
Franco Maria Ricci 
2015

IL LABIRINTO
della Masone
a Fontanellato



32

Al lettore / To the reader

Da sempre i Labirinti mi affascinano.  
Insieme ai Giardini, sono tra le fantasie più 
antiche dell’umanità.  
Sognai per la prima volta di costruire un Labirinto 
circa trent’anni fa, nel periodo in cui, a più 
riprese, ebbi ospite, nella mia casa di campagna 
vicino a Parma, un amico, oltreché collaboratore 
importantissimo della casa editrice che avevo 
fondato: lo scrittore argentino Jorge Luis Borges. 
Il Labirinto, si sa, era da sempre uno dei suoi  
temi preferiti; e le traiettorie che i suoi passi 
esitanti di cieco disegnavano intorno a me mi 
facevano pensare alle incertezze di chi si muove 
fra biforcazioni ed enigmi.  
Credo che guardandolo, e parlando con lui  
degli strani percorsi degli uomini, si sia formato  
il primo embrione del progetto che oggi ho 
 portato a termine. 
Com’è noto, quando fece costruire il suo Labirinto, 
che era una prigione, Minosse nutriva intenzioni 
cupe e crudeli; io immaginai un equivalente 
addolcito, che fosse anche un Giardino, dove la 
gente potesse passeggiare, smarrendosi di tanto in 
tanto, ma senza pericolo.
La passione per il bambù –questa pianta 
elegantissima, ma così poco utilizzata in 
Occidente, e specialmente in Italia– mi suggerì  
la materia prima ideale.  
Da allora, e soprattutto negli ultimi anni, 
l’impresa ha assorbito la maggior parte  
del mio tempo.

Franco Maria Ricci

Labyrinths have always fascinated me. 
Along with gardens, they are among humanity’s 
most ancient inventions.
I first envisaged building a labyrinth twenty years 
ago, at a period in time when I frequently had 
one guest in particular staying at my house in the 
countryside near Parma –a friend, not to mention 
a hugely important contributor to the publishing 
house I had recently founded: the Argentinian 
writer Jorge Luis Borges. It is widely known that 
the labyrinth has always been one of his favourite 
topics; the trajectories traced by his hesitant blind 
man’s steps reminded me of the uncertainties faced 
by those who, during their life’s journey, negotiate 
enigma and forks in the road.  
I believe that it was watching him and talking 
to him about the strange routes men follow that 
sparked the initial idea for my project. 
As you know, when Minos had his Labyrinth  
built –as a prison– he had dark and cruel 
intentions in mind; I imagined a benevolent  
version, that would also be a garden, where  
people could walk in safety, perhaps getting  
lost every once in a while.
My passion for bamboo –that elegant plant,  
so rarely used in the West, especially in Italy–  
gave me the material for the project.  
From then on, and over the last few years in 
particular, the undertaking has absorbed much of 
my time.

Franco Maria Ricci
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Il Labirinto
È il più grande labirinto esistente, composto 
interamente di piante di bambù (in totale sono circa 
200 mila), alte tra i 30 centimetri e i 15 metri.  
Il percorso è lungo oltre 3 chilometri. Un percorso in 
cui inoltrarsi e perdersi, per fantasticare e riflettere. 

Il bambù
Il bambù è un tipo di pianta sempreverde, elegante, 
flessuosa, dotata di grande vigore, come dimostra la 
rapidità della crescita. Le varietà possono essere alte 
pochi centimetri o raggiungere dimensioni notevoli. 
La vera forza del bambù è l’elevata fotosintesi che 
riduce l’anidride carbonica atmosferica, restituendo 
ingenti quantità di ossigeno. 

Alcune specie di bambù presenti nel Labirinto:
Phyllostachys bissetii
È il bambù maggiormente usato per il Labirinto.
Ha il fogliame denso e morbido. Particolarmente 
adatto ai climi rigidi. 

Phyllostachys pubescens (phyllostachys edulis)
È il classico bambù gigante fra cui volano i 
personaggi nei film fantasy cinesi (La foresta dei 
pugnali volanti, La tigre e il dragone). Col tempo 
si trasforma in un’incredibile foresta di alte canne 
d’organo dal color verde azzurro (fino a 20 metri!). 

Pleioblastus pumilus
Bambù basso e fitto, sostituisce il prato nelle zone 
ombrose. Si rade con il tagliaerba una o due volte 
l’anno. Non supera i 50 cm di altezza.

Il parco di bambù / The bamboo park

The Labyrinth
It is the largest labyrinth in existence, entirely made 
up of bamboo plants (about 200,000 
altogether), whose height ranges from 30 cm up to 
15 metres. The path is more than 3 km long. It is a 
path to venture down and get lost in, in which to let 
your mind wander and reflect.

Bamboo
Is a vigorous perennial evergreen plant. Its many 
varieties range in height from just a few centimetres 
to a considerable size. The plant’s true strength is its 
elevated photosynthesis, which reduces the carbon 
dioxide, returning huge amounts of oxygen in the air.

Some of the bamboo species of the Labyrinth:
Phyllostachys bissetii
This type of bamboo was used the most for the 
Labyrinth. Its leaves are thick and soft. It is 
particularly suited to harsh climates.

Phyllostachys pubescens (phyllostachys edulis)
This is the giant bamboo plant that the characters in 
spectacular Chinese films typically soar through (The 
House of Flying Daggers, Crouching Tiger, Hidden 
Dragon). It becomes a true forest of large reeds that 
are blue-green in colour (up to 20 metres in height!)

Pleioblastus pumilus
Low, thick bamboo, it replaces the lawn in shady 
areas. A lawnmower is used to mow it twice a year, 
and it can grow up to 50 cm in height.
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La collezione d’arte
Eclettica e curiosa, la collezione d’arte rispecchia 
il gusto di Franco Maria Ricci. Si va dalla grande 
scultura del ’600 a quella neoclassica, da nature 
morte con teschi a busti e ritratti dell’epoca di 
Napoleone, dalla pittura romantica e popolare 
dell’800 alle eleganze di epoca Déco, artisti dallo 
stile forte coabitano con altri, interpreti minori ma 
fedeli delle forme di una Civiltà.

La Biblioteca
1200 volumi stampati da Giambattista Bodoni, 
molti dei quali dalle belle legature in marocchino, 
con le armi dei duchi di Parma, di Alberto di 
Sassonia, di Eugenio di Beauharnais e di Maria 
Luigia, tutti i libri curati da Alberto Tallone e 
tutti quelli di Franco Maria Ricci. A questo nucleo 
prezioso si affiancano oltre 15 mila volumi di 
storia dell’arte.

Mostre temporanee
Altre stanze, oltre a quelle riservate al Museo e 
alla Biblioteca, accoglieranno mostre temporanee 
dedicate ad artisti sorprendenti e poco noti, 
maestri della scultura o della pittura, sia antichi 
sia moderni, e anche a oggetti di design e a 
fotografie.

Prossimi appuntamenti
Giugno-ottobre 2015: mostra Arte e follia curata 
da Vittorio Sgarbi dedicata ai pittori Ligabue e 
Ghizzardi.

Collezioni d’arte / Collections

The Art Collection
Eclectic and curious, the art collection fully 
reflects Franco Maria Ricci’s taste. It includes 
18th-century sculptures, Neoclassical ones, 
Napoleonic busts and still lifes with skulls; it also 
includes the great sculpture of the 17th century, 
19th century Romantic and popular painting, and 
works by great artists, who share the collection 
with other works by minor and popular artists.

The Library
The library includes 1,200 volumes printed by 
Giambattista Bodoni, many of which beautifully 
bound in Moroccan leather, and featuring the coat 
of arms of the Dukes of Parma, Albert of Saxony,  
Eugène de Beauharnais and Marie Louise; it also 
contains the complete works of Alberto Tallone 
and of Franco Maria Ricci, and more than 15,000 
volumes on art history.

Temporary Exhibitions
In addition to the permanent collection, the 
Labyrinth has other rooms that are used for 
temporary exhibitions, dedicated to surprising 
and less-known artists, masters of sculpture or 
painting both old and modern, as well as design 
objects and photography.

Forthcoming
June-october 2015: Arte e follia (Art and 
Madness), curated by Vittorio Sgarbi and 
dedicated to the painters Ligabue and Ghizzardi.
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La Casa editrice / The publishing house

La casa editrice
Fondata nel 1965, la casa editrice di Franco 
Maria Ricci si fece presto conoscere  su un piano 
internazionale per la qualità estetica della sua 
produzione. 
Tra le collane più celebri si ricordano I Segni 
dell’uomo, La Biblioteca di Babele (curata da 
Jorge Luis Borges), Quadreria, Morgana, Le guide 
Impossibili, Art FMR, l’enciclopedia dell’arte 
di Franco Maria Ricci, nonché la ristampa 
dell’Encyclopédie di Diderot e d’Alembert.
Nel 1982 lanciò FMR, destinata a diventare,  
per qualche anno, la più diffusa rivista d’arte  
del mondo, con edizioni, oltreché in italiano,  
in inglese, francese, spagnolo e tedesco. 
Federico Fellini la definì “la Perla nera”.
Ceduta nel 2004 per finanziare il progetto del 
Labirinto, la casa editrice rinasce oggi proprio 
dentro le sue mura.  
Chi percorrerà le sale espositive avrà l’occasione  
di attraversare anche l’atelier editoriale, dove 
giovani collaboratori e redattori, impegnati a 
consultare libri o a fare ricerche, saranno pronti  
a sospendere il lavoro per fornire informazioni  
e dialogare con i visitatori.  
Un catalogo delle edizioni recenti curate da  
Franco Maria Ricci è disponibile all’indirizzo 
www.francomariaricci.com

The Publishing House
Founded in 1965 it publishes luxury art and 
literary editions. 
The most successful series published includes  
I Segni dell’uomo, la Biblioteca di Babele (edited 
by J.L. Borges), Quadreria, Morgana and  
Le guide Impossibili, the Encyclopédie of Diderot 
and d’Alembert, and Art FMR, Franco Maria 
Ricci’s art encyclopedia.
FMR was launched in 1982, and it was even 
described as “the most beautiful magazine 
in the world”. 
Sold in 2004 to fund the Labyrinth project, the 
publishing house has been restarted inside its 
walls, in the museum spaces, surrounded by 
paintings, statues and books.  
During their tours, visitors to the Labyrinth  
will have a chance to walk through the publishing 
house atelier, and to meet young collaborators and 
editors as they consult the material or carry out 
research. 
It will be possible to interact, ask questions  
or simply exchange opinions.
A catalogue of the recent editions is available on 
www.francomariaricci.com



12

La Fondazione / Franco Maria Ricci Foundation

La conservazione
Il primo scopo di questa istituzione è quello di 
conservare i libri e la collezione d’arte di Franco 
Maria Ricci e promuovere le attività culturali del 
Labirinto.

Il restauro del paesaggio
Il secondo compito è quello di favorire il restauro  
del paesaggio padano, un tempo dolce, ricco di 
colture erbacee, casali, fienili e piccoli borghi.
Oggi questi panorami non esistono più, 
rimpiazzati da disadorni capannoni industriali, 
circondati da cumuli di detriti e macerie 
industriali.
Ricci è convinto che sia possibile, senza 
danneggiarli,  porre rimedio al loro aspetto ingrato 
con l’aiuto del bambù, pianta straordinaria che 
non si ammala, non si spoglia d’inverno, a causa 
della sua impaziente crescita rilascia (come già 
detto) grandi quantità d’ossigeno, s’inchina alle 
bufere senza provocare disastri.
La speranza è che molti imprenditori padani 
accettino di mascherare i loro capannoni con 
queste delicate ed eleganti canne. 
La Fondazione fornirà le piante necessarie e un 
servizio di consulenza gratuito.

Conservation
The first task of the Foundation is to preserve 
the books and art collections of Franco Maria 
Ricci and to promote the cultural activities of the 
Labyrinth.

Restoration of the Landscape
The second task is to restore the Po landscape 
that at one time was gentle, rich in herbaceous 
cultivations, farmhouses, barns and hamlets. 
These views no longer exist today, having been 
replaced by ugly industrial warehouses, piles of 
debris and abandoned machinery.
The issue here is whether or not –with full respect 
for the fact that these buildings offer many job 
opportunities– we can find a way to get round 
the inconveniences tied to their unfortunate 
appearance. Our solution involves the use of 
bamboo, a remarkable plant that never falls 
prey to disease, doesn’t shed its leaves in winter, 
and owing to its restless growth, absorbs huge 
quantities of carbon dioxide; moreover, it will 
not cause disaster in the event of a typhoon or 
tornado. Our hope is that bamboo will soon 
become an important feature of the Po valley 
landscape, and that the directors of these 
companies will choose to plant these delicate canes 
to camouflage their warehouses. The Foundation 
will supply the plants required, as well as a free 
consulting service.
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Summer school of Art
Organizzata durante i mesi estivi, ha lo scopo di 
far conoscere le ricchezze d’arte e la memoria del 
territorio limitrofo a Parma, gremito di città e 
di antichi borghi (Fontanellato, Salsomaggiore, 
Fidenza, Reggio Emilia…). Alle lezioni, tenute 
da specialisti di storia dell’arte, si affiancheranno 
visite guidate. Lo scopo è far conoscere, 
soprattutto agli stranieri, molti tesori italiani poco 
noti e spesso del tutto inediti.

Promozione del territorio
Oltre a Parma, città che serba le tracce e il 
profumo di una grande tradizione storica e 
culturale (basti pensare al Duomo, al Battistero, 
al Teatro Farnese, al Palazzo della Pilotta), il 
Labirinto può essere un punto di partenza ideale 
per visitare alcuni dei luoghi più affascinanti 
della Pianura Padana: i Castelli del Ducato 
di Parma e Piacenza, per esempio la Rocca 
di Fontanellato, che contiene una stanza 
meravigliosamente affrescata dal Parmigianino, 
o Torrechiara, splendido esempio di roccaforte 
militare quattrocentesca, o la Rocca di Soragna o 
quella dei Rossi di San Secondo; e poi il duomo 
di Fidenza, Busseto, il borgo natio di Giuseppe 
Verdi, impregnato di una musica che continua a 
echeggiare nei teatri di tutto il mondo…
Poco più lontane, Mantova, Cremona, 
Sabbioneta… 

Summer School of Art
Organized during the summer months its purpose 
is to teach people about the artistic riches and 
memory of the area around Parma which bristles  
with cities and ancient hamlets (Fontanellato, 
Salsomaggiore, Fidenza, Reggio Emilia…). 
Lessons held by specialists in art history will be 
accompanied by guided tours. The goal is to teach 
people about the many unknown Italian treasures 
that are currently unpublished.

Promotion of the Territory
Besides visiting Parma, a city of great historical 
and cultural tradition, the city of the Cathedral 
and the Baptistery (but also of the Teatro Farnese 
and Palazzo della Pilotta), the Labyrinth can be 
an excellent starting point for a visit to the many 
hamlets nestling in the Po Valley. For instance, 
the Castles of the Duchy of Parma and Piacenza, 
which feature some priceless works, or the Fortress 
of Fontanellato with its marvelous Parmigianino 
room, or Torrechiara, a splendid example of a 
fifteenth-century military fortress. There is also 
the Fortress of Soragna and the Fortress of the 
Rossi di San Secondo. Also located in the area 
is Fidenza Cathderal, Busseto, the birthplace of 
Giuseppe Verdi, whose music continues to resound 
in theatres around the world. 
And then of course there’s Mantua, Cremona, 
Sabbioneta… 
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Le Suites
Nel cuore del Labirinto si trovano due 
appartamenti di charme, con opere d’arte  
e arredi eleganti. Ogni Suite comprende un  
salotto, una camera da letto e due ampie sale da 
bagno. Le Suites sono destinate a ospiti d’onore,  
a chi è venuto da lontano e ama il comfort.

La Chiesa
Prospiciente la piazza centrale del Labirinto 
si trova una cappella a forma di piramide che 
potrà ospitare cerimonie nuziali, oltre che piccoli 
concerti privati di musica classica e da camera. 
Sul pavimento è raffigurato un labirinto a 
ricordare che prima di diventare luoghi di svago 
per l’aristocrazia, i labirinti hanno per secoli 
ornato i pavimenti di chiese e cattedrali (ad 
esempio a Chartres e Amiens) come simbolo del 
pellegrinaggio a Gerusalemme.

The Suites
In the heart of the Labyrinth are two plush 
apartments finished with decorations, artworks 
and elegant furnishings. Each Suite consists of a 
sitting room, a bedroom, and two large bathrooms. 
The Suites  can be used to host guests of honour, 
people who may have journeyed from afar and 
wish to bask in comfort. 

The Church
Overlooking the main square of the Labyrinth 
there is a chapel in the shape of a pyramid that 
can be used for weddings, as well as for private 
classical music concerts. A labyrinth is depicted 
on its floor in order to remind people that before 
they became places for the amusement of the 
aristocracy, labyrinths adorned the floors of many 
cathedrals –such as Chartres and Amiens in 
France–, symbolizing the pilgrimage to Jerusalem.

Il complesso del Labirinto comprende anche una 
ampia corte centrale e alcune sale pensate per 
chi, privati e aziende, desidera organizzare eventi 
memorabili.

La Sala Bodoni (250 m²)
Il grande salone, circondato da vetrate che si 
affacciano direttamente sul Labirinto, molto 
luminoso, finemente decorato, ha una capienza di 
circa 300 persone ed è l’ideale per serate di gala, 
seminari o conferenze. Il bel pavimento in parquet 
di bambù ne fa una perfetta sala da ballo.  
È attrezzata per proiezioni, e potrà trasmettere  
a una platea più vasta i concerti e le cerimonie che 
avranno luogo nella piccola cappella lì accanto. 

La sala Borges (100 m²)
Affacciata sulla piazza centrale, sotto il grande 
arco di accesso, si trova la sala Borges, con una 
capienza di circa 100 persone. attrezzata con cucina 
e bancone bar, pensata per rinfreschi o aperitivi. 
Dotata di accesso al porticato esterno, è l’ideale per 
chi desidera godere di un po’di frescura nelle calde 
serate estive.

La sala Calvino (170 m²)
Adiacente alla sala Borges ed ugualmente elegante,  
la sala Calvino ha una capienza di circa 200 
persone ed è stata pensata per piccoli ricevimenti 
o feste private. Il bianco soffitto a botte, decorato a 
cassettoni, il parquet di bambù, il trompe l’oeil alle 
pareti e la vista sulla Piramide la rendono ideale 
anche come sala espositiva.

The Bodoni Room (250 m²)
This brightly lit and elegantly decorated hall, with 
a capacity of average 300 people, surrounded by 
large windows directly overlooking the labyrinth, 
is the ideal venue for a gala evening, seminars or 
conventions. The stunning bamboo wood floor 
makes it a perfect ballroom. The wall projector 
can be used for presentations, or to broadcast 
weddings and concerts in the nearby chapel. 

The Borges Room (100 m²)
Overlooking the central piazza, under the 
connecting arch, has a capacity of average 100 
people, equipped with a kitchen and bar counter 
to be used for elegant buffets and aperitifs. Access 
to the outside arcade that serves as a sitting room 
with armchairs and tables makes it an ideal place 
for anyone wishing to enjoy some fresh air on 
warm summer evenings.

The Calvino Room (170 m²)
Adjacent to the Borges room ans equally elegant is 
the Calvino room, with a capacity of average 200 
people, this room is ideal for small receptions or 
private parties. 
The white coffered barrel vault ceiling, the 
bamboo wood floor, the trompe l’oeil along the 
walls, and the view of the pyramid make this room 
also a perfect place for exhibitions.

Sale per eventi / Events rooms
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Come raggiungerci / Getting here

Dove siamo
Labirinto della Masone  
Strada Masone 121 
43012 Fontanellato (Parma)  
Tel./fax +39 0521 827081
labirinto@francomariaricci.com
www.labirintodifrancomariaricci.it  
www.francomariaricci.com

Where we are
Labirinto della Masone  
Strada Masone 121 
43012 Fontanellato (Parma)  
Tel./fax +39 0521 827081
labirinto@francomariaricci.com
www.labirintodifrancomariaricci.it  
www.francomariaricci.com
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The Bookshop
Available in the bookshop are the publications of 
Franco Maria Ricci, as well as elegant souvenirs 
linked to the themes of bamboo, botany in 
general, art, book collecting.
Many editions have become rare collectible books 
that passionate collectors hunt for, and it will be 
possible to buy them in the antiquarian space 
inside the library.

The Bistrò
Managed by the chef Massimo Spigaroli, it takes 
up a whole wing in the first courtyard. The 
restaurant is dedicated to visitors who wish to eat 
fine food, with respect for tradition. The menu is 
based on traditional Parma and general Italian 
cuisine. A gastronomic shop is located at the exit 
to the restaurant, where visitors can buy quality 
local products to take home with them.

The Café
For a quick affordable meal, especially addressed 
to younger visitors, the Bistrò-cafeteria is the ideal 
place for taking a break during your  visit. 
Sitting under the arcade visitors can savor a 
simple dish accompanied by a glass of wine, or 
even just sip a cup of coffee. 

Altre attività / Other activities

Il Bookshop
Nel bookshop sono ovviamente acquistabili le 
edizioni Franco Maria Ricci, ma anche oggetti 
raffinati, legati ai temi del bambù, della botanica 
in generale, dell’arte, della bibliofilia. Nel reparto 
antiquario del bookshop bibliofili e collezionisti 
avranno la possibilità di acquistare anche volumi 
di Ricci che hanno fama di introvabili.

Il Bistrò
Gestito dallo chef Massimo Spigaroli, occupa 
un’intera manica della prima corte. Dedicato a 
chi desidera pranzare in maniera raffinata, nel 
rispetto della tradizione. La base del menù è la 
cucina tipica del Parmense e dell’Italia in generale. 
All’uscita del ristorante una gastronomia 
permetterà ai visitatori di portare a casa prodotti 
di qualità legati al territorio.

La Caffetteria
Veloce e alla portata di tutti, in particolare del 
pubblico giovane, la caffetteria è stata pensata 
per chi desidera un momento di riposo durante la 
visita. I visitatori, seduti sotto i porticati, potranno 
gustare qualche semplice piatto accompagnato  
da un bicchiere di vino o anche solo bere 
tranquillamente un drink o un caffè. 
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Biglietto Intero
Include l’ingresso a tutto il complesso del Labirinto  
per un’intera giornata per una persona.  
Il costo del biglietto è di 18 euro.  
Prenotazioni sul sito www.labirintodifrancomariaricci.it

Riduzioni
Sono previste riduzioni alla cassa per le seguenti categorie:
1. Per i gruppi oltre le 15 persone: 15 euro a persona
2. Per le visite scolastiche: 10 euro a persona

Visite guidate alle collezioni
Vi preghiamo di scrivere a: 
labirinto@francomariaricci.com
Tel. 0521 827081 

Richieste degli spazi per eventi  
Vi preghiamo di scrivere a: eventi@francomariaricci.com  
Tel. 0521 827081 

Single ticket
The ticket price is 18 Euros per person and it includes 
admission to the Franco Maria Ricci collection, to the 
Libraries, the temporary exhibition, the Labyrinth, the 
Court for the whole day. On line reservations available on 
www.labirintodifrancomariaricci.it

Discounts
Discounted tickets are available for the following: 
1. Groups of over 15 people: 15 Euros each  
2. Schools: 10 Euros each

Guided tours of the collections
Please write to:  
labirinto@francomariaricci.com
Tel. 0521 827081

Locations for private events 
Please write to: eventi@francomariaricci.com
Tel. 0521 827081
 

Date di apertura
20-25 Maggio 2015: struttura aperta per giornalisti 
accreditati.
Per informazioni e prenotazioni scrivere a: 
redazione@francomariaricci.com 
Tel. 0521 827081
29 Maggio 2015: Apertura del complesso al pubblico 
insieme alla mostra “Arte e Follia. Antonio Ligabue  
e Pietro Ghizzardi”

Accessibilità 
Tutti i percorsi del complesso del Labirinto sono privi  
di barriere architettoniche e consentono l’accesso in  
forma autonoma a persone diversamente abili.

Orari
Il complesso del Labirinto è aperto dalle 10.30 alle 19 
tutta la settimana tranne il martedì. È possibile con anticipo 
prenotare visite nel giorno di chiusura scrivendo a:
labirinto@francomariaricci.com

Opening dates
From May 20th: Open to accredited journalists.
For information and bookings write to 
redazione@francomariaricci.com 
Tel. 0521 827081
From May 29: Open to the public, together with  
the exhibition “Art and madness: Antonio Ligabue  
and Pietro Ghizzardi”

Accessibility
All the passages inside the Labyrinth and the buildings are 
easily accessed by people with disabilities, those who need 
to use a wheelchair or a walker.
 
Opening hours
All day from 10:30 a.m. to 7 p.m.
Closed on Tuesday. In this day there is the possibility to 
book private visits in advance. Please write to:
labirinto@francomariaricci.com

Info, biglietti e contatti / Info, tickets and contacts



  
  
 


