionale del Fiume Sile si 
estende su una superficie di 4.152 ettari, com-
presa all'interno di 11 territori comunali distri-
buiti nelle province di Padova, Treviso e Vene-
zia.  
www.parcosile.it

La Regione del Veneto - Struttura di Proget-
to Strategia Regionale della Biodiversità e dei 
Parchi, ha competenza in gestione e valoriz-
zazione dei Parchi e dei Siti Rete Natura 
2000, coordinamento e predisposizione di 
progetti riguardanti la natura e la biodiversità. 
www.regione.veneto.it

La Provincia di Treviso, attraverso il Settore 
Protezione Civile, Caccia, Pesca e Agricoltura, 
si occupa delle funzioni in materia di prote-
zione della fauna ittica e selvatica e si pone 
come obiettivo la sua tutela e quella dell'am-
biente in cui vive.
www.provincia.treviso.it

Bioprogramm s.c. è una società che opera nel 
settore della ricerca ambientale, con partico-
lare riferimento alla fauna, al monitoraggio 
delle grandi opere e dei corsi d’acqua, alla 
pianificazione e progettazione ambientale, 
nonchè alla stesura di Studi di Impatto 
Ambientale (S.I.A) e Valutazioni di Incidenza 
Ambientale (V.Inc.A.).
www.bioprogramm.it

Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
via Tandura, 40 31100 Treviso 

T. 0422 321994 • F. 0422 321839

Progetto LIFE 14/NAT/IT/000809
realizzato con il contributo dello strumento 

finanziario Life dell’ Unione Europea

I censimenti ittici, previsti dalle azioni di progetto A3 e 
D1, sono stati condotti su 25 stazioni d’indagine, 12 
delle quali localizzate sull’asta principale del fiume 
Sile, dalle sorgenti in loc. Fontanazzo (comune di 
Piombino Dese) a Portegrandi (comune di Quarto 
D’Altino) e 13 alla confluenza dei più importanti tribu-
tari.
 
Le prime sono state monitorate 4 volte l’anno, a 
cadenza stagionale, le seconde, invece, 2 volte l’anno, 
in condizioni di magra e morbida, per un totale di 74 
monitoraggi annui, ripartiti in 2 annualità (2016 e 
2018).

Le specie più diffuse sono anguilla, ghiozzo padano e 
panzarolo, seguite dalla frazione ciprinicola costituita 
da cavedano, alborella, triotto e scardola.
Anche lo spinarello e il luccio appaiono ben distribuiti 
lungo la rete idrografica monitorata.

Degno di nota è il caso del panzarolo, specie non 
tutelata a livello internazionale, tuttavia endemica del 
distretto ittiogeografico padano-veneto, considerato 
“in pericolo critico (CR)” nella Lista Rossa italiana.

Per quanto riguarda gli alloctoni, il carassio dorato è la 
specie più diffusa, seguita da rodeo amaro e trota 
iridea; il siluro risulta confinato alla parte più bassa del 
Sile, nel fiume Musestre e nello scolo Serva.

La comunità ittica risulta costituita da:

13
di origine
alloctona

L’INDICE DI FUNZIONALITÀ FLUVIALE COME
STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE PER UNA 
BUONA GESTIONE DELL’ECOSISTEMA SILE

specie 
diverse

37 24
di origine 
autoctona 

PARCO NATURALE

REGIONALE

DEL FIUME SILE BIOPROGRAMM s.c.
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Caratteri distintivi
Corpo ovale dalla colorazione vivace con 
screziature gialle e azzurre. Può arrivare a 20 cm 
di lunghezza ad un peso massimo di 50 g.

Rapporto con l’uomo
Specie introdotta a scopo ornamentale. 

Caratteri distintivi
Corpo fusiforme ed allungato, colorazione del 
dorso verdastra e fianchi argentei  con una 
fascia di colore rosa.
Taglia media,  lunghezza massima di 80 cm e 
peso non superiore a 8,5 kg.

Rapporto con l’uomo
Viene utilizzata per lo svolgimento delle gare di 
pesca, inoltre viene allevata per il consumo 
alimentare.

Acque
La trota iridea si trova sia in acque correnti che 
in quelle lacustri, purchè le temperature non 
siano mai superiori ai 20-21°C.

Acque
La gambusia predilige le acque basse, ferme o 
con corrente molto lenta, ricche di vegetazione.

Caratteri distintivi
Pesce di taglia piccola dalla colorazione di fondo 
grigio-olivastra con sfumature bluastre. Pinna 
caudale con profilo arrotondato.
Le femmine non superano gli 8 cm, i maschi 
sono più piccoli.

Rapporto con l’uomo
Introdotta in Italia con lo scopo di limitare la 
presenza della zanzara del genere ”Anopheles”.

Desta preoccupazione il ritrovamento nel maggio 2018 
sul fosso Nerbon, in località Cendon nel comune di 
Silea, del cobite di stagno orientale.
Si tratta di una specie bentonica di origine asiatica 
potenzialmente infestante; la diffusione in Europa si 
deve probabilmente all'immissione in acque libere di 
individui da acquario divenuti troppo grandi per 
rimanere in cattività, oppure da utilizzo come esca 
viva, pratica spesso vietata.

L’introduzione di specie alloctone può essere 
intenzionale (lotta biologica, pesca sportiva, rilascio di 
esche vive o di specie ornamentali) o accidentale 
(fuga dagli impianti e ripopolamenti).

Una specie alloctona si definisce acclimatata quando 
si adatta stabilmente al nuovo ambiente e diventa 
capace di accrescersi e di riprodursi costituendo 
popolazioni vitali autonome.

I fattori che favoriscono il successo di una specie 
esotica sono la maturità sessuale precoce, più cicli 
riproduttivi all’anno, un elevato numero di uova, la 
longevità, l’adattabilità alimentare, etc.
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