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ARCHITETTURA E CITTÀ
TRA LE DUE GUERRE

Architettura città e arte
nel “Giornale di Sicilia” 1900-1939

di Cesare Ajroldi

Questo scritto accompagna la presentazione della parte
di una ricerca PRIN di cui era coordinatore nazionale Ezio
Godoli, Architettura e media nell’Italia tra le due guerre
mondiali, che aveva il proposito di indagare, attraverso
schede che costituiscono il fulcro del lavoro, la presenta-
zione dei temi di architettura, urbanistica e arte nel giorna-
lismo non specialistico, con il concorso di docenti di gran
parte d’Italia, che hanno scelto quotidiani o periodici per
affrontare questo tema. Il gruppo di Palermo che ho diret-
to si è occupato del Giornale di Sicilia, ed ha esteso la ri-
cerca a partire dal 1900, ma con notevoli lacune nel primo
periodo, fino al 1913, dovute al mancato ritrovamento del
materiale. Il materiale, infatti, reperito nelle biblioteche, è
spesso in cattive condizioni, e mancante di alcuni periodi.

Palermo, la grande capitale di cui più volte ci ha illustra-
to le caratteristiche e l’importanza lo storico Francesco Ren-



da (egli ci ha più volte ricordato la grandezza dei segni del
passato, e quindi la nostra responsabilità nel doverci con-
frontare continuamente con essi, nel non abbassare il livel-
lo rispetto al ruolo che la città ha sempre avuto), è città in
cui non esiste da anni un riferimento, una espressione “mo-
derna” della città stessa, in cui le ultime architetture “urba-
ne” e le ultime idee complessive sulla città datano almeno
di un secolo (dal teatro Massimo ai giardini di fine Ottocen-
to alla realizzazione del Piano Giarrusso); in cui le poche ar-
chitetture di rilievo appaiono casuali e disperse (come
l’ENEL di Samonà o i Dipartimenti di Scienze di Gregotti e
Pollini), o espressione di una idea di città assolutamente in
contrasto con quella reale (come lo ZEN, che appare come
una ultima espressione del “moderno” i cui segni, nel chia-
ro impianto planimetrico, spiccano in modo inconfondibile
nella periferia urbana come realizzazione di una idea di cit-
tà che non volle essere solo utopica, così come spiccano
nel tessuto di Berlino e Francoforte i segni del Britz o di
Praunheim, anche dopo più di mezzo secolo). E questo ne
fa un caso diverso da quello di quasi tutte le grandi città eu-
ropee, nelle quali le ipotesi dell’architettura contemporanea
hanno avuto modo di confrontarsi con la realtà.

Questa città non ha percorso la modernità se non in sen-
so negativo (emblematizzato dall’attuale PRG), dato che i
segni della modernità non esistono, appunto, che in senso
deteriore.

È una città nella quale convivono i grandi segni della na-
tura (il mare che lambisce l’intero territorio, i monti che
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chiudono da tutti i lati la breve pianura dove si è concentrato
l’insediamento), i segni dell’architettura del passato (in un
centro storico terribilmente degradato ma di una alta qua-
lità ancora chiaramente riconoscibile), dell’architettura del
XIX secolo (la città costruita in ossequio al Piano Giarrus-
so), e, in gran parte dispersi nella città attuale, frutto di un
disastroso Piano Regolatore, che si è sovrapposto, di-
struggendoli, ai segni del passato con una operazione di
pura quantità (in “continuità” con i segni dell’Ottocento ma
con una densità tale da stravolgerli), i segni di un rapporto
tra città e campagna, tra costruito e strutture agricole, che
hanno trovato tra Sette e Ottocento una definitiva sistema-
zione con lo sviluppo delle borgate (agricole, produttive,
marinare) lungo le strade di collegamento tra centro stori-
co e campagna, o mare, e con la riorganizzazione del ter-
ritorio agricolo, soprattutto con la coltivazione degli agru-
meti.

Le radici di questo complesso e incompiuto rapporto
con la modernità possono trovare fondamento nella lettu-
ra che segue, che attiene agli anni trascorsi tra la fine di
un’epoca di grande sviluppo produttivo della città e la se-
conda guerra mondiale.

Lo studio delle pagine del “Giornale di Sicilia” tra le due
guerre, relativamente ai temi specifici dell’architettura e del-
la città, mette in luce una sostanziale continuità con i temi
principali affrontati alla fine del XIX secolo ed agli inizi del
successivo, quando un momento di alta elaborazione coin-
volse l’intera città, portando alle realizzazioni che sono ri-
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maste un caposaldo della cultura urbana palermitana, in
certo senso ancora un punto di riferimento non superato.

Le questioni fondamentali, attorno alle quali si svolge il
dibattito sul giornale esaminato, sono relative agli interventi
di “risanamento” e ampliamento della città, ai restauri dei
monumenti, alla costruzione delle opere di architettura, so-
prattutto di carattere pubblico, e al dibattito teorico sulle
questioni disciplinari, tema in certo modo legato al ruolo
della scuola di Architettura.

Va notato innanzitutto che per un primo lungo periodo il
giornale non riporta altro che cronache redazionali, non ha
cioè un responsabile in campo artistico o architettonico-
urbanistico, e che solo nell’ultimo periodo (a partire dal
1934), come si vedrà, emerge la figura di un incaricato sta-
bile di trattare questi temi, in forma critica e non più solo di
pura notizia.

In tutto il primo periodo la trattazione dei temi attinenti
all’architettura e alla città è alquanto sporadico, con una
frequenza di pochissimi articoli al mese, e riguarda in buo-
na parte la cronaca di Palermo.

Ci sono dei responsabili di una rubrica fissa che riporta
le notizie della vita artistica romana, e dei cultori titolari di
rubriche dedicate ad illustrare percorsi e monumenti della
città, ma si tratta di temi in realtà marginali rispetto al di-
battito sulla disciplina, che prenderà corpo soltanto alla fi-
ne del periodo considerato.

In questi anni sono presenti sul giornale la trattazione e
il dibattito, anche se in forma non molto approfondita, sul-
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l’esperienza futurista ed in particolare sulla figura di Pippo
Rizzo: tutto è presente nella schedatura, ma viene omesso
in questa breve lettura.

Una prima grande questione è relativa agli interventi di
carattere urbano: essi hanno origine dal piano Giarrusso,
approvato alla metà degli anni Ottanta del secolo prece-
dente, e la cui realizzazione si protrae per tutto il periodo
esaminato: questo infatti si chiude, nel 1939, con il con-
corso per il nuovo piano Regolatore, della cui necessità il
giornale si fa portavoce a partire almeno dal 1927, quan-
do si riporta la notizia di un voto espresso dagli organi tec-
nici e che auspica l’avvio di una procedura atta a giungere
ad un nuovo piano, attraverso l’istituzione di una commis-
sione di carattere politico-amministrativo e di un gruppo
volto alla preparazione tecnica dell’evento (25 aprile).

Tutto il periodo è comunque interessato dalla realizza-
zione di una serie di interventi che, in attuazione del piano
Giarrusso, operarono sostanziali sventramenti in tutte le
parti più degradate del centro storico: in particolare il quar-
tiere Conceria, tra via Maqueda e via Roma, il cui inizio dei
lavori viene commentato (29.9.1928) con le parole “la lu-
ce e l’igiene trionfano!”; il quartiere San Giuliano, alle spal-
le del teatro Massimo, caratterizzato soprattutto da grandi
edifici pubblici (tra cui la Casa del Mutilato, di cui si dirà
più avanti); il rione Tornieri, attorno all’edificio di Ernesto
Basile della Cassa di Risparmio, in cui viene realizzato (su
via Roma) il progetto del Banco di Sicilia di Salvatore Ca-
ronia; i rioni del Papireto e dell’Albergheria. Sono tutte ope-
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razioni simili, che hanno portato alla costruzione di alloggi
popolari o edifici pubblici, ed hanno, per fortuna solo in
parte, realizzato l’ipotesi del piano Giarrusso di una serie di
croci di strade che tagliasse in sedici parti i quattro man-
damenti del centro storico, ad imitazione della prima croce
Cassaro-Maqueda, realizzata come è noto nel 1600.

Le operazioni vengono quasi sempre presentate in ma-
niera fortemente positiva, accompagnandosi poi, nello
scorrere degli anni, in forma sempre più evidente all’esal-
tazione dei meriti del regime.

Al centro di questo ambito di interessi, la costruzione di
via Roma, il principale di questi sventramenti e l’unico rea-
lizzato per intero, ed in particolare il concorso per l’ingres-
so monumentale della città, di fronte all’edificio della sta-
zione, voluto perché “Palermo non dovrà più vergognarsi
davanti al visitatore straniero” (26.8.1932). Il concorso vie-
ne indetto nel 1922 ed espletato nel 1924 con la vittoria del
progetto di Giuseppe Capitò: la giuria (di cui fanno parte
Giovannoni, Caronia, Zanca), con un documento intera-
mente riportato nella cronaca di Palermo, elogia il proget-
to vincitore per il “sano criterio di usare un tipo architetto-
nico tratto dal ‘600 palermitano”, ed esclude altri progetti
per lo stile nordico, o effimero, o comunque non adegua-
to: su questi temi si tornerà più avanti.

Come si accennava, il periodo si conclude con il con-
corso del nuovo Piano, preceduto da un lungo dibattito, al
quale partecipa anche Edoardo Caracciolo (1936) auspi-
cando il superamento del vecchio piano all’interno di una
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nuova concezione dell’urbanistica: il bando prevede che la
popolazione sia fissata in 700.000 abitanti, e che gli ela-
borati comprendano una serie di soluzioni specifiche per la
sistemazione delle adiacenze dei principali monumenti (Zi-
sa, Cuba, Steri), del litorale, del teatro Massimo, e la pro-
gettazione di una piazza per le adunate e per il prolunga-
mento di via Libertà. Il giornale concorda soprattutto per il
livello di progettazione di massima, consono ai tempi.

In realtà gli elaborati presentati per il concorso, che ri-
guardano anche le soluzioni a scala architettonica richieste,
avrebbero dovuto inaugurare un periodo di revisioni positi-
ve nell’urbanistica palermitana; ma la guerra avrebbe can-
cellato questa esperienza, ed il PRG successivo (approva-
to definitivamente nel 1962), come è noto, sarà stravolto in
sede di approvazione politico-amministrativa.

Un’altra grande questione attiene ai restauri dei monu-
menti, in continuità con la linea perseguita alla fine del se-
colo precedente e volta al ritrovamento di un’integrità, an-
che discutibile, dell’architettura medievale palermitana, spe-
cie di quella arabo-normanna: ne sono testimonianza arti-
coli sui restauri in corso dello Steri, di San Giovanni degli
Eremiti, di palazzo Reale, che hanno come protagonista il
soprintendente Valenti, intervistato nelle occasioni di pre-
sentazione dei restauri, in cui ribadisce la linea seguita nel-
la eliminazione degli elementi “incongruenti”. C’è anche
un’interessante proposta (17.7.1922) di Attilio Zingales, per
il restauro della parte monumentale del Castello a mare,
che fu distrutto per intero in quanto simbolo di oppressio-
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ne, e di cui si chiede il ripristino di una parte che si consi-
dera “l’immagine più fedele della storia di Palermo”.

Un momento assai significativo in questo campo è rap-
presentato dalla polemica (1934) instaurata da Nino Basi-
le, che è contemporaneamente pubblicata anche sul gior-
nale “L’Ora”, sul ritrovamento di un sigillo che rappresen-
terebbe la cattedrale con una cupola, ritenuta di carattere
arabo-normanno. La polemica coinvolge anche Antonio
Zanca, vincitore del concorso del 1901 per la ricostruzio-
ne della cupola della cattedrale, ed è interessante perché il
concorso aveva costituito un momento di alto dibattito sul-
la necessità di sostituire la costruzione settecentesca con
una soluzione più confacente ai caratteri del monumento,
e aveva rappresentato la conclusione di un dibattito durato
per un secolo, con la partecipazione dei maggiori architet-
ti palermitani, e in particolare di Venanzio Marvuglia1. Le
due soluzioni di Zanca elaborate per il concorso, una delle
quali ripropone le scelte di un progetto di Marvuglia, che
prevedeva una sostituzione aderente al carattere”gotico”
dell’edificio, sono degne di grande attenzione, e l’architet-
to viene citato da Basile a conforto della sua tesi sul sigil-
lo, quella che si trattasse di una errata interpretazione e di
un falso, in quanto la cattedrale normanna non aveva una
cupola in pietra.

Una parte consistente del materiale presente nel giorna-
le riguarda la realizzazione di opere di architettura: in parti-
colare, nell’ultima fase esse rappresentano annualmente il
consuntivo dell’attività del regime, e vengono presentate
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per lo più a conclusione dell’anno fascista, ad ottobre. Es-
se riguardano anche le operazioni di risanamento e rico-
struzione di cui si è già detto, ma anche una serie di inter-
venti di carattere infrastrutturale, su cui non ci soffermiamo,
e un gruppo consistente di opere pubbliche: in particolare
è molto documentato il progetto di Zanca per i complessi
delle Cliniche universitarie, sia per la presentazione (1930)
che per la realizzazione (1932), e i progetti di Caronia per
l’Aiuto materno e per la Banca d’Italia. Viene anche dato ri-
salto alla realizzazione di Giuseppe Spatrisano per la Casa
del Mutilato (1937), e in particolare all’edificio di Angiolo
Mazzoni per le Poste (dalla presentazione del plastico,
1929, alla realizzazione, il 28.10.1934). Questo fa da pre-
messa alla successiva questione, in quanto si tratta di due
progetti che si differenziano dal carattere tradizionalista del-
le opere architettoniche già trattate.

Come si accennava prima, nella fase iniziale del periodo
trattato il giornale non presenta articoli relativi al dibattito
sull’architettura: non è citata, ad esempio (a meno di man-
canze dovute alla condizione spesso molto degradata delle
collezioni), la prima mostra di architettura siciliana del 1927,
commentata da Enrico Calandra con un articolo sulla rivista
del Sindacato fascista ingegneri di Messina, in cui si evi-
denzia la mancanza di aggiornamento della scuola, con l’ec-
cezione della figura del giovane Giuseppe Samonà.

Le opere presentate vengono allora commentate con un
riferimento ai valori della tradizione, dell’architettura classi-
ca o di quella medievale come particolari caratteristiche
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della “sicilianità”. Ma, del resto, anche la posizione di chi ha
rappresentato senza dubbio un contributo allo sviluppo del-
la modernità in Italia, come i citati Calandra e Samonà, si
muove sempre all’interno della considerazione di un ruolo
fondamentale della tradizione2. I temi del rapporto tra tra-
dizionalismo ed internazionalismo (titolo dello scritto di Sa-
monà del 1929) sono al centro di questo dibattito, e la po-
sizione di Calandra si può riassumere nella dizione di “sa-
no eclettismo” a proposito dell’architettura siciliana.

Questo dibattito si apre sulle pagine del giornale con la
presenza costante, a partire dal 1934, di Maria Accascina,
che si occupa prevalentemente di arte e di architettura sto-
rica, secondo le sue competenze specifiche, ma tratta an-
che di architettura contemporanea in alcuni articoli che
possono essere considerati centrali nella nostra lettura.

Nel primo (28.10.1934) Arti figurative, descrive le ope-
re del regime nell’anno in corso, e si sofferma in particola-
re sulla mostra dei progetti del Palazzo Littorio, in cui scor-
ge un’italianità diffusa, tale che “guardiamo all’antico ma
corriamo audacissimi verso il futuro”.

Nell’articolo del 24.1.1936 presenta la terza mostra dei
prelittoriali dell’arte, con la partecipazione di giovani e gio-
vanissimi architetti, e con risultati di buona qualità. Il
2.4.1936 recensisce una mostra di architettura minima si-
ciliana alla Triennale di Milano.

Nel testo del 25.6.1936 I passatisti in crociera - Come
si architetta nel mondo, dedicato alla Triennale, ella attac-
ca i “passatisti convinti, golosi protettori di tortellini um-
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bertini”, invitandoli alla visita del padiglione di Pagano. L’ar-
ticolo lamenta la miserrima condizione di Messina e Paler-
mo, con le loro architetture passatiste, presenta foto di ar-
chitetture italiane (la Facoltà di Ingegneria a Bologna di Giu-
seppe Vaccaro, oltre al Padiglione della Triennale) ed euro-
pee (il complesso a Drancy di Beaudouin e Lods e la Ma-
nifattura tabacchi di Peter Behrens a Linz), e si conclude
con un interrogativo sulla qualità dell’architettura italiana.

Sempre sulla Triennale è un successivo articolo sull’ar-
chitettura italiana, con foto di edifici di Giuseppe Pagano,
Agnoldomenico Pica e Samonà, in cui si rivendica il ruolo
dell’Italia come capace di cogliere le acquisizioni degli altri
e di portarle a sintesi (vedi a proposito il sano eclettismo
di Calandra). Così come un altro, di poco antecedente al
primo, sugli studi di architettura minore siciliana presenta-
ti alla stessa Triennale, che allora costituivano un filone di
grande interesse sui temi della spontaneità.

Il 13.8.1936 Accascina presenta la Sala della Vittoria,
opera d’arte di Persico, perfettamente razionale e di una
estrema semplificazione, con la statua di Fontana. Scrive
inoltre della sala per il palazzo comunale di Aprilia, di Pram-
polini e altri futuristi.

E citiamo ancora uno scritto dell’1.9.1936, La casa in
festa, sulle abitazioni sperimentali costruite per la Trienna-
le (Figini e Pollini, Pica ed altri), con l’uso di colori vivaci su
cui l’autrice molto si sofferma.

Del 9.1.1937 è la proposta di sistemare un museo a pa-
lazzo Abatellis, e di progettare una piazza davanti al palaz-
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zo. Emerge in questa ultima ipotesi un evidente riscontro
con la politica fascista degli sventramenti nei centri storici.

Il 3.3.1937 lamenta la qualità scadente della mostra di
architettura, e in relazione a questo si chiede perché in Si-
cilia la scuola di Architettura doveva essere soppressa.

Negli articoli successivi, sull’architettura siciliana
(9.4.1937 e 2.1.1938), in cui espone la qualità dell’archi-
tettura storica dell’Isola e lamenta ancora la mancata isti-
tuzione di una Facoltà di Architettura in Sicilia (a causa del-
la quale nessun architetto siciliano è presente alla Trienna-
le), appare più sfumato il senso della scelta della moderni-
tà e invece ricorrente il tema della tradizione. Il primo arti-
colo è corredato di immagini dell’architettura del passato,
dai templi di Agrigento al teatro Massimo, il secondo da
progetti contemporanei di diversi atteggiamenti, da Caro-
nia a Spatrisano a Luigi Epifanio, Giuseppe V. Ugo, Vittorio
Ziino: questi ultimi di tendenze più chiaramente moderne
(ma di Ugo manca l’edificio più significativo e più esplici-
tamente moderno, il Circolo del Tennis del 1933). E l’arti-
colo si riferisce al “superamento del razionalismo di tipo
nordico”.

Di un carattere simile è il pezzo successivo (16.4.1938)
sulla Mostra di architettura palermitana, che presenta im-
magini di progetti di Salvatore Cardella, Spatrisano, Ugo ed
Epifanio, tutti allievi di Basile; tra i più giovani, che si inne-
stano nella corrente moderna, cita Airoldi e Caracciolo.

In un articolo di poco precedente, del 31.3.1938, a un
anno dalla morte di Autore, che fu discepolo di Ernesto Ba-
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sile, scrive che fra tradizione e arte nuova, egli “trovò i va-
lori eterni dell’architettura siciliana”.

Il 15.5.1938 presenta il libro di Enrico Calandra Breve
storia dell’architettura in Sicilia, affermando che si tratta
del più interessante fino ad oggi scritto sull’architettura di
Sicilia, e che lo spirito siciliano si manifesta nel dissidio tra
architettura e decorazione.

In conclusione, il giornale segue chiaramente la linea
culturale vigente, sostanzialmente estranea alla modernità:
degli architetti catanesi (Fichera, Marletta ed altri), più
“avanzati” dei palermitani, non vi è traccia; dell’edificio del-
le Poste si esalta la scelta di “prediligere la semplicità del-
le costruzioni greche”; di un altro architetto di avanguar-
dia, Giuseppe Pensabene, è presente solo una foto del pla-
stico del concorso per la Casa Littoria (1934).

Negli ultimi articoli, in particolare, Maria Accascina pren-
de nettamente posizione contro l’architettura moderna,
contro il razionalismo, in quanto proveniente da altre cultu-
re, e si schiera a favore di un’architettura di tipo classi-
cheggiante. L’11.3.1939 recensisce il libro di John Hem-
ming Fry, ammiratore del classicismo e dell’italianità con-
tro l’architettura, la pittura, la scultura “modernista”.

Il 2.11.1939, scrivendo della Mostra sindacale di Archi-
tettura, dice che sono presenti anziani e giovani, e che pre-
vale il linguaggio tradizionale contro il funzionalismo; esal-
ta Salvatore Cardella come precursore fin dal 1926 di una
battaglia contro l’architettura moderna. Vengono citati il
progetto per il Palazzo di Giustizia di Caronia, la Casa del
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mutilato di Spatrisano, il libro sull’architettura rustica di Epi-
fanio (che viene recensito da Giuseppe Cocchiara nel 1938,
con la presentazione di alcuni disegni), il palazzo del Fa-
scio e il palazzo degli Studi a Caltanissetta di Cardella, il
piano di Erice di Caracciolo.

In modo simile può essere affrontato il tema relativo al
dibattito “teorico”, in cui emergono notizie di avvenimenti
ufficiali, come le conferenze di Caronia sull’architetto fa-
scista (1932), ma sono anche presenti alcuni articoli di ca-
rattere generale: sulla città futura (19.3.1929), con imma-
gini di carattere lecorbusieriano (che riprendono le imma-
gini della città per 3.000.000 di abitanti), anche se non
esplicitamente attribuite; sulla casa (2.8.1933), con im-
magini di interventi tedeschi, in particolare a Kassel, ed
esaltazione della loro modernità; sul teatro (13.10.1934),
con il resoconto di un dibattito romano cui intervengono
Gropius, Wijdeveld, Marinetti e altri. L’ultimo in ordine di
tempo, sulla città (12.3.1939), e quindi nel periodo del di-
battito sul nuovo Piano Regolatore, si riferisce ad un mo-
mento storico in cui le scelte sull’architettura sono ormai
definite, e presenta immagini di una mostra tedesca con
interventi a Monaco e di Speer a Berlino.

Anche in questo caso, quindi, si può rilevare una cauta
apertura in un primo periodo, completamente rientrata alla
vigilia della seconda guerra.

Questo ultimo tema si riconnette a quello del ruolo del-
la scuola di Architettura (vedi anche gli accenni fatti in pre-
cedenza sugli articoli più recenti della Accascina), per la
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apparente marginalità di questa, dovuta alla eredità dei Ba-
sile sviluppata in senso conforme all’“accademia”3.

Possiamo concludere questa rassegna con la citazione
di un articolo a tutta pagina del15.9.1940 (quindi imme-
diatamente successivo al periodo trattato), in cui Enrico
Calandra presenta il libro di Giuseppe Samonà sul Duomo
di Cefalù, perché ci consente di ritornare a porre l’attenzio-
ne su due protagonisti di un “rinnovamento” di cui abbia-
mo seguito le labili tracce nel percorso dato dalle raccolte
del giornale: in quanto il rinnovamento si è compiuto in par-
te molto limitata, ed i temi posti da questi due protagonisti,
in particolare quello del rapporto fra tradizione e moderni-
tà, si sono evoluti in un senso che non ha permesso di co-
glierne la complessità e i possibili sviluppi.

Hanno collaborato a questa ricerca, attraverso l’esten-
sione delle schede, gli architetti Chiara Bucchieri, Gianlu-
ca Burgio, Manuela Capuano, Chiara Guccione, con un
contributo di Salvatore Fundarò.
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NOTE

1. Vedi la trattazione in: Giuseppe Rotolo, Storia e progetto: legami e conti-
nuità nelle teorie e nella pratica dell’intervento sulla preesistenza a Paler-
mo nel XX secolo, tesi di dottorato in Progettazione architettonica, Paler-
mo 1999.

2. ibidem

3. Vedi per questo le tesi di Dottorato di ricerca in Progettazione Architetto-
nica sulla Scuola di Palermo dalla fondazione alla prima guerra mondia-
le, condotte da Giuseppe Di Benedetto (La scuola di architettura di Paler-
mo da Marvuglia a G.B.F. Basile. L’insegnamento accademico in rappor-
to agli interventi e le ipotesi di trasformazione della città) ed Emanuele
Palazzotto (La ricerca della “Arte Nova” a Palermo, 1860-1915).
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NELLA STESSA COLLANA

1. Edgar Allan Poe, La Filosofia dell’Arredamento
a cura di Gianluca Burgio

2. Augusto Marinelli, Breve Storia della Ceramica Florio

3. Gianluca Burgio, Il Cinodromo Meridiana a Barcellona
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