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Milano, via Cola Montano 18 www.aipsim.it
A cura di Cinzia Vinciguerra (referente newsletter e sito web), Marco Greco e Alessandro Greco

Cari soci e amici,
ecco gli aggiornamenti da parte del Consiglio Direttivo e le informazioni di interesse per chi
opera o nell’ambito dello psicodramma.
Le locandine delle singole iniziative dei soci saranno pubblicate nei siti web delle sedi locali
(dove attive). I soci possono inviarle a:
-per il Piemonte: aipsim.piemonte@libero.it
-per il Veneto info@veneto.aipsim.it
-per l’Emilia Romagna dani.reg@virgilio.it
Tutte le altre indicazioni, suggerimenti e iniziative sul territorio nazionale e internazionale,
possono essere inviate all’indirizzo: newsletter@aipsim.it

In questo numero troverete:
1. Lettera del Presidente di Elena Fabris
2. Archivio on line della rivista Psicodramma Classico
A cura di Cinzia Vinciguerra
3. Aggiornamenti dal gruppo di ricerca. A cura di Luciana Basilicò
4. Invito Workshop d’autunno con Gabriela Moita
5. Convegno annuale dei soci 2016: XV Incontro di Primavera a Torino.
6. Aggiornamenti dalle scuole di Psicodramma riconosciute dall’AIPsiM
7. News su attività organizzate dai soci in Italia: aggiornamento dalle
sedi locali e iniziative nelle varie regioni
Piemonte
Veneto
Emilia Romagna
Lombardia
8. Eventi nazionali e internazionali di interesse
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RINNOVO QUOTA PER IL 2017
E’ già possibile rinnovare la quota per il 2017. Riceverete gratuitamente a domicilio la rivista,
potrete usufruire degli sconti per le iniziative sociali, pubblicare le locandine delle vostre iniziative
sulla newsletter ed usufruire dello spazio sul sito web dell’associazione.
Bonifico Bancario di Euro 80 intestato a Associazione Italiana Psicodrammatisti Moreniani presso
Banca Popolare Etica - Filiale di Torino Via San Pio V, 15. Codice IBAN: IT 61 D 05018 01000
000000 125230. Specificare Nome_Cognome_Quota 2017
Per i neo-soci uno sconto speciale (Euro 50). Compilate e inviate la richiesta di iscrizione
direttamente sul sito web.
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LETTERA DEL PRESIDENTE

Torino, 25 ottobre 2016
Carissimi soci e amici dell’AIPsiM,
Le attività autunnali della nostra associazione sono riprese sui diversi ambiti su cui
siamo impegnati per crescere nei nostri comuni obiettivi di diffondere il metodo
psicodrammatico e di sostenerne lo sviluppo metodologico.
A questo scopo continua la preziosa attività dei gruppi di lavoro interni ad AIPsiM
dedicati uno alla pubblicazione annuale della nostra Rivista “Psicodramma Classico”
diretto da Paola De Leonardis, e l’altro alla ricerca scientifica inerente lo
psicodramma coordinato da Luciana Basilicò, Chiara De Marino e Marta Codato. Non
si è mai interrotta anche l’opera di aggiornamento dei nostri strumenti di
comunicazione, in particolare il sito www.aipsim.it, per consentire la diffusione
online della Rivista e dei singoli articoli che spesso ci vengono richiesti da studenti e
professionisti. Riprende anche la riflessione su di noi celebrata a Bologna lo scorso
Aprile.
AIPsiM ha compiuto 35 anni. Tanto e importante è il bagaglio raccolto, molte sono
le storie. Come in ogni percorso che desidera proseguire a lungo, è giunto il tempo
di soffermarsi a sistemare, riordinare, per rigenerare e continuare la via. Questo è il
lavoro che il Direttivo sta conducendo in questi mesi riordinando lo storico,
organizzandolo in modo che sia pronto, per poter continuare con rinnovata
consapevolezza. Dal piano amministrativo, il proposito sta rivolgendo la sua
attenzione anche alla vita associativa in AIPsiM e ai temi dell’appartenenza. Su
questo il Direttivo sta riflettendo anche in vista del prossimo Incontro di Primavera.
Incontro di Primavera che dopo il significativo evento di Bologna, in accordo con i
soci dell’Emilia Romagna a cui va ancora il ringraziamento per l’impegno profuso,
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passa il testimone a Torino, dove torna dopo dieci anni dall’avvio delle Sedi Locali
in AIPsiM.
Un ritorno che incoraggia la riflessione sui cicli, sulle generazioni e sui nuovi
germogli. Una riflessione che non è indifferente al grande lutto che ci ha colpiti.
Sebbene la morte di Zerka T. Moreno ci renda definitivamente orfani, essa ci trova
adulti e capaci di nuova risignificazione e proposizione.
Vi saluto augurandomi di vederci presto a Milano per il Seminario d’autunno e più
avanti a Torino per l’Incontro di Primavera 2017.
Milano 11 e 12 Novembre 2016, con Gabriela Moita - Torino 8 e 9 Aprile 2017,
Incontro di Primavera
Elena Fabris – Presidente AIPsiM
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Archivio on line della rivista
Psicodramma Classico
A cura di Cinzia Vinciguerra
Mentre il gruppo della rivista Psicodramma Classico, diretto da Paola de Leonardis,
lavora intensamente per l’uscita del prossimo numero, colgo l’occasione per
aggiornare soci e amici sul traguardo importante che abbiamo raggiunto: la
creazione dell’archivio on line.
Archivio digitale online della rivista dal 1984 ad oggi
L’annunciata creazione dell’archivio on line di tutti i numeri della rivista,
approvata dall’assemblea soci ad aprile 2016, è stata finalmente realizzata.
Abbiamo recuperato in formato pdf tutti i numeri dal 1984 al 2015.
Ad oggi sul sito web dell’associazione sono stati caricati i file formato .PDF dei
numeri dal 2008 ad oggi. Stiamo provvedendo al caricamento dei restanti numeri.
Per i soci sarà possibile accedere ai numeri della rivista e scaricarli liberamente a
partire dal proprio anno di iscrizione accedendo all’area riservata con il nome
utente e password già in vostro possesso.
Per questo è importante compilare e inviare la scheda soci aggiornata che servirà,
inoltre, ad aggiornare il sito web.
Per le procedure potete fare riferimento a me, referente del sito web, scrivendomi
all’indirizzo soci@aipsim.it
Per i non soci - e per i numeri precedenti all’anno di iscrizione dei soci - sarà
possibile scaricare i numeri della rivista o i singoli articoli facendone richiesta alla
segreteria e concordando quota e modalità di versamento del contributo.
Nel frattempo, in attesa dell’uscita del nuovo numero, ringrazio a nome
dell’associazione la redazione formata da Paola de Leonardis, Ivan Fossati, Ivan
Togni.

Un caro saluto a tutti Cinzia Vinciguerra
Vice presidente AIPsiM
Referente newsletter e sito web
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Aggiornamenti dal Gruppo di Ricerca
A cura di Lucana Basilicò

Senza significativi aggiornamenti proseguono in linea ai precedenti punti avviati in
primavera i lavori del Gruppo di Ricerca AIPsiM.
Nei primi di Novembre si è svolto il convegno WWIII presso il Bo di Padova a cura
del Dipartimento di Psicologia sul tema della morte, avremo presto dei rimandi
rispetto ai risultati ottenuti dalla ricerca di cui Aipsim si è fatta attiva promotrice e
collaboratrice.
Così proseguono anche le altre partnership sulla Ricerca di Aipsim, quali ad
esempio il bando Giovani 2015 compagnia San Paolo, Improvvisa-mente il Teatro
delle emozioni di Napoli: ugualmente siamo in attesa di dati e esiti da poter
condividere.
Per quanto riguarda i progetti di ricerca attivi dei soci, con alcuni di questi stiamo
lavorando per imbastire e accogliere un vivo e proficuo scambio teorico e
metodologico con il Prof. Marcelo Packman della scuola sistemica.
Tutti i soci sono altresì caldamente invitati a comunicare l'andamento dei propri
progetti in attivo, fosse questo inerente una riflessione prettamente teorica o
bibliografica, piuttosto che una dimensione empirica con dati su cui portare
l'attenzione dell'intera comunità psicodrammatista italiana.
Per comunicazioni e apprendimenti scrivete a: scrivi@lucianabasilico.com
Comitato di coordinamento Gruppo di Ricerca Aipsim
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MILANO 12-13 NOVEMBRE 2016
WORKSHOP D’AUTUNNO
con

GABRIELA MOITA

“Psicodramma e intimità”
Un worskshop per esplorare i principali temi connessi con intimità e sessualità, e su come questi possano essere
compresi e trattati in un gruppo.
Quali le difficoltà che abbiamo incontrato come persone e come professionisti e come si possa usare lo
psicodramma per aumentare la spontaneità su questi temi. Saranno seguiti due obiettivi: identificare differenti
paradigmi di comprensione dell’intimità, fuori dalle conserve culturali, e fare esperienza di come trattarne in una
modalità psicodrammatica.
Gabriela Moita, PhD - Psychologist, Psychodramtist, Sexologist
Co.Chair of FEPTO - Federation of European Psychodrama Training Organizations (20112013) President of the Portuguese Psychodrama Association (SPP) (2008-2013) President
of the Portuguese Society for Clinical Sexology (SPSC) (2013-2015).
Teacher at Superior Institute of Social Work of Porto the subject “Active techniques of
Group”, Sociodrama, within the Social Workers Training. (2004 - )Psychodrama teacher
and supervisor at Sociedade Portuguesa de Psicodrama since 1990. Private practice:
teaching and training of Sexology, leading psychotherapy groups, individual
psychotherapy. Couples sociodrama and the use of psychodrama in clinical sexology

Sede:

Faro Teatrale - Via Francesco d’Ovidio, 3 Milano
(Metropolitana - MM2 verde, fermata Piola)

Orari:

Registrazioni:

Sabato ore 09,30-10,00

Laboratorio:

Sabato ore 10,00-18,00

Domenica: ore 09,00-17,00

Iscrizioni:

Inviare e-mail ENTRO IL 6 NOVEMBRE 2016 a: segretario@aipsim.it

Costo:

€ 120,00
€ 80,00 per i soci AIPsiM (in regola con la quota del 2016) e gli studenti delle Scuole di Psicodramma e
universitari (è richiesto di presentare attestazione della Scuola o libretto universitario)

Pagamento:

mediante bonifico intestato ad AIPsiM (IBAN: IT 61 D 05018 01000 000000125230)
o in sede durante la registrazione dei partecipanti

Il workshop sarà condotto in inglese con traduzione simultanea in italiano
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Invito al Convegno annuale dei soci
XV Incontro di Primavera

Dopo i primi anni a Piacenza,
il tour itinerante dell’Incontro di Primavera fra le
diverse sedi locali ha compiuto il suo primo giro.
Dal 2007 a Torino, poi Milano, di seguito a Venezia,
lo scorso anno a Bologna. E il prossimo anno
ritorna a Torino. Vi aspettiamo nella sede locale
piemontese di via San Domenico…e dintorni!
A breve il programma su www.aipsim.it
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Comunicazioni e iniziative delle
Scuole di Psicodramma
riconosciute dall’AIPsiM
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la scuola di psicoterapia psicodrammatica di BRESCIA – via Paitone 55
organizza un seminario

"LO PSICODRAMMA COI BAMBINI:
UN CONTRIBUTO ALLA CRESCITA ARMONICA, ALL'ESPRESSIONE EMOZIONALE CREATIVA,
ALLA CURA DELLE FERITE"

Interverranno
Luigi Dotti
Contributi della cultura psicoterapeutica psicodrammatica ai gruppi in età evolutiva
Daniela Pedrocchi
Chi trova un gruppo, trova un tesoro: punti di forza dell'intervento psicodrammatico nei
gruppi di bambini della scuola primaria
Antinea Pezzé
Lo psicodramma individuale con i bambini: quando e perché, differenze con il gruppo, diverse
implicazioni del terapeuta.
Gabriella Goffi e Laura Consolati
Piccole mani grandi dolori, psicodramma e arteterapia con bambini con storie traumatiche

Giovedi 10 novembre 2016 h 20,15
presso

Sala Luigi Palazzolo via dei Mille 41 – BRESCIA
La partecipazione è libera e gratuita
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OPEN DAY

della Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia
dello Studio di Psicodramma di Milano
Sabato 19 novembre
e
Sabato 3 dicembre
presso la sede di Piazza Giovanni dalle Bande
Nere, 9
(uscita MM1 - linea rossa, direzione
Bisceglie).
Le giornate sono aperte a Medici e Psicologi.

Un’occasione per conoscere la struttura
didattica
e la metodologia formativa della Scuola
e per avere un contatto personale con docenti
ed allievi.
La partecipazione è possibile previa prenotazione telefonica
al numero

335-52.666.82
10
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Aggiornamento
Sedi locali e Iniziative Regionali
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Lettera del direttore Cristina Rettegno
Torino, 24 ottobre 2016
Ben ritrovati a tutti,
eccomi, in questo caldo autunno, a far mente locale su ciò che bolle in pentola nella sede
regionale piemontese.
Siamo ancora carichi di emozioni dopo la tradizionale Festa d'Autunno che da 11 anni
segna l'inizio delle varie attività che i soci piemontesi presentano sul territorio. Sabato 15
ottobre ci siamo alternati con i cugini del Playback Theatre nella conduzione di laboratori e
workshop di presentazione delle scuole di psicodramma e Playback Theatre. Abbiamo avuto
nella stessa giornata un laboratorio condotto dalla prima diplomata della sede piemontese
nonché primo direttore della sede locale, Anna Ruscazio e uno condotto dall'ultimo socio
iscritto, il neo diplomato e neo socio Mauro Pennisi.
Intanto fervono i preparativi per la preparazione dell'Incontro di Primavera che nel 2017
ritornerà a Torino, prima sede locale ospitante l'evento quando si decise di renderlo
itinerante tra le varie sedi regionali.
A livello locale segnaliamo in particolare la pubblicazione del libro della socia biellese
Franca Bonato intitolato: Emozioni sulla scena, che verrà presto presentato a Milano e a
Torino. Sempre da Biella e dalla prolifica Franca arriva la segnalazione che Opificiodellarte
compie dieci anni! E per festeggiare è stato messo a punto un fitto calendario di eventi che
trovate qui www.opificiodellarte.it
In via San Domenico giunge all'undicesimo anno la Rassegna di psico-socio dramma
intitolata: Vite in palcoscenico, come sempre in collaborazione con i colleghi del playback
theatre.
Vi aspettiamo tutti ad aprile anche per farvi innamorare della bellezza della nostra Torino.
A presto, Cristina Rettegno
Per le singole iniziative in corso e in programma sul territorio piemontese vai sul sito web
della sede del Piemonte.
Se sei socio puoi richiedere la pubblicazione delle tue iniziative all’indirizzo:
aipsim.piemonte@libero.it
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VENETO
Lettera del direttore Lucia Moretto

San Donà di Piave, 24 ottobre 2016
Cari Soci AIPsiM
Nella sede Veneta

siamo in un momento di stasi con le nostre attività di creare

occasioni di incontro e confronto teorico e metodologico. Ma ci sono progetti in
gestazione.
Il prossimo appuntamento, a data da destinarsi, è di INTERVISIONE.
Se qualcuno dei Soci ha piacere di portare una sua conduzione di psicodramma,
può scrivere per dare la sua disponibilità a info@veneto.aipsim.it
Vorremmo che fossero presentati 2 o 3 casi di interventi di psicoterapia
psicodrammatica. L'invito è aperto a tutti i soci AIPsiM, a non soci, terapeuti
psicodrammatisti o di altro orientamento, per arricchire i punti di vista e per far
conoscere anche a questi colleghi i fondamenti teorici e metodologici dello
psicodramma classico.
Sempre a info@veneto.aipsim.it soci veneti possono inviare le informazioni delle
loro attività psicodrammatiche da pubblicare nella pagina del sito riservata alla
nostra sede.
Un caro saluto a tutti
Lucia Moretto, Direttore AIPsiM Veneto
Le iniziative in corso e in programma sul territorio Veneto sono pubblicate sul sito
web della sede di AIPsiM Veneto.
Se sei socio puoi richiedere la pubblicazione delle tue iniziative all’indirizzo:
info@veneto.aipsim.it

14

Per le singole iniziative in corso e in programma sul territorio Emilio Romagnolo
vai sul sito web della sede dell’Emilia Romagna.
Se sei socio puoi richiedere la pubblicazione delle tue iniziative all’indirizzo:
dani.reg@virgilio.it
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LOMBARDIA

La sede locale dell’AIPsiM è ancora priva di direttore, nonostante il territorio
lombardo sia molto fertile dal punto di vista delle proposte dei soci,
Per avere informazioni o dare la propria disponibilità a far parte del gruppo di
lavoro, potete contattare il Presidente Elena Fabris o un membro del Consiglio
Direttivo che si farà portavoce delle proposte.

Iniziative dei soci in Lombardia
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L’ALBERO E LE SUE RADICI
PSICODRAMMA per ADULTI
Percorso di Psicoterapia di gruppo, rivolto a chi sia interessato a guardare dentro di sé per
trovare l’energia adeguata a percorrere strade nuove, principalmente attraverso l’azione e la
rappresentazione scenica.
L’esperienza di gruppo permette di sviluppare le capacità di relazione e condividere le fatiche di
ognuno.

Chi conduce? I gruppi saranno condotti dalla dott.ssa Patrizia Meola, psicologa, psicoterapeuta
e psicodrammatista.
Dove? A Cusano Milanino (MI) www.patriziameola.it
Quando? Le sessioni si svolgeranno il mercoledì sera, a cadenza settimanale. È richiesta la
partecipazione continuativa.
Per permettere a chi fosse interessato di fare esperienza diretta del metodo, abbiamo
programmato una sessione aperta gratuita di psicodramma, ogni secondo MERCOLEDì del
mese, con prenotazione obbligatoria via e-mail a patriziameola@yahoo.it o tel.
+39.333.3270734.Csa è una sessione aperta?
La sessione aperta è una sessione
dimostrativa utile per comprendere comevolge a chi è curioso e desidera conoscere lo n
percorso di psicoterapia con approccio psicodrammatico.
È possibile prenotare un primo colloquio conoscitivo individuale. Per info e prenotazioni:
patriziameola@yahoo.it, +39.333.3270734
DOTT.SSA PATRIZIA MEOLA
PSICOLOGA, PSICOTERAPEUTA E
PSICODRAMMATISTA

VIA DEGLI OLMI, 1 CUSANO MILANINO (MI)
+39.333.3270734 WWW.PATRIZIAMEOLA.IT
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GRUPPI DI
PSICODRAMMA
PER
ADOLESCENTI
COS'È LO PSICODRAMMA

Vuoi aiutare tuo figlio o tua figlia ad…

Essere sostenuto/a ad affrontare le piccole e grandi fatiche della
crescita.
Vivere un'esperienza di gruppo e condividere le proprie emozioni.
Coltivare la propria spontaneità e creatività.
Sperimentare nuovi modi di stare con se stessi e con gli altri.

È un approccio psicologico di gruppo, che utilizza l'azione e la
rappresentazione scenica per dare vita al proprio mondo interno,
esprimendolo attraverso tecniche differenti a seconda delle diverse
fasce d'età: gioco, travestimenti, storie, marionette… per i più
piccoli; giochi di ruolo, maschere, messa in scena di eventi
accaduti o immaginati… per i più grandi.
Permette di trovare nuove strade da percorrere, valorizzando le
proprie risorse.

PER CHI

I gruppi psicoterapici si rivolgono agli adolescenti (RAGAZZI DAI
15 AI 18 ANNI) che attraversano un momento di difficoltà o
vivono uno stato disagio personale, ma sono indicati anche per chi
desidera semplicemente un contesto in cui ampliare le proprie
capacità di espressione e condivisione.

DOVE

A Milano, in Via Faruffini, 6-MM1 De Angeli-Associazione
PuntoUno

QUANDO

Il mercoledì pomeriggio, da gennaio 2017, h 16,30.

CHI CONDUCE

Dott.ssa Patrizia Meola, Psicologa, Psicoterapeuta,
Psicodrammatista
WWW.PATRIZIAMEOLA.IT

VUOI ISCRIVERTI

Chiama +39.333 3270734 o manda una mail a
patriziameola@yahoo.it
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TEATRO DI PSICODRAMMA Via Repubblica - PROVAGLIO D’ISEO (Bs)
SEDICESIMA edizione della rassegna LE

RELAZIONI SULLA SCENA:

PSICODRAMMA PUBBLICO -

Direttore di psicodramma Luigi Dotti

Con il patrocinio di
Amministrazione Comunale di Provaglio d’Iseo e dell’Ufficio della Consigliera di Parità – Provincia di
Brescia

Quest'anno la rassegna LE RELAZIONI SULLA SCENA
ha un EVENTO AGGIUNTIVO!

“Alle soglie del 2017”
giovedì 29 dicembre dalle ore 19.30
Psicosociodramma e cena condivisa
Un incontro speciale per partecipare emozioni sogni desideri timori progetti guardando al nuovo
anno, e per condividere la cena.
Ognuno porta qualcosa di sé e del cibo da mangiare insieme.

La partecipazione è libera e gratuita
l'incontro è aperto a tutti, grandi e piccoli, se puoi dai una conferma per meglio organizzarci:
mail: teatro@psicosociodramma.it - sms: 3391845233 – info: www.psicosociodramma.it
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Psicodramma e Focusing
Gli incontri di Psicodramma che si tengono al Caffè letterario Primo Piano di Brescia (v.
Beccaria 10) da sei anni hanno come obiettivo il benessere delle persone attraverso la
messa in scena di storie. Le rappresentazioni prendono spunto da stimoli (poesie,
racconti, leggende, miti) che vengono interpretati liberamente dai presenti in modo
artistico. La messa in scena con strumenti psicodrammatici di una o più delle storie
personali che emergono consente al protagonista e al gruppo di vedere la realtà in modo
diverso e li spinge a fare delle scelte, ad agire.

I sogni di Edgar Allan Poe

Calendario degli incontri 2016 – 2017

Ogni incontro prende spunto da uno dei racconti di Edgar Allan Poe





Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio

19
17
21
12
16
6

Marzo
Aprile

6
3

Maggio

8

Giugno
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Sei tu il colpevole
Il ritratto ovale
La cassa oblunga
Eleonora
La lettera rubata
Il crollo della casa
degli Usher
William Wilson
Una discesa nel
Maelstrom
Il mistero di Marie
Roget
Il pozzo e il
pendolo

Il ciclo di incontri di quest’anno vede la mescolanza e l’utilizzo, nel corso di una serata, di
strumenti diversi:
momenti di Focusing per aiutare i partecipanti a sentirsi in modo diverso;
momenti di arte per rappresentare se stessi e gli altri in modo creativo;
momenti di psicodramma per esprimere il proprio vissuto mettendolo in scena e trovare
soluzioni a nuovi problemi o nuove soluzioni a vecchi problemi” (Moreno).
Gli incontri iniziano alle 20,45, finiscono alle 23 si tengono presso il Caffè Letterario – Primo
Piano via Beccaria, 10 (tra P.zza Loggia e P.zza Duomo) BRESCIA E’ POSSIBILE
PARTECIPARE ANCHE AD UN SOLO INCONTRO Ai partecipanti viene chiesta la tessera ARCI e
un contributo, per l'acquisto dei materiali necessari e delle attrezzature, di 7 Euro ad incontro. Per
iscriverti manda un email a: vloda@psicodramma.info entro il sabato che precede l’incontro.
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Eventi nazionali ed
internazionali
di interesse
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Invitation for the Annual Meeting
25th FEPTO Annual Meeting
Sigtuna, Sweden, 18th – 22nd of June 2017
Celebrating the FEPTO 25th Anniversary in the
Nordic Light
FEPTO is going to celebrate its 25th anniversary in Sweden, when it all began for 25 years ago with 29
participants from 17 countries. Our federation had many names before its constitution was voted on in
Louvain, Belgium 1996. You can read more about FEPTO history

The place we choose is Sigtuna, which is the oldest
town is Sweden founded 970 AD. The meeting will take place when it is Midsummer, one of the most
important holidays. See this video to warm up a bit to the longest day of the year.
http://bit.ly/SNn2Kx
FEPTO Annual meeting will be held between the 18th to 22nd of June 2017. It begins at Sunday late
afternoon and finishes on Thursday 22nd June at lunch time. The topic is to be decided after the
council meeting in November.Sigtuna is near to Stockholm /Arlanda airport, easy to reach by public
transportation or by taxi. Further information will uploaded as soon as available. Please visit us for
news after 1st of December.
The local organizing committee (LOC):
Judith Teszáry (coordinator) Mariolina Werner (secretary) Eva Fahlström-Borg, Monica Westberg,
Kerstin Jurdell, Gunnel Carlsson.
Judith Teszáry
teszary@gmail.com
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