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The cover by Elisa Bertaglia

Through a lyrical and symbolic imagery, in dialogue with cinema and literature, Elisa Bertaglia explores the themes of meta-
morphosis, the relationship with nature, dream and memory, both personal and collective. In particular, the frequent represen-
tation in her works of pre-adolescent girls in age alludes to the crisis of those rites of passage that, from childhood, lead us up 
to adulthood, and the subsequent search for a new identity. Among the most recent exhibitions in which she participated, she 
was: 54th Biennial of Art in Venice, Academies Pavilion; Metamorphosis, Galerie MZ; Plateau Project, Project Borca; Bindwood, 
System Bank. December 15, she will inaugurate in Milan Out of The Blue, solo exhibition at the Officine of the Image Gallery, 
curated by Matteo Galbiati.

To Fermomag she proposes Out of the Blue, oil, charcoal and graphite on paper, 2016, courtesy of the Image Officine
www.elisabertaglia.com

La copertina di Elisa Bertaglia
Attraverso un immaginario lirico e simbolico, in dialogo con il cinema e la letteratura, Elisa Bertaglia indaga le tematiche 
della metamorfosi, del rapporto con la natura, l’onirico e la memoria, sia personale che collettiva. In particolare, la frequente 
rappresentazione nelle sue opere di bimbe in età preadolescenziale allude alla crisi di quei rituali di passaggio che, dall’infanzia, 
ci conducono all’ingresso dell’età adulta, e alla conseguente ricerca di una nuova identità. Tra le esposizioni più recenti a cui ha 
partecipato, si segnalano: 54° Biennale d’Arte di Venezia, Padiglione Accademie; Metamorphosis, Galerie MZ; Plateau Project, 
Progetto Borca; Bindwood, Banca Sistema. Il 15 dicembre inaugurerà a Milano Out of The Blue, mostra personale presso la Galleria 
Officine dell’Immagine, a cura di Matteo Galbiati.

Per Fermomag propone Out of the Blue, olio, carboncino e grafite su carta, 2016, courtesy Officine dell’Immagine
www.elisabertaglia.com
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N
oi il Natale lo festeggiamo così: dedicando questo numero di fermomag 
ai più piccoli, a quei cuccioli che si lasciano incantare dalle decorazio-
ni, che sognano di trovare sotto l’albero il regalo più bello, che vor-
rebbero farsi abbracciare da Babbo Natale e giocare con i suoi folletti. 
Dedichiamo il mag quel bambino o a quella bambina che stanno dentro 

di noi, per dargli una carezza e per non dimenticarli mai. Ma d’altra parte, anche se 
si parla delle piccole creature, non volevamo proporvi un numero banale, standar-
dizzato: sarebbe stato troppo facile... e allora siamo andati a spulciare tra le nostre 
conoscenze e competenze per offrirvi una prospettiva tutta nostra su come vorremmo 
che fosse l’infanzia o su come vorremmo che fosse trattata. Prima di cominciare a sfo-
gliare queste pagine, vi lasciamo osservare – per tutto il tempo che volete – la cover di 
Elisa Bertaglia: attraverso le sue opere intensamente liriche sembra proprio di entrare 
nei sogni dei bimbi, con i loro costumini e le loro cuffie da piscina.

Ora i contenuti: siamo partiti da un libro edito fa da fermoeditore e che rappresen-
ta la nostra idea. È pensato per i bambini – la legatura, in apparenza così fragile, è 
invece robustissima e fatta apposta per reggere al maltrattamento del gioco –, narra 
una storia a tre voci che può anche essere recitata e infine è un oggetto di design che 
affascina pure i grandi. Giallo come un gatto blu non è un libro normale, è un’espe-
rienza: vivetela con i vostri piccoli, vivetela riscoprendovi piccoli.

Non ci bastava un unico riferimento all’oggetto libro: per sperare in un futuro lumi-
noso, dobbiamo impegnarci a educare i bambini a maneggiare i libri, prima ancora 
di leggerli. È un’indicazione suggerita da tutti gli addetti ai lavori, ma al di là di tante 
parole e teorie, c’è stato chi ha davvero fatto un passo avanti nella storia dell’editoria 
con i suoi Prelibri: Bruno Munari, nella sua assoluta genialità, nel 1980 ha realizzato 
dodici volumetti, tutti in materiali diversi, per lasciare che i bimbi li tocchino, li esplo-
rino, imparino il gesto vitale dello sfogliare le pagine.

E poi le rubriche: i consigli cinematografici di Lara Ferrari ci conducono alla scoperta 
delle pellicole assolutamente da vedere per crescere meglio, mentre per il design sia-
mo andati a scovare la creazione – semplice, come i giochi che inventavano le nonne 
– di Valia Bariello, che ha inventato Melina e Pallino sposando l’uso quotidiano di una 
tovaglietta all’originalità e alla fantasia. 

L’arte non ha mai potuto fare a meno della tenerezza dei bambini: Valerio Berruti sta 
conducendo delle ricerche interessantissime che sfociano in opere leggere, che con 
grande delicatezza ci fanno intuire la profondità dei pensieri e delle immagini che po-
polano le testoline rotonde, ancora innocenti e libere dagli ingarbugliamenti dell’età 
adulta.

Chiudiamo questo fermomag con due articoli dedicati ad altrettanti must che stanno 
sulla linea di confine tra infanzia e adolescenza, due giochi dalla storia lunga ed ever-
green e dall’aria iconica, ai quali quest’anno sono state dedicate iniziative di rilievo: 
Barbie e le figurine Panini. Stanno nella scatola dei ricordi di tutti noi. Vi invitiamo 
allora ad aprire quella scatola, e a rivivere per qualche istante quello che siamo stati, 
magari in compagnia di un piccoletto che fruga nella nostra memoria.

T
his year we celebrate Christmas this way, by dedicating a fermomag issue to kids, 
to those puppies that are enchanted by decorations, who are dreaming of finding 
the best gift under the Christmas tree, who would like a hug from Santa Claus and 
play with his elves. We dedicate our magazine to that boy or girl that is inside of 
us to offer one caress and never forget them. However, even if you talk of small 

creatures, we did not want to offer an ordinary number, standardized. Too easy... And then 
we have gone over between our knowledge and skills with a fine tooth comb to offer our 
own perspective on how we would like childhood to be or how we would like it to be treated.

Before you begin to browse these pages, we let you observe – for as long as you 
like – Elisa Bertaglia’s cover: Through her intensely lyrical works it seems to enter 
in children’s dreams, with their little swimsuits and their swim cap.

Now about contents: we began from a book published two years ago by Fer-
moeditore and that is our idea. It is a children book – a ligature, apparently so 
fragile, but robust and specifically to bear the mistreatment of the game – it tells 
a story in three voices that can also be played and finally it is a design object 
that fascinates even adults. Giallo come un gatto blu (Whodunit, Blue Cat?) is not 
an ordinary book, it is an experience: live it with your kids, live rediscovering 
childhood.

It was not enough a single reference to book object: to hope for a bright future, 
we must strive to educate children to handle books, even before reading them. 
It is an indication suggested by all authorised personnel, but beyond a thousand 
words and theories, there was someone who has really done a step forward in 
publishing history with his Prelibri: Bruno Munari, in his absolute genius, in 1980 
realized twelve little volumes, all in different materials, to let children touch them, 
explore them, learn the vital gesture of turning pages.

And then the sections: the film suggestions by Lara Ferrari lead us to discover 
films we must see to grow better, as for the design we found the creation – simple, 
as the games invented by grannies – by Valia Bariello, who invented Melina and 
Pallino matching the daily use of a placemat with originality and imagination.

Art could never do without children’s tenderness: Valerio Berruti is conducting 
interesting research that result in light works, which with great delicacy make us 
guess the depth of thoughts and images that populate the little round heads, still 
innocent and free of entanglements from adult age.

We close this Fermomag with two articles dedicated to two icons that are on the 
border line between childhood and adolescence, two games from the long and 
evergreen history and iconic features, to which this year has been dedicated sig-
nificant initiatives: Barbie and Panini stickers. They’re both in the box of memo-
ries of all of us. Then we invite you to open that box, and reliving every moments 
what we have been, maybe together with a little boy rummaging in our memory.
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Le storie sono gialle come un gatto blu

Stories are yellow like a blue cat

Elide La Vecchia

G. Coppola, S. Magnani, P. Zadra, Giallo come un gatto blu, Parma, Fermoeditore, 2013 / 
G. Coppola, S. Magnani, P. Zadra, Whodunit, Blue Cat?, Parma, Fermoeditore, 2013
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L
a domanda è difficile, così difficile da diventare un enigma. Eppure in una notte 
buia, non necessariamente tempestosa, o dentro l’ombra di un vicolo senza usci-
ta, la domanda, l’enigma emerge palesando la sua inutile urgenza: dove vanno a 
finire le storie che nessuno racconta? Le storie che nessuno racconta si sbriciolano 
e perdono la loro essenza, si svuotano, diventano mute, mute per sempre. 

Se muoiono le storie mai raccontate, le altre, quelle catturate dalla rete magica della 
narrazione, si moltiplicano, perché da una singola storia molte ne nascono. Basta cam-
biare il punto di vista, entrare nella mente dei personaggi, per avere variazioni infinite sul 
tracciato di un racconto: scribble scribble… 

Ci sono un assassino, un bambino e un detective, è notte e dentro la notte accade qualcosa, 
un omicidio: tap tap tap… tap tap tap…  Ci sono un assassino, un bambino e un detective, 
c’è un coltello sporco di sangue, un foglio appallottolato e c’è chi fugge nel terrore: stomp 
stomp… creeeaak… hufff hufff… Tutto questo è giallo, Giallo come un gatto blu. 

Per conoscere il senso intero del racconto bisogna seguire le tracce di tutti i personaggi, 
seguirli dentro un tempo fatto di suoni. Si diventa un Gatto blu che conosce tutte le rispo-
ste, e dalla storia si viene risucchiati, si rischia di non uscirne più. 

Giallo come un gatto blu è un libro-oggetto per tutti, non ha limiti di età. Tre volumi per 
tre personaggi, inseguiti dentro la loro visione. Bellissime illustrazioni accompagnate da 
onomatopee fumettiste che contribuiscono a rendere dinamica la trama. 

E chissà come finisce questo racconto, che è tre racconti in uno. Il bene trionferà? L’assas-
sino verrà catturato? A voi dare le risposte. 

In una notte buia, non necessariamente tempestosa, o dentro l’ombra di un vicolo senza 
uscita, la domanda, l’enigma emerge palesando la sua inutile urgenza: dove vanno a 
finire le storie che nessuno racconta? Forse finiscono sulla coda di un Gatto blu, e da lì 
riprendono vita e si fanno narrare: meow!

T
he question is difficult, so much to become an enigma. Yet on a dark night, not 
necessarily stormy, or in the shadow of a dead-end alley, the question, the enig-
ma emerges revealing its useless urgency. Where do they end up the stories that 
nobody tells? The stories that nobody tells crumble and lose their essence, are 
emptied, they become mute, mute forever.

If the untold stories die, the others, those captured by the magic of storytelling network, they 
multiply, because from a single story many are born. Just change the perspective, enter the 
minds of the characters, to have endless variations on the track of a story: scribble scribble...

There are a murderer, a child and a detective, it’s night and into the night something happens, 
a murder: tap tap tap... tap tap tap... There are a murderer, a child and a detective, there is 
a knife covered with blood, a crumpled sheet and there are those who flee in terror: stomp 
stomp... creeeaak hufff hufff... All this is yellow, Giallo come un gatto blu (Whodunit, Blue 
Cat?). To know the sense of the whole story you have to keep track of all the characters, fol-
lowing them in a time made of sounds. You become a Blue Cat that knows all the answers, 
and caught up by the story, you risk to be entrapped.

Giallo come un gatto blu (Whodunit, Blue Cat?) is a book-object for all, no age limit. Three 
volumes for three characters chased into their vision. Beautiful illustrations accompanied by 
comics’ onomatopoeia that help make dynamic plot.

And who knows how it ends this tale, which is three stories in one. Good will triumph? The 
murderer is captured? To you give the answers.

In a dark night, not necessarily stormy, or in the shadow of a dead-end alley, the question, 
the enigma emerges revealing its useless urgency. Where do they end up the stories that 
nobody tells? Maybe they end up on the tail of a Blue Cat, and from there, back to life and 
you do tell: meow!

Silvia Magnani, Giallo come un gatto blu, Parma, Fermoeditore, 2013 Silvia Magnani, Whodunit, Blue Cat?, Parma, Fermoeditore, 2013
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Bruno Munari: i Prelibri e il gioco dell’arte

Bruno Munari: Prelibri and the art game

Barbara Picci
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Q
ual è il segreto nell’educazione dei bambini? Cosa alimenta il loro 
entusiasmo nel continuo processo di apprendimento? Colui che ha 
risposto in modo eloquente a questa domanda, e ne ha costruito un 
vero e proprio metodo educativo, è il celebre artista, nonché designer 
e scrittore, Bruno Munari (Milano 1907-1998). Egli individua nella 

sorpresa l’elemento in grado di stimolare i bambini e di proiettarli verso il sapere. 
La cultura, secondo Munari, “deriva in effetti dalle sorprese, ossia cose prima sco-
nosciute”. Creatività dunque, a discapito dell’osservazione passiva e non interattiva 
utilizzata dai metodi educativi tradizionali. Attraverso il gioco rivolto all’arte, si dà 
modo al bambino di apprendere in modo flessibile e di migliorare le sue capacità di 
risoluzione dei problemi. 

Su queste basi si sviluppa l’opera didattica di Munari, a partire dalla fine degli anni 
’40, in cui scrive i primi libri per l’infanzia, inizialmente pensati per il figlio Alberto. Più 
tardi rivolge la sua attenzione alle prime fasi dell’infanzia, ossia ai bambini che non 
sanno ancora leggere e scrivere, proponendo i Prelibri. Si tratta di un’opera pubblica-
ta per la prima volta da Danese nel 1980 e costituita da una raccolta di 12 libricini 
di 10 x 10 cm, grandi in proporzione ai loro piccoli proprietari. Ognuno dei libri è 
realizzato con materiali diversi e contiene una sorpresa che non è rappresentata da 
un testo, come ci si aspetterebbe da un libro, ma da immagini e sollecitazioni tattili di 
vario tipo. Attraverso i Prelibri e un approccio plurisensoriale, i bambini acquisiscono 
familiarità coi libri, imparano a sfogliarli e ad associarli a qualcosa di curioso. Senza 
dimenticare il loro primo graduale contatto con l’arte e con le stimolazioni che ne 
derivano. L’obiettivo è quello di incanalare lo stupore verso oggetti utili ed educativi, 
utilizzando la creatività e l’immaginazione come strumenti per sviluppare una certa 
attitudine all’elasticità mentale.

Munari è curioso, si diverte a stupire i bambini e a osservarne le reazioni. Lo fa, nelle 
vesti di educatore, nei laboratori “Giocare con l’arte” da lui ideati a partire dal 1977 
presso la Pinacoteca di Brera a Milano. Ma lo fa anche come artista e designer rea-
lizzando una moltitudine di opere e giocattoli fra cui i libri illeggibili, il gatto Meo e la 
scimmietta Zizi, la Tavola Tattile, il Libroletto e tanti altri.

L’interesse di Munari per l’infanzia e la sua attenzione verso l’educazione nascono 
da una riflessione sulla società che egli trova omologata e ripetitiva. Per porre fine 
a questo stato catatonico, il designer propone una diffusione capillare di creatività, 
nell’intento di coltivare cittadini consapevoli e capaci di produrre cultura e nuova 
conoscenza.

Il pensiero di Munari, insieme al suo metodo, risultano sempre attuali e fanno riflettere 
non solo in termini educativi, ma anche filosofici. L’arte può salvare la società dal suo 
immobilismo culturale? Lasciamo che a rispondere siano i bambini.

W
hat is the secret in children’s education? What feeds their enthu-
siasm in the continuous process of learning? The one who has so 
eloquently answered this question, and has built a real educational 
method, is the famous artist and designer and writer, Bruno Munari 
(Milan 1907-1998). He identifies in surprise the element that can 

stimulate children and can project them to knowledge. Culture, according to Munari, 
“in fact derives from surprises, things that were previously unknown”. Therefore, cre-
ativity to the detriment of passive and not interactive observation used by traditional 
educational methods. Through the game turned to art, you give the child the opportu-
nity to learn in a flexible way and improve his problem-solving ability.

On this basis develops the educational work of Munari, from the late ‘40s, in which he 
wrote his first children’s books, originally meant for his son Alberto. Later he turned 
his attention to the first stages of childhood, the phase when children cannot yet read 
and write, proposing Prelibri. It is a work published for the first time in Danish in 1980 
and consists of a collection of 12 booklets of 10 x 10 cm, large in proportion to their 
young owners. Each of these books is made with different materials and contains a 
surprise that is not represented by a text, as you would expect from a book, but by 
images and various type of tactile solicitation. Through Prelibri and a multisensory 
approach, children become familiar with books, learn to browse and to associate 
them with something curious. Without forgetting their first gradual contact with art 
and with the stimulation derived from it. The purpose is to channel wonder toward 
useful and educational objects, using creativity and imagination as tools to develop a 
certain mental elasticity attitude.

Munari is curious, he likes to impress kids and see their reactions. He does it, in the 
guise of an educator, in “Playing with art” laboratories that he designed in 1977 at 
Pinacoteca di Brera in Milan. But he also does it as an artist and designer realizing 
a multitude of books and toys including unreadable books, Meo the cat and Zizi the 
monkey, the Touch Table, the Libroletto and many others.

The interest of Munari for childhood and his attention to education arise from a reflec-
tion on society that he finds approved and repetitive. To end this catatonic state, the 
designer offers a wide diffusion of creativity in order to foster citizens aware and able 
to produce culture and new knowledge.

Munari’s thought, together with his method, are always present and make you think 
not only in terms of education, but also philosophical. Art can save society from its 
cultural stagnation? Let kids respond.
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Bruno Munari, La scimmietta Zizi, 1953 /  
Bruno Munari, Zizi the monkey, 1953

Bruno Munari, Libroletto, 1993 /  
Bruno Munari, Libroletto, 1993
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I
l cinema fa bene ai bambini. Non assurge al ruolo di educatore (non sia mai, quello è 
imprescindibile prerogativa di genitori e maestri), ma se accanto a latte e biscotti della 
prima colazione, mettessimo un po’ della sostanza di cui sono fatti i sogni, crescerem-
mo degli adulti stupendi. Chi scrive ne è fermamente convinta. Naturalmente, che sia-
no sogni a loro misura. Nell’infinita proposta che la settima arte sforna ogni anno per 

noi, abbiamo individuato sette film, fra animation e interpreti in carne e ossa, che meritano 
di essere visti. Dai bambini in primis. 

Due saranno nelle sale nel 2017: Baby Boss e Blazing Samurai. Il primo sarà ispirato all’o-
monimo libro scritto e illustrato da Marla Frazee, disegnatrice californiana di letteratura 
dedicata ai più piccoli. Nuovo film animato della DreamWorks, diretto da Tom McGrath, in 
uscita il 13 gennaio, racconterà le avventure di un neonato dalla parlantina facile che gira 
armato di una valigetta 24 ore e del suo fratello maggiore, un bambino di sette anni geloso 
delle attenzioni riservate al Baby Boss. Per quanto rivali nella spartizione dell’amore mater-
no, i due cuccioli dovranno imparare ad allearsi contro l’a.d. della Puppy Co., che mira a 
distruggere l’amore nel mondo. 

Amore e, di contro, acerrimi nemici della pace nel mondo, sono anche gli elementi che in-
tessono la trama di Blazing Samurai, cioè la storia di Hank, un cane che sogna di diventare 
un samurai per sconfiggere un felino che vorrebbe sbarazzarsi di tutti gli abitanti della città 
di Kakamucho. Non sarà il mondo intero, ma il parallelo è servito. 

C
inema is good for children. It does not undertake an educator role (May it 
never happens! That is main quality of parents and teachers), but if beside 
to milk and breakfast biscuits, we put a little of the substance of which 
dreams are made of, we could grow beautiful adults. The writer firmly 
believes it. Of course, let them be dreams suitable for them. In the infinite 

proposal that the seventh art produces every year for us, we have identified seven 
films, including animation and interpreters in the flesh, which deserve to be seen by 
children in the first place.

Two will be in theatres in 2017: Baby Boss and Blazing Samurai. The first will be in-
spired by the eponymous book written and illustrated by Marla Frazee, Californian il-
lustrator of literature for children. New animation film from DreamWorks, directed by 
Tom McGrath, outgoing January 13, it will be about the adventures of an easy-talking 
baby who runs equipped with a briefcase and his older brother, a child of seven years 
jealous of the attention reserved to the Baby Boss. As rivals in the division of mater-
nal love, the two puppies will have to learn to ally themselves against the CEO of the 
Puppy Co., which aims to destroy love in the world.

Love and, in contrast, bitter enemies of the peace in the world, are also elements that 
weave the plot of Blazing Samurai, the story of Hank, a dog who dreams of becoming 

PETS - Vita da animali, 2016 / The Secret Life of Pets, 2016 Inside Out, 2015 / Inside Out, 2015
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Bene. Ora che vi abbiamo dato due ghiotte anticipazioni, vediamo quali sono i capolavori 
del recente passato che dovrebbero formare la videoteca di ogni bambino nell’età dello 
sviluppo.

Una parabola efficacissima nel descrivere il processo emotivo che governa un’adolescente 
americana in crisi è INSIDE Out, più che un film, un incantamento per gli occhi, la mente e 
le orecchie. Il genio di Pete Docter della Pixar si è superato, regalando al mondo un’opera 
d’arte formato cartoon, dove cinque bellissime e necessarie emozioni cercano di trovare 
una difficile armonia nel corpo di una dodicenne in tumulto. Gioia e, soprattutto, Tristezza 
sono in grado di commuovere anche l’adulto più impenetrabile. 

Ma l’incredibile di un film come questo, è che segue di pochi anni un altro capolavoro della 
Pixar come UP. L’amicizia che si crea sul grande schermo fra l’anziano col treppiede Carl 
Fredricksen e il boy-scout di otto anni Russell, entrambi portatori di una grande sofferenza 
sulle spalle, riempie il cuore di una purezza e di una fiducia nel genere umano che crede-
vamo perduta. 

Il nostro mini-viaggio nel cinema rivolto all’infanzia si conclude con François Ozon e il suo 
Ricky, storia d’amore e libertà. Un po’ di realismo alla francese, mescolato a una commedia 
surreale, in cui cullarsi e pensare che per l’umanità c’è speranza. Ce lo mostra un neonato 
dolcissimo, a cui spuntano ali di angioletto sulle spalle arrossate da due misteriosi emato-
mi. “Una via di mezzo tra i fratelli Dardenne e Walt Disney”, ha dichiarato Ozon. Un regista 
cinéphile che conosce così bene il mezzo da sfruttarne ogni potenzialità, compresa l’imma-
ginazione del bambino accanto allo stile dell’artista. 

a samurai to defeat a feline who would like to get rid of all the inhabitants of Ka-
kamucho city. It will not be the whole world, but the parallel is served.

Good. Now that we gave you two tasty previews, let’s see the masterpieces of the re-
cent past that should form the video library of every child in the age of development.

A very effective parable to describe the emotional process that governs American 
teenager in crisis is INSIDE Out. Rather than a movie, it is an enchantment to the eyes, 
mind and ears. The genius of Pixar’s Pete Docter outdid himself giving the world a 
cartoon shaped work of art, where five beautiful and necessary emotions try to find 
a difficult balance in the body of a twelve year old in turmoil. Joy and, above all, 
Sadness are able to move even the most impenetrable adult.

But the incredible of a movie like this, is that it follows of a few years another master-
piece from Pixar as UP. The friendship that is created on the big screen between the 
tripod walker old man Carl Fredricksen and an eight year old boy scout Russell, both 
bearers of great suffering on their shoulders, it fills the heart with a purity and a faith 
in mankind that we believed lost.

Our movie mini-trip aimed at children ends with François Ozon and his Ricky, story of 
romance and freedom. A bit of French realism, mixed with a surreal comedy in which lull 
and think that there is hope for humanity. A sweet baby, with sprouting angel wings on 
the shoulders reddened by two mysterious bruises, shows us. “A cross between Dardenne 
brothers and Walt Disney”, said Ozon. He is a cinéphile director who knows so well the 
means to exploiting its potential, including the child’s imagination beside the artist’s style.
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Melina e Pallino: il design che si ispira  
ai giochi delle nonne

Melina and Pallino: Design inspired  
by grandmothers’ games

Petra Cason

Melina e Pallino, design by Valia Barriello, photo Soup Opera

design/design
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M
elina e Pallino, due creazioni di design per i più piccoli, realizzate dalla giova-
ne e intraprendente Valia Barriello, architetto e ricercatrice in design, hanno 
da subito affascinato e unito diverse generazioni, grazie al loro essere un po’ 
un gioco, un po’ un oggetto funzionale. Si tratta di una tovaglietta da colazio-
ne che si trasforma in una bambolina (o viceversa?).

Cosa ti ha ispirato in questo tuo progetto, che collega la stanza dei giochi con la ta-
vola della prima colazione?
Melina si ispira a un vecchio gioco popolare, quando mamme e nonne, nel dopoguerra italia-
no, non potendosi permettere l’acquisto di giocattoli, spesso inventavano un passatempo per 
i piccoli di casa. Per ricreare delle bambole spesso si piegava e arrotolava uno strofinaccio o 
un asciugamano in modo che le sue fattezze ricordassero quelle di un bambolotto, la fantasia 
delle bambine doveva poi fare il resto. L’idea di Melina è nata per tenere viva l’usanza di tra-
mandare, di generazione in generazione, i giochi. Quando ho osservato la figlia di un’amica 
preferire un tovagliolo piegato al suo ultimo modello di Barbie ho capito che in quel semplice 
gesto i più piccoli intravedono una magia. Ho studiato allora come modificare la forma e le 
pieghe della stoffa di partenza per renderlo un prodotto con due funzioni. Il progetto di design 
ha trasformato una buona abitudine in un vero e proprio prodotto ristudiando dimensioni e 
pieghe, per ottimizzare la piccola tiratura artigianale, e aggiungendo la grafica per rendere 
il gioco attuale. Questo gioco è stato tramandato da mia nonna, che si chiamava Melina, a 
mia madre e da mia madre a me.

Due personaggi che raccontano, nel loro corpicino di stoffa, la semplicità dei giochi 
del passato. Questa idea ha mosso in te la voglia di continuare a produrre oggetti di 
design per un pubblico particolare, i bambini appunto, per stimolare in loro creatività 
e manualità?

Progettare per i bambini è una delle sfide che mi affascina maggiormente e Melina non è il 
primo gioco che ho realizzato, mi ero già occupata anche di costruzioni in legno. Qualsiasi 
sia il giocattolo in questione, il miglior riscontro è osservare i bambini mentre lo utilizzano per-
ché riescono sempre a inventare un ulteriore modo per utilizzare il gioco a cui gli adulti non 
avrebbero mai pensato. Per questa ragione organizzo spesso dei workshop di Melina e Pallino 
in cui i bambini, partendo da dei ritagli di stoffa (scarti di produzione), possono inventare il 
loro personaggio, disegnando e piegando guidati solo dalla loro fantasia. I risultati sono 
sorprendenti.

Quanto è importante per te il materiale che impieghi per le tue creazioni di design?

Il materiale utilizzato per un oggetto di design è di fondamentale importanza perché va a in-
fluire sulla qualità del prodotto e sulla sua durata nel tempo. Nel caso di Melina, ad esempio, 
ho scelto un cotone canvas 100% molto resistente all’usura, perché parte del gioco consiste 
nel piegare più volte la tovaglietta per trasformarla in bambola, e ai lavaggi, perché il prodot-
to utilizzato come tovaglietta rischia di sporcarsi di cibo quotidianamente. Trattandosi poi di 
un’autoproduzione, ho deciso di realizzarla in Italia, nonostante i costi fossero più alti, proprio 
per poter controllare la qualità dei dei materiali e seguire passo passo l’iter di produzione al 
fianco degli artigiani.

M
elina and Pallino, two design creations for the little ones, made by the 
young and enterprising Valia Barriello, architect and researcher in design, 
they immediately fascinated and unified several generations, thanks to 
their being a bit a game, a bit a functional object. This is a breakfast place 
mat that turns into a doll (or vice versa?).

What inspired you in this project, connecting the playroom with the breakfast table?

Melina is inspired by an old popular game, when mothers and grandmothers, in the Italian 
post-war, could not afford the purchase of toys, often invented a pastime for little ones at 
home. To recreate the dolls often they folded and rolled a cloth or towel so that its features 
remind those of a doll, girls’ fantasy then had to do the rest. The idea of   Melina was cre-
ated to keep alive the custom of handing down toys from generation to generation. When 
I observed the daughter of a friend prefer a folded napkin to her latest Barbie model I 
realized that in that simple act the younger ones see magic. Then I studied how to modify 
shape and folds of the starting fabrics to make a product with two functions. The design 
project has become a good habit into a real product restudying sizes and folds, to optimize 
small-scale artisanal circulation, and adding graphics to make the actual game. This game 
has been passed down from my grandmother, whose name was Melina, to my mother and 
from my mother to me.

They are two characters that tell, in their little cloth body, the simplicity of the past games. 
This idea has moved in you the desire to continue producing design objects for a particular 
audience, children will engage and stimulate their creativity and dexterity?

Design for children is one of the challenges that fascinate me more and Melina is not the 
first game that I realized, I was already too busy to wood construction. Whatever is the toy 
in question, the best response is to observe children while they use it because they always 
manage to invent another way to use the toy that adults would not have thought. For this 
reason I organize frequently Melina and Pallino workshop where children, starting from 
the scraps of cloth (production waste), can invent their characters, drawing and folding 
guided only by their imagination. The results are surprising.

How important is for you the material you use for your design creations?

The material used for a design object is of fundamental importance because it goes to af-
fect product quality and on its duration in time. In the case of Melina, for example, I chose 
a 100% cotton canvas very resistant to wear, because part of the game is to bend the mat 
several times to turn it into a doll, and washing, because the product used as a place mat 
is likely to get dirty of food daily. Since it is self-production, I decided to implement it in 
Italy, despite the costs were higher, just to be able to control the quality of the materials and 
follow step by step the production process alongside the artisans.



28 29

Melina, design by Valia Barriello, photo Soup Opera Pallino, design by Valia Barriello, photo Soup Opera
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Valerio Berruti, Vocazione, chiesa di San Agostino, Pietrasanta, 2004 / 
Valerio Berruti, Vocazion, San Agostino’s Church, Pietrasanta, 2004 

arte /art

La scoperta delle piccole ombre

The discovery of small shadows

Marta Santacatterina
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S
ono soltanto ragazzini, “just kids”. Soltanto? Cosa significa quel “soltanto” 
quando si parla di bambini? Sappiamo, noi che non lo siamo più, sondare 
i loro pensieri leggeri, ci ricordiamo il momento in cui abbiamo scoperto 
la nostra ombra? Valerio Berruti è un artista che da molto tempo si occu-
pa dell’infanzia: nei suoi lavori compaiono sempre dei bambini, appunto, 

piccole creature che conservano ancora intatto il potere del gioco, che dispongono 
ancora della meraviglia della scoperta. 

Nel suo ultimo progetto da poco concluso – due mostre a Milano e a Verona, presso 
le rispettive sedi della galleria MARCOROSSIartecontemporanea, e una grande instal-
lazione davanti alla cattedrale della città scaligera – Valerio lascia che i suoi bambini 
compiano un inevitabile rito di passaggio: “Si prende coscienza, passo passo, del 
proprio corpo, che genera un’ombra e che è una sorta di specchio cieco, di sole nero. 
E in un attimo il paradiso è perduto”, scrive il curatore Marco Enrico Giacomelli. Ma 
questa perdita, che se dovessimo subirla da “grandi” comporterebbe un trauma dolo-
roso e insanabile, nelle opere che costituiscono Paradise Lost è vissuta con innocenza 
e spensieratezza, come un autentico gioco – le manine paffutelle si allungano verso 
l’ombra inafferrabile – con ciò che da quel momento in poi sarà l’altro sé e da cui non 
potremo più separarci (a meno di non essere il protagonista – costretto a consegnare 
ad altri la sua ombra, che pian piano muore – di quello straordinario racconto in La 
fine del mondo e il paese delle meraviglie di Murakami Aruki, o ancora, a meno di 
non essere Peter Pan).

Come sua consuetudine, Berruti ha trovato, anche per questa mostra, la collaborazio-
ne con una musicista: a dare il suono della video animazione realizzata per l’occasio-
ne è Joan As Police Woman, ma in passato l’artista è riuscito a coinvolgere in progetti 
intensamente suggestivi anche – per fare solo due esempi illustri – Paolo Conte (per 
La figlia di Isacco, esposto al Padiglione Italia della 53. Biennale di Venezia nel 2009) 
e Ryuichi Sakamoto (per la personale Kizuna a Tokyo nel 2011).

Le contaminazioni però non finiscono qui: i bambini, delineati con linee semplici e con 
pennellate spesso monocromatiche che sembrano quasi ricreare le loro incontaminate 
stanze interiori, sono anche materia delicata di progetti editoriali, in particolare di 
quello appena dato alle stampe per Gallucci editore. Il vento tra i salici nasce dal “ri-
trovamento”, a Londra, di un’antica edizione del classico per la letteratura d’infanzia 
scritto da Kenneth Grahame nel 1908. Valerio Berrutti su quelle pagine ha disegnato 
71 figure e ora quelle tavole – sfogliate velocemente perché per i cuccioli i libri sono, 
e devono essere, prima di tutto giochi – sono diventate un flipbook che, oltre ai dise-
gni, racchiude la traduzione fatta da Cesare Pavese del romanzo di Grahame e i versi 
di Nuovo di Gianmaria Testa, cantautore e amico di Berruti recentemente scomparso. 
E il gesto che fa prendere vita ai disegni è forse tra i pochi che, in un lampo, riporta 
tutti noi adulti, disincantati, cinici, stressati, a rivivere davvero, per pochi secondi, 
l’incanto dell’infanzia.

T
hey’re just kids, “just kids”. Only? What does it mean that “only” when it 
comes to children? We know, we who we are no longer that, explore their 
light thoughts, we remember the time when we discovered our shadow? Vale-
rio Berruti is an artist who has long dealt with childhood: in his works always 
appear children, in fact, little creatures that still preserve intact the power of 

the game, who still have the wonder of discovery.

In his latest project recently concluded – two exhibitions in Milan and Verona, at the 
respective locations of MARCOROSSIartecontemporanea gallery, and a large installa-
tion in front of the cathedral of the Scaliger city – Valerio let his children carry out an 
inevitable rite of passage: “You become aware, step by step, of your own body, which 
generates a shadow and that is a kind of blind spot mirror, a black sun. And in an 
instant paradise is lost”, writes the curator Marco Enrico Giacomelli. But this loss, that 
if we were to suffer it as “adult” would result in a painful and incurable trauma, in 
the works making up Paradise Lost this loss is lived with innocence and carefree, like 
a real game – the plump little hands stretch toward the elusive shadow – with this that 
from now on it will be the other himself and from which we can no longer separate 
(unless we are the protagonist – forced to hand over to others his shadow, that slowly 
dies – of this extraordinary story in Hard-Boiled Wonderland and the End of the World 
by Murakami Haruki, or again, unless you are Peter Pan).

As his custom, Berruti has found, for this exhibition, collaboration with a musician. To 
give the sound of animated video created for the occasion is Joan As Police Woman, 
but in the past the artist has managed to engage intensively in suggestive projects 
also – to give just two prominent examples – Paolo Conte (for The Daughter Of Isaac, 
exhibited at the Italian Pavilion at the 53rd Venice Biennale in 2009) and Ryuichi 
Sakamoto (for his solo exhibit Kizuna in Tokyo in 2011).

Contaminations do not end here. Children, outlined with simple lines and often mono-
chromatic brush strokes that seem almost to recreate their pure inner rooms, are also 
sensitive issue of publishing projects, in particular the one just published by Gallucci 
publisher. The Wind in the Willows is born from the “discovery”, in London, of an old 
edition of the classic for childhood literature written by Kenneth Grahame in 1908. 
Valerio Berrutti of those pages has drawn 71 figures and now the tables – quickly 
browsed because for puppies books are, and must be, first of all games – have become 
a flipbook that in addition to the drawings, encloses the translation made by Cesare 
Pavese of Grahame’s novel and the verses of the New by Gianmaria Testa, songwrit-
er and Berruti‘s friend who died recently. And the gesture that makes the drawings 
come to life is perhaps among the few who, in a flash, brings all of us, jaded, cynical, 
stressed adults, to really relive, for a few seconds, the enchantment of childhood.
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Valerio Berruti, dalla serie Paradise Lost, 2016, courtesy l’artista / 
Valerio Berruti, from Paradise Lost, 2016, courtesy the artist 

Valerio Berruti, dalla serie Paradise Lost, 2016, courtesy l’artista / 
Valerio Berruti, from Paradise Lost, 2016, courtesy the artist 
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Barbie indossa l’outifit Evening Splendour, 1959 (Collectors edition) / 
Barbie wears the outfit Evening Splendour, 1959 (Collectors edition)

07
Barbie. Una di noi

Barbie. One of Us

Lara Ferrari

arte e mostre/art & exhibitions
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N
el favoloso mondo di Barbie le bambine di tutto il mondo ci sono entra-
te, cascandoci dentro come si cade nel sogno della bella addormentata, 
dal lontano 1959, anno in cui inizia la produzione del primo modello 
della icon doll più famosa del mondo. Matrice americana, simbolo di 
una seduttività tutta occidentale, capelli biondi cotonati, occhi blu, ci-

glia iper voluminizzate, corpo atletico e slanciato, così slanciato e affusolato da ricor-
dare un missile spaziale, Barbie è stata venduta – secondo la Mattel che la fabbrica 
e distribuisce – in un miliardo di pezzi in 150 nazioni del mondo. A dimostrazione di 
un successo senza eguali per quello che è, a conti fatti, un giocattolo per bambine, 
seppure catalogabile fra i più efficaci fenomeni di costume.

Capace di penetrare ogni barriera linguistica, sociale, antropologica e culturale (si 
sono viste Barbie nelle mani di ragazzine arabe, indiane o giapponesi, dove per altro 
è stato costruito il primo modello, su indicazione della sua ideatrice statunitense, Ruth 
Handler), questa giovane musa sexy e in carriera dalle gambe snodate ha calamita-
to l’attenzione delle spettatrici italiane in epoca recentissima, attraverso una mostra 
ospitata in tre città: al Museo delle culture di Milano, al Vittoriano Roma e a Palazzo 
Albergati a Bologna. Oltre a essere naturalmente attraente, imitando nel corpo un’a-
dulta – ed è questa la sua grande rivoluzione per l’epoca! – Barbie possiede tante virtù 
che la distinguono da una bambola qualsiasi. A differenza delle colleghe, non è mai 
tramontata nell’immaginario femminile, grazie a un sapiente mix di contemporaneità, 
dinamicità di tratti e movimenti, lingua universale – l’inglese, anzi, l’americano – sim-
patia, malizia, affabilità e, last but non least, un guardaroba da urlo. Barbie non per 
niente è icona in grado di ispirare gli stilisti più in voga, italiani e francesi. Spesso 
ha una linea dedicata, oltre alla casa, al fidanzato storico Ken e alla macchina. Una 
berlina sportiva, sia chiaro. Il logo storico non è mai cambiato, ma si è solo fatto un 
restyling così come una donna si farebbe un ritocchino. Pretende di essere, e lo è, un 
ideale, con quel corpo e quel sorriso, ma la signorina Barbara Millicent Roberts (vero 
nome) è una di noi. Di quante altre possiamo dirlo? Nessuna. 

Così, come il più patinato degli Zelig, Barbie entra ed esce dagli abiti delle celebrities 
anno 2016, vedi la versione Kate Middleton, mentre la sua linea si adatta al gusto 
delle epoche che attraversa: perciò oggi abbiamo la curvy, la tall (spilungona?) e la 
skinny.

Libera e bella, Barbie? Nessuna regola di comportamento? Beh, insomma, è pur sem-
pre nata negli anni ‘50, quando il sogno era sposare il principe azzurro. Ecco allora, 
in una apposita sezione della mostra, lo spazio delle Wedding Barbies.

Tutto sommato, però, se c’è una che può dirsi emancipata da condizionamenti cul-
turali e familiari, nel variegato mondo dei toys, è proprio lei, dall’alto del suo metro 
e ottanta. Nessuno, nemmeno Ken, è mai riuscito a portarla all’altare. Barbie è delle 
bambine e sempre lo sarà. 

G
irls from all around the world have entered Barbie’s fabulous world, 
falling into it as you fall into the Sleeping Beauty’s dream, from 1959, 
year in which the production of the first model of the most famous icon 
doll in the world begins. Barbie, American origin, is a symbol of a whole 
western seductiveness, with backcombed blond hair, blue eyes, hyper 

voluminous eyelashes, athletic and slender body, so slender and tapered to remember 
a space missile. She was sold – according to Mattel that manufactures and distributes 
her – into a billion pieces in 150 nations of the world. A demonstration of an un-
matched success for what it is, as a matter of fact, a toy for girls, although cataloged 
among the most effective social phenomena.

Capable of penetrating any language, social, anthropological and cultural barrier (we 
have seen Barbie in the hands of Arab, Indian or Japanese girls, where else was built 
the first model, under the lead of her US creator, Ruth Handler), this young sexy and 
career muse with jointed legs has attracted the attention of Italian spectators in recent 
times, through an exhibition held in three cities: at the Museum of cultures of Milan, 
at the Vittoriano in Rome and Palazzo Albergati Bologna. Besides being naturally 
appealing, imitating an adult in body – and this is her great revolution for her time! – 
Barbie has many virtues that distinguish her from any doll. Unlike her colleagues, she 
has never faded in the female imaginary, thanks to a clever mix of modernity, dyna-
mism of features and movements, universal language – English, indeed, American – 
liking, malice, kindness and, last but not least, an incredible wardrobe. Barbie not for 
nothing is the icon able to inspire the hottest designers, Italian and French ones. Often 
have a dedicated line, in addition to the house, the long-standing boyfriend Ken and 
the car. It is a sport sedan, to be sure. The old logo has not changed, but she only had 
a makeover as well as a woman would have an adjustment. She pretends to be, and 
is, an ideal, with that body, and that smile, but Miss Barbara Millicent Roberts (real 
name) is one of us. Of how many others can we say it? None.

So, as the glossiest of Zelig, Barbie goes in and out from the clothes of celebrities year 
2016, see Kate Middleton version, while her line suits the taste of the times that cross-
es: so today we have the curvy, the tall (beanpole?) and skinny.

Is Barbie free and beautiful? No rules of conduct? Well, in short, she is always born 
in the 50s, when the dream was to marry the prince charming. Here then, in a special 
section of the exhibition, the Wedding Barbies space.

After all is said and done, though, if there’s one that can be said to be emancipated 
from cultural and family influences, in the variegated world of toys, it is her, from the 
top of her six-footer. Nobody, not even Ken, has been able to bring her to the altar. 
Barbie is for girls and always will be.
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Barbie Superstar, 1977 Barbie come Audrey Hepburn, 1998 / Barbie as Audrey Hepburn, 1998
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Che figura! Che figurina!

What a show up! What a sticker!

Salvo Taranto

Qui e nelle pagine successive, la libreria Manfrotto di Palazzo Roberti, a Bassano del Grappa /  
Here and in the following pages, Manfrotto library of Palazzo Roberti, in Bassano del Grappa.
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I migliori album della nostra vita, cover del catalogo, Modena, 2016 /  
I migliori album della nostra vita, cover of the catalogue, Modena, 2016 
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A 
far da ponte tra generazioni diverse, ad affollare l’immaginario dei ragazzi di ieri 
e di oggi vi è un elemento che ha i colori della nostalgia o quelli freschi di una 
passione appena tratteggiata su un album: la figurina. A essa, e a tutto ciò che 
rappresenta, è dedicata una mostra intitolata I migliori album della nostra vita. 
Storie in figurina di miti, campioni e bidoni dello sport. E a ospitarla è ovviamente 

la città capitale della figurina: Modena.

Fino al 27 febbraio 2017, presso il Mata (Manifattura Tabacchi), sarà possibile  scoprire, 
ricordare e ammirare oltre mille figurine di sport e sportivi, decine di album originali esposti 
insieme a gigantografie, video e animazioni attraverso i quali le protagoniste assolute di 
questo spazio prenderanno vita. Inoltre, non saranno messe in mostra soltanto le figurine 
originali, ma anche riproduzioni a grandezza naturale di atleti trasformati in enormi omini 
del biliardino. Un percorso, dunque, in cui figurine e sport sono legati in modo indissolubile, 
entro il quale “fenomeni” e “brocchi” si contendono lo sguardo del visitatore. Un luogo in cui 
anche un portiere con una sola presenza in Nazionale può rubare la scena a chi, difendendo 
la porta azzurra, ha vinto addirittura un Mondiale. Come ad esempio Pier Luigi Pizzaballa, 
per anni estremo difensore dell’Atalanta e prima figurina dell’album “Calciatori” della Panini: 
un’immagine introvabile e leggendaria.

A curare la mostra, realizzata dal Museo della Figurina di Modena grazie anche alle donazioni 
di Panini, è il giornalista Leo Turrini per il quale “la figurina di un campione, ma anche 
quella di un bidone è la testimonianza di un attimo di vita che spontaneamente si offre alla 
considerazione collettiva”. “Noi – spiega il curatore – saremo ciò che siamo stati: Giuseppe 
Panini lo aveva capito, così come aveva intuito il senso migliore dell’agonismo come quotidiana 
tensione al miglioramento, al progresso, alla competizione che si trasforma, anche, in poesia”. 
“Ed è giusto che Modena, – conclude – attraverso questa mostra renda così anche omaggio 
a un grande del Novecento”.

Un’esposizione in cui divertimento e didattica, per adulti e bambini, si intersecano ripercorrendo 
imprese indimenticabili come quelle compiute da Dorando Pietri, uno tra gli sconfitti vincenti 
più famosi della storia dello sport, i duelli sulle strade d’Italia e Francia tra Coppi e Bartali, 
o la diatriba calcistica per eccellenza, quella che non riuscirà mai a stabilire chi, tra Pelè e 
Maradona, sia stato il più grande di sempre. 

A corredare l’allestimento è il catalogo I migliori album della nostra vita (Franco Cosimo 
Panini editore, 2016) all’interno del quale sono contenute tutte le immagini delle figurine in 
mostra e i testi a supporto realizzati da Leo Turrini, Daniele Francesconi, Paola Basile e Thelma 
Gramolelli. 

Oltre all’allestimento, infine, è possibile visitare il Museo della Figurina di Modena, dove circa 
tremila immagini narrano la storia di una piccola icona che, dalla metà dell’Ottocento in poi, 
è diventata molto più che un gioco o un passatempo. Un pezzo di storia popolare. 

C
onnecting different generations, crowding the imagination of yesterday and 
today’s kids there is an element that has nostalgic colours or fresh ones of a 
passion barely dashed on an album: the sticker. Dedicated to sticker, and to all 
that it represents, is an exhibition entitled The best album of our lives. Sticker 
stories of idols, champions and sport frauds. And host of it is obviously the cap-

ital city of stickers: Modena.

Until 27th February 2017, at the Mata (Manifattura Tabacchi), you can discover, remember 
and admire over a thousand sports and athletes stickers, dozens of original albums on 
display along with blow-ups, videos and animation through which the absolute protag-
onists of this space come to life. Furthermore, there will be on display not only original 
stickers, but also life-size reproductions of athletes turned into huge men of table football. 
Therefore, it is a path where stickers and sport are inextricably connected, within which 
“phenomena” and “blunderers” compete for visitor’s gaze. It is a place where even a goal-
keeper with a single presence in the National team can grab the spotlight from those who, 
defending the goal post, even won a World Cup. Such as Pierluigi Pizzaballa, for years he 
was goalkeeper in Atalanta team and first sticker of the album “Calciatori” (“Footballers”) 
by Panini: an unobtainable and legendary image.

Curator of the exhibition, organized by the Museum of the Sticker in Modena thanks to 
Panini donations, is the journalist Leo Turrini for whom “the sticker of a champion, but also 
that of a fraud is the testimony of a moment of life that spontaneously offers itself to the 
collective account”. “We – explains the curator – will be what we were: Giuseppe Panini 
had understood it, as he had guessed the best way of competitiveness as daily tension to 
improve, to progress, to competition that is transformed even into poetry”. “And rightly 
Modena, – he concludes – through this exhibition also pays tribute to a great man of the 
twentieth century.”

An exhibition where fun and learning, for adults and children, intersect retracing unforget-
table businesses such as those by Dorando Pietri, one of the most famous defeated winners 
in sports history, the duels on the streets of Italy and France between Coppi and Bartali, 
or the football controversy par excellence, one that will never be able to determine who, 
between Pele and Maradona, was the greatest ever.

To accompany the exhibition is a catalogue The best albums of our lives (Franco Cosimo 
Panini publisher, 2016) in which are contained all the stickers images on display and sup-
porting texts by Leo Turrini, Daniele Francesconi, Paola Basile and Thelma Gramolelli.

Besides the setting-up, finally, you can visit the Museum of the Sticker of Modena, where 
about three thousand images tell the story of a small icon that, from mid-nineteenth centu-
ry on, has become much more than a game or a pastime. It is a piece of popular history.
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Pixel con i baffi

A Pixel with mustache

Cecilia Mistrali
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