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COMUNICATO STAMPA 1

I GATTI PIÙ BELLI IN CONCORSO A VERONA IL 26 E 27 NOVEMBRE. 
ATTESI MIGLIAIA DI VISITATORI ALL’ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE 
FELINA.
Provengono da tutta Italia ma appartengono a tutte le razze del mondo. 
Sono i gatti in mostra al Palazzo della Gran Guardia di Verona il 26 e 27 
Novembre in occasione dell’Esposizione internazionale felina, la mostra 
dedicata all’animale domestico tanto amato dagli italiani.
I mici più belli in concorso saranno premiati dopo essere stati valutati da 
una giuria formata da esperti internazionali. La manifestazione è aperta 
non solo ai gatti dotati di pedigree ma è possibile far partecipare il 
proprio micio nella speciale categoria “Gatti di Casa”, unico requisito per 
tutti sono le vaccinazioni e un’età superiore ai 4 mesi. 
Ampio spazio sarà dato anche ai gatti “patinati” grazie al contest 
fotografico “Amanti Felini” promosso dal Club Felino Verona (iscrizione 
libera fino al 21 novembre ore 12.00). Una giuria composta 
dall’organizzazione e da fotografi professionisti premierà le immagini più 
belle che saranno pubblicate sui canali social dell’esposizione. 
L’ingresso, dalle 9.30 alle 18.30, è di 10€ (8,5€ per la giornata di sabato 
26 Novembre su presentazione del coupon stampato scaricabile dalla 
pagina Facebook “I gatti più belli del mondo”) gratuito per bambini fino 
ai 10 anni, disabili e forze dell’ordine in divisa.

Per info su mostra  e concorso: www.expo-felina.it

Social: Facebook – ‘I gatti più belli del mondo’(@gatti del mondo); 
Instagram – ‘Cat_Show_Italia’. Hashtag ufficiali: #CatShowVerona e 
#VeronaCatLovers

Giulia Farina per Intercom
giuliafar@vodafone.it
Tel 346 4791098
Disponibili foto su richiesta

https://www.facebook.com/gattidelmondo/?ref=ts&fref=ts
https://www.instagram.com/cat_show_italia/
mailto:giuliafar@vodafone.it


COMUNICATO STAMPA 2

ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE FELINA (26-27 NOVEMBRE): IL GIRO DEL MONDO IN 
UN MIAO
IN MOSTRA LE PRINCIPALI RAZZE FELINE
Tutto pronto per l’Esposizione internazionale Felina di Verona, in programma nelle sale 
del Palazzo della Gran Guardia dal 26 e 27 Novembre. Una mostra che ha l’obiettivo di  
meravigliare e stupire anche i più esperti tra i gattofili, grazie alla presenza di molte 
delle razze feline più insolite e affascinanti del mondo. Saranno quasi 300 i gatti 
presenti nei due giorni e 16 le razze rappresentate.
Primo fra tutti il Cornish Rex, così straordinario da sembrare un gatto extraterrestre, 
complici le grandi orecchie che svettano sul muso sottile e il  Devon Rex, con il 
particolare pelo ricciolino. O il Main Coon, che con la sua lunga e folta coda e il fisico 
robusto ricorda una piccola lince. Non mancheranno esemplari di Sacro di Birmania, il 
più amato dai bambini per il carattere dolce e affettuoso, dell’intelligente e scapestrato 
Orientale, dell’aristocratico Persiano e di molte altre razze provenienti dai diversi angoli 
della terra. A giudicare l’esemplare più bello dell’Esposizione, una giuria composta da 
esperti internazionali, che assegnerà il premio Best of Best, il più prestigioso. 
Ma siccome sono belli tutti i gatti del mondo, ampio spazio sarà dato anche a chi non 
teme confronti e deciderà di portare il proprio micio per vederne riconosciute 
peculiarità e doti estetiche.  
Tra gli eventi collaterali: sabato 26 si terrà la premiazione del contest fotografico 
“Amanti Felini” - promosso dal Club Felino Verona. Una giuria composta 
dall’organizzazione e da fotografi professionisti ha già decretato le immagini più belle 
tra tutte le partecipanti al concorso, che sono state pubblicate sui canali social 
dell’esposizione. Nei giorni di sabato e domenica, dalle 15.00 alle 16.00, l’Esposizione 
ha pensato di regalare un’occasione di meraviglia in più ai bambini grazie allo 
spettacolo di burattini “Fasolino e Sandrone e il gatto mannaro” di Stefano Paiusco. 
Oltre all’immancabile protagonista felino, un corvo, un tasso, un pappagallo e un cane 
coinvolgeranno i più piccoli in un’emozionante avventura condita da misteri da svelare 
e colpo di scena finale. 
L’ingresso, dalle 9.30 alle 18.30, è di 10€ (8,5€ per la giornata di sabato 26 Novembre 
su presentazione del coupon stampato scaricabile dalla pagina Facebook “I gatti più 
belli del mondo”) gratuito per bambini fino ai 10 anni, disabili e forze dell’ordine in 
divisa.
La manifestazione, riconosciuta 

come ufficiale del libro genealogico del gatto di razza è sotto l’egida di Enfi - Ente 
Nazionale Felinotecnica Italiana.
Social: Facebook – ‘I gatti più belli del mondo’(@gatti del mondo); Instagram –
‘Cat_Show_Italia’. Hashtag ufficiali: #CatShowVerona e #VeronaCatLovers
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FOTONOTIZIA - 27 novembre

MOSTRA GATTI VERONA: ZIA E NIPOTE, DUE PERSIANI 
‘BEST OF BEST’ TRA 16 RAZZE
(Verona, 27 novembre 2016). Il cucciolo ‘Argento Puro’
(a destra) e sua zia, ‘Top Model’, persiani 
dell’allevamento romano ‘Dolce Amore’ si aggiudicano i 
premi Best of Best dell’Esposizione internazionale felina, 
in corso di svolgimento a Verona. Un vero e proprio 
exploit, quello della famiglia dell’allevatrice romana 
Loredana Sibaldini, che ieri sera ha sbaragliato una 
agguerrita concorrenza di felini di 16 razze e vince i 
premi delle categorie Adulti e Cuccioli. “Argento puro è 
alla sua prima vera gara ed evidentemente promette 
bene – ha detto l’allevatrice -, è un persiano Chinchilla 
dal mantello color bianco con le punte così argentate 
che mi sembrava giusto chiamarlo così”. Sua zia, Top 
Model, è invece un’habitué : 3 volte campione del 
mondo. Il costo dei 2 campioni? “Non costano - ha 
concluso – non li vendo, ne cedo pochissimi e solo agli 
amici, ma loro no”. La mostra – che ha fatto sold out ieri 
- prosegue oggi alla Gran Guardia per tutta la giornata, 
con nuove premiazioni attese per la serata.

Giulia Farina per InterCOM
giuliafar@vodafone.it - tel 346 4791098
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FOTONOTIZIA - 27 novembre

LOREDANA SIBALDINI 



ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE FELINA

“I gatti più belli del mondo”

Fotogallery

LA CARICA DEI 300 GATTI PIU’ BELLI DEL MONDO A 
VERONA IL 26-27 NOVEMBRE

Saranno quasi 300 i gatti presenti nei 2 giorni  di 
esposizione e 16 le razze rappresentate 

all’Esposizione internazionale Felina di Verona, in 
programma alla Gran Guardia il 26 e 27 novembre. 

Una giuria di esperti internazionali assegnerà il 
premio ‘Best of Best’ tra i fuoriclasse di Main Coon,
Devon Rex, Sacro di Birmania, Cornish Rex, Bengala, 
Orientale e molti altri. Ma siccome sono belli tutti i 
gatti del mondo, ampio spazio sarà dato anche a chi 
non teme confronti e deciderà di portare il proprio 
micio per vederne riconosciute peculiarità e doti 

estetiche.

Facebook – ‘I gatti più belli del mondo’(@gatti del 
mondo); Instagram – ‘Cat_Show_Italia’. Hashtag
ufficiali: #CatShowVerona e #VeronaCatLovers

https://www.facebook.com/gattidelmondo/?ref=ts&fref=ts
https://www.instagram.com/cat_show_italia/


DEVON REX
La storia narra di un gatto dal pelo riccio, le orecchie grandi e il 

corpo affusolato che nel 1960 si aggirava in una miniera 
abbandonata nel Devonshire. Si innamorò della vicina gatta della 

signora Cox e così nacquero gli intelligentissimi Devon Rex

MAIN COON
Il suo nome significa letteralmente “procione del Main” e -
secondo una leggenda - il Main Coon è il frutto dell’unione 

tra un procione e la lince, da cui avrebbe ereditato lo spirito 
cacciatore e l’indole selvatica.



NORVEGESE DELLE FORESTE

Protagonista di numerose leggende Scandinave, il gatto “dei 
Vichinghi” ama stare all’aperto e, grazie al folto pelo, non teme 

il freddo. Nonostante ciò, si adatta volentieri anche alle 
comodità della vita di appartamento.

CORNISH REX
Sembra provenire da un altro pianeta. In realtà, il Cornish Rex è 

nato nella vicina Cornovaglia e non ama di certo gli spazi siderali. 
È infatti un gatto casalingo e abitudinario, fedele al proprio 

padrone e sempre in cerca di coccole.



SACRO DI BIRMANIA
Tra le razze più amate dai bambini c’è sicuramente il Sacro di 
Birmania che, oltre a non conoscere l’aggressività, è sempre 

pronto a cominciare un nuovo gioco.

BENGALA
Ottenuto dall’incrocio tra un gatto domestico e il gatto leopardo, il 

Bengala non tradisce le sue origini. Il pelo liscio e morbido è 
maculato e la sua dolcezza va a braccetto con il suo istinto 

predatore.



BRITISH SHORTHAIR
In tutto simile a un peluche, il British a pelo corto è un gatto dal 

manto morbido e soffice e dal carattere dolce e mite. Il nome non 
rende del tutto giustizia alle sue origini, che risalgono all’Impero 

Romano.

RUSSIAN BLUE
Il Blu di Russia è, letteralmente, un gatto dal pelo blu che proviene 
della Russia. Ama la vita domestica e si affeziona principalmente a 

chi, come lui, ama la pace e la tranquillità.



RAGDOLL
Nonostante la sua stazza, il ragdoll, o gatto di pezza, è un micione 

buono e sempre in cerca di affetto. Mai lasciarlo solo troppo a 
lungo, ne morirebbe.

SPHYNX
La sua nudità lo costringe a preferire ambienti 

chiusi e protetti, ma ciò non impedisce allo Sphynx
di essere un gatto vivace,  curioso e ben disposto 

verso gli estranei , umani e non.



PERSIANO
Il portamento flemmatico e aristocratico, la lunga e fluente 

pelliccia, il naso infossato incorniciato da grandi occhi. Il gatto 
persiano si distingue fra tutti, benché se ne contino ben 200 

diverse colorazioni.

Foto disponibili su link:

https://drive.google.com/drive/folders/0B7uFm
fIbTAaKUmJsRFgzMWVPUjQ?usp=sharing
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Qualche curiosità…

• 1 L’anno del gatto: ogni anno felino corrisponde a circa sei 
anni di vita di un essere umano. Perciò i gatti raggiungono  la 
matura età a 5 anni, mentre la loro terza età inizia 
approssimativamente verso i 10 anni.

• 2 I gatti bianchi non ci sentono: La maggior parte dei gatti 
bianchi con gli occhi azzurri è sorda. È stato infatti  scoperto 
che la sordità è associata alle iridi azzurre. A riprova di ciò il 
fatto che nei gatti bianchi con occhi misti colorati, la sordità 
colpisce maggiormente l'orecchio posto dalla parte 
dell'occhio chiaro.

• 3 Non riconoscono la loro immagine allo specchio: Questo
perché si tratta di una superficie inodore, e l'odore è 
essenziale affinché il gatto riconosca l'immagine riflessa 
come elemento vivo.

• 4 Una coccola al giorno: Accarezzare un gatto per qualche 
minuto ha effetti positivi sul cervello umano perché 
favorisce il rilascio dell’ “l’ormone della felicità”, ovvero 
l’ossitocina. Questo ormone, infatti, aiuta ad alleviare lo 
stress e ad abbassare il battito cardiaco. 

• 5 Il gatto, animale poliglotta: Sono stati individuati circa un 
centinaio di vocalizzi diversi emessi dai gatti (i cani si 
fermano a dieci). Ogni animale, poi, ha i propri 
personalissimi “miao” e “prrr” e sono in grado di fare le fusa 
con la stessa frequenza di un motore: circa 26 al minuto! 



• 7 Se ha tre colori sicuramente è femmina: Solo un difetto 
cromosomico può “tingere” di 3 colori, o più, un gatto 
maschio. Quando questo accade significa che il micio è 
portatore di un’anomalia genetica rarissima, chiamata 
sindrome di klinefelter, che comporta la sterilità. 

• 8 Le vibrisse, non sempelici peli: Comunemente dette “baffi 
del gatto”, le vibrisse non sono semplici peli, piuttosto 
sofisticati radar fatti apposta per sondare l’ambiente. Il loro 
“posizionamento”, inoltre, indica lo stato d’animo dei gatti: 
rivolte verso l’esterno dicono tranquillità,  tese o arricciate 
verso l’alto svelano un certo nervosismo. 

• 9 I gatti hanno 32 muscoli nell'orecchio: L’uomo solo 6. Le 
orecchie dei gatti sono vere e proprie antenne paraboliche 
capaci di dirigersi con precisione in direzione del suono che ha 
catturato la loro attenzione.

• 10 I gatti si riconoscono a naso: Le striature del naso dei gatti 
sono uniche ed irripetibili, al pari di un’impronta digitale: ogni 
gatto ha le proprie ed è per questo che osservare il loro naso è 
un buon modo per poterli riconoscere. 

• 11 Questione di temperatura: Sapete qual è il modo migliore 
per far gustare la pappa al vostro micio? Servendogliela a 38 
gradi. Si tratta della stessa temperatura che possiede una 
preda uccisa.

• 6 Salto in alto: Il gatto può saltare ad un'altezza 5 volte 
superiore alla propria. Inoltre possiede una grande capacità 
di reazione che gli permette di girarsi in volo e di cadere 
sempre a 4 zampe. 



• 12 I gatti preferiscono le donne: E non solo perché 
solitamente è  da loro che ricevono il cibo. Una ricerca 
condotta dall’università di Vienna, che ha analizzato le 
interazioni tra 41 gatti e i rispettivi proprietari, ha infatti 
dimostrato che l’empatia tra felini e donne (meglio se giovani 
e dal carattere estroverso) è maggiore rispetto a quella 
dimostrata con i padroni maschi. 

• 13 I gatti hanno 7 vite?: Naturalmente i gatti non hanno 7 
vite, e questa diceria nasce sicuramente dalla loro caparbietà 
nello stare attaccati alla vita. Aiutati sicuramente dalla loro 
grande agilità, lo sprezzo per il pericolo e la facilità di cadere 
sempre in piedi. Le 7 vite poi diventano ben 9 nei paesi 
anglosassoni. 

• 14 Abili contorsionisti: Gatti che si infilano in qualsiasi 
fessura… come è possibile?  Il segreto è nelle clavicole, di cui i 
gatti sono sprovvisti. O meglio: ne possiedono un frammento 
ridotto nascosto fra i pettorali.

• 15 Equilibrio: Il gatto cammina e corre muovendo gli arti 
anteriori e posteriori dello stesso lato. In tutto il regno 
animale solo il cammello e la giraffa condividono con lui 
questa particolarità. 



• 16 I gatti neri portano sfortuna?: Ovviamente no, ma
esistono alcuni paesi del mondo, tra cui purtroppo anche 
l’Italia, che  considerano i gatti neri come portatori di 
iella. Al contrario; in Asia e nel Regno Unito, il gatto nero 
è di norma considerato un vero talismano.

• 17 Il gatto volante: Il gatto è indubbiamente un grande 
atleta e pare possa cadere da grandi altezze e restare 
incolume. È la struttura del gatto stessa ad essere stata 
progettata per queste prestazioni: una colonna 
vertebrale super elastica, i cuscinetti che fanno da 
airbag, saper assumere la posizione giusta in pochissimi 
istanti per attenuare la caduta. Ecco questo non significa 
volare anche se sappiamo di gatti sopravvissuti da altezze 
impressionanti.

Ufficio Stampa
Giulia Farina per Intercom
giuliafar@vodafone.it
tel. 346 4791098

mailto:giuliafar@vodafone.it


Gatti e aforismi
Facebook ed Instagram

BENGALA
Che misteriosa ricetta conoscono i gatti per saper dosare in 

modo così perfetto dolcezza e crudeltà, timidezza e aggressività, 
docilità e spirito selvaggio?

(Mary S. Emilson)
#CatShowVerona #VeronaCatLovers



PERSIANO
Vieni sul mio cuore innamorato, mio bel gatto: trattieni gli artigli 

e lasciami sprofondare nei tuoi occhi belli, misti d’agata e 
metallo.

(Charles Baudelaire)
#CatShowVerona #VeronaCatLovers

THAI
Ai gatti riesce senza fatica ciò che resta negato all’uomo: 

attraversare la vita senza far rumore. (Ernest Hemingway)
#CatShowVerona #VeronaCatLovers



ORIENTALE
Guardi con quei brillanti, languidi, segmenti di verde e raddrizzi le 
tue orecchie di velluto, ma ti prego, non affondare i tuoi nascosti 

artigli in me. (John Keats)
#CatShowVerona #VeronaCatLovers

ABISSINO
Il gatto non fa nulla, semplicemente è, come un re.

(Claudio Magris)
#CatShowVerona #VeronaCatLovers



NORVEGESE DELLE FORESTE
Il gatto non è mai stato colto in una posa che non fosse 

fotogenica.
(Lillian Jackson Braun)

#CatShowVerona #VeronaCatLovers

BRITISH
Tutto l’amore che nutro per i miei gatti mi ritorna centuplicato. 

(Pam Johnson)
#CatShowVerona #VeronaCatLovers



RAGDOLL
Siamo propensi a interpretare come vanità, indifferenza, 

superiorità, arroganza o distacco quella che in realtà è una forma 
di autocompiacimento: perché il gatto è felice di essere se 

stesso. (Jeffrey Moussaieff Masson)
#CatShowVerona #VeronaCatLovers

BENGALA
Dio ha creato il gatto per dare all’uomo il piacere di accarezzare 

la tigre.
(Fernand Méry)

#CatShowVerona #VeronaCatLovers



PERSIANO
Anche se ha appena distrutto un vaso Ming, farà le fusa. E di 

solito gli verrà perdonato tutto. (Lenny Rubenstein)
#CatShowVerona #VeronaCatLovers

BLU DI RUSSIA
Un piccolo gatto trasforma il ritorno in una casa vuota nel ritorno 

a casa.
(Pam Brown)

#CatShowVerona #VeronaCatLovers



SPHYNX
I gatti, come categoria, non hanno mai completamente 
superato il complesso di superiorità dovuto al fatto che, 

nell’antico Egitto, erano adorati come dèi.
(Pelham Grenville Wodehouse)

#CatShowVerona #VeronaCatLovers

SCOTTISH
Il gatto è sempre stato associato alla luna. Come la luna vive la 
sua vita di notte, fuggendo dall’umanità e vagando su tetti con 

i suoi occhi raggianti attraverso l’oscurità.
(Patricia Dale-Green)

#CatShowVerona #VeronaCatLovers



BIRMANO
Non c'è nulla di più dolce, nulla che dia alla pelle una sensazione 

più delicata, più raffinata, più preziosa del pelo tiepido di un 
gatto. (Guy de Maupassant)

#CatShowVerona #VeronaCatLovers

BRITISH
Un gatto riversa il suo corpo sul pavimento come acqua.

(William Lyon Phelps)
#CatShowVerona #VeronaCatLovers



ESOTICO
I gatti istintivamente sanno quando il loro padrone si sveglierà, 

così lo possono svegliare dieci minuti prima. (Garfield)
#CatShowVerona #VeronaCatLovers

DEVON REX
Mi dà sempre un brivido osservare un gatto che sta osservando 

qualcosa che io non riesco a vedere.
(Eleanor Farjeon)

#CatShowVerona #VeronaCatLovers



BENGALA
Vede un uccello, emette un suono curioso, si appiattisce, 

striscia come un serpente, corre senza badare dove mette i 
piedi. I suoi occhi iniziano a danzare.

(Emily Dickinson)
#CatShowVerona #VeronaCatLovers





ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE FELINA 2016
“I gatti più belli del mondo”

Sponsor



PROGRAMMA 

SABATO 26 NOVEMBRE

ore 8:00/9:00 Ingresso gatti e visita veterinaria
ore 9:30 APERTURA AL PUBBLICO
ore 10:00 Inizio giudizi all’Auditorium (piano inferiore)
ore 14.30 Giochi di magia – Il magico mondo di Monsieur EN.p. 
presso l’Auditorium
ore 14:45 Premiazione Concorso Fotografico “Amanti Felini” 
all’Auditorium
ore 15.00 Spettacolo Burattini – Fasolino e Sandrone e il gatto 
mannaro
ore 16:30 Best in Show e Premiazioni all’Auditorium
ore 19:00 CHIUSURA ESPOSIZIONE
ore 20:30 Cena conviviale tra espositori, giudici e organizzatori 
(incontro ore 20 presso l’Hotel Mastino C.so Porta Nuova n.16)

DOMENICA 27 NOVEMBRE

ore 8:00/9:00 Ingresso gatti e visita veterinaria
ore 09:30 APERTURA AL PUBBLICO
ore 10:00 Inizio giudizi all’Auditorium (piano inferiore)
ore 14.30 Giochi di magia – Il magico mondo di Monsieur EN.p. 
presso l’Auditorium
ore 14:45 Spettacolo Burattini – Fasolino e Sandrone e il gatto 
mannaro
ore 16:00 Best in Show e Premiazioni all’Auditorium
ore 18.30 Premiazione del gatto che ha totalizzato più punti tra 
le expo Enfi di Roma, Cararra e Verona
ore 19:00 CHIUSURA ESPOSIZIONE



Radio - Televisioni



RADIO 1 - RAI

LINK DIRETTO PER L’ASCOLTO (dal minuto 7 al minuto 10))
http://www.rai.tv/dl/portaleRadio/media/ContentItem-332bce84-79c4-4881-
81e2-44547ceb477d.html



TELENUOVO

Servizio andato in onda durante il TGVERONA, dal minuto 20 al minuto 23.

- Lunedì 28 novembre alle ore 19.15
- Lunedì 28 novembre alle ore 20.28
- Lunedì 28 novembre alle ore 00.36

LINK DIRETTO PER LA VISIONE:
http://telenuovo.it/pages/537837/?sectionID=211784&playlist=tutti



TELENUOVO

La puntata del 3 dicembre interamente dedicata all’esposizione con intervista a Maria 
Sole Farinellii, ai proprietari dei mici e a Donatella Luconi. 
- Sabato 3 dicembre alle ore 20.30
- Domenica 4 dicembre alle ore 18.30
- Martedì 6 dicembre alle ore 23.30

LINK DIRETTO PER LA VISIONE:
http://www.telearena.it/videos/4798_larena_di_noe/143292/?pag=1



Quotidiani - Periodici



L’ARENA – 25 novembre 2016



CORRIERE DI VERONA– 25 novembre 2016



CORRIERE DI VERONA– 25 novembre 2016



CORRIERE DEL VENETO– 25 novembre 2016



CORRIERE DEL VENETO – 27 novembre 2016



CORRIERE DI VERONA – 27 novembre 2016



QN – IL GIORNO/IL RESTO DEL CARLINO /LA NAZIONE
27 novembre 2016



WEB PRINCIPALE



http://guidominciotti.blog.ilsole24ore.com/2016/11/25/agenda-animale-gli-
appuntamenti-del-weekend-del-26-27-novembre-2016/

ILSOLE24.IT – BLOG 24 ZAMPE



IODONNA.IT

http://blog.iodonna.it/animali/



IODONNA.IT

http://blog.iodonna.it/animali/2016/11/23/i
-gatti-piu-belli-del-mondo-a-verona/



IODONNA.IT

http://www.iodonna.it/lifestyle/animali/201
6/11/24/vero-e-falso-sui-gatti/



IODONNA.IT

http://www.iodonna.it/lifestyle/animali/gallery/il-vero-e-
falso-sui-gatti/?ref=456229



IODONNA.IT

http://www.iodonna.it/lifestyle/animali/gallery/il-vero-
e-falso-sui-gatti/?ref=456229&img=2



IODONNA.IT

http://www.iodonna.it/lifestyle/animali/gallery/il-vero-
e-falso-sui-gatti/?ref=456229&img=3



IODONNA.IT

http://www.iodonna.it/lifestyle/animali/gallery/il-vero-e-
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