
@CQUECHEPASSIONE
Festival Salsomaggiore Terme

Dal 21 agosto al 12 settembre 2021

L’ACQUA sarà protagonista di un racconto scritto sulle pagine di una terra ospitale, nella 

storica città termale, nel cuore del mare antico dell’Emilia occidentale. Un programma 

pensato per raccontare una città, il suo territorio e la sua storia, valorizzando i temi iden-

titari e creando situazioni di turismo esperienziale.

In generale le attività di progetto troveranno ambientazione in luoghi “contaminati” se-

manticamente dall’elemento acqua: da Palazzo dei Congressi al Tommasini e il siste-

ma monumentale del Centro Storico, i Castelli del Sale, il MuMAB e il contesto natura-

listico nel quale è immerso, la Via Francigena. 

Il tutto sarà esaltato e caratterizzato da una spettacolarizzazione unica dei beni culturali 

attraverso le contaminazioni di genere e il turismo esperienziale. 

visitsalsomaggiore.it

cf

con il contributo di



Programma 2021



21 agosto, sabato, ore 10:00  
La Francigena di Salsomaggiore Terme
Un’esperienza di cammino sull’antica strada dei monaci ci-
stercensi che da Chiaravalle della Colomba (tappa ufficia-
le della Via Francigena italiana) arriva sino a Salomaggiore 
Terme. Un viaggio nella storia “del Mare Antico” in luogi di 
rara bellezza tra i Castelli del Sale, Pievi ed Abbazie, im-
mersi nei verdi paesaggi della food valley. 
Tavola rotonda in collaborazione con Associazione Europea 
delle Vie Francigene (AEVF) e Giardino Botanico Gavinell
Giardino Botanico Gavinell

21 agosto, sabato, ore 18:00  
“L’Oro di Chini” 
Visite guidate immersive 
Una narrazione itinerante fra monumenti e palazzi del 
centro storico alla ricerca degli elementi della Ville d’Eaux, 
attraverso una lettura fra la tradizione e l’innovazione tec-
nologica. Un racconto immersivo su “L’Oro di Chini” ricama-
to fra le ceramiche del Berzieri, opera matura dell’artista 
fiorentino che dal 1923 continua a meravigliarci. 
Ritrovo presso Palazzina Warowland

21 agosto, sabato, ore 20:00  
Lorenzo Kruger in concerto
Lorenzo Kruger, cantante e mente dei Nobraino, storica 
band cult italiana degli anni ‘2000, presenta il nuovo tour 
da solista tratto dall’ultimo singolo “Con me Low-Fi”.
Ad aprire il concerto Manitoba e Comete.
PINKO ARENA di Parco Mazzini

22 agosto, domenica, ore 10:30   
“L’Oro di Chini” 
Visite guidate immersive 
Una narrazione itinerante fra monumenti e palazzi del 
centro storico alla ricerca degli elementi della Ville d’Eaux, 
attraverso una lettura fra la tradizione e l’innovazione tec-
nologica. Un racconto immersivo su “L’Oro di Chini” ricama-
to fra le ceramiche del Berzieri, opera matura dell’artista 
fiorentino che dal 1923 continua a meravigliarci. 
Ritrovo presso Palazzina Warowland

24 agosto, martedì, ore 21:30  
#salsoriflessidacqua
Immagini sotto le stelle 
Circolo Fotografico ZOOM Salsomaggiore 
PINKO ARENA di Parco Mazzini



25 agosto, mercoledì, ore 14.30  
Nelle terre d’acqua: 
Labirinti d’acqua 
Il Labirinto della Masone 
Corriera del turista 

25 agosto, mercoledì, ore 17:30   
Tisane, infusi e decotti per il tuo benessere
Incontro e aperitivo salutare
con la presenza di Soili Rainieri, relatrice Naturopata 
e direttrice del centro benessere Tspatium
Organizzazione a cura del Consorzio Abitabiano
T-Club Tabiano

25 agosto, mercoledì, ore 20:45   
es-SERE al MuMAB – accendiamo le torce 
per esplorare il Museo e il Parco
Visita guidata outdoor
MuMAB - Millepioppi Parco Stirone e del Piacenziano

25 agosto, mercoledì, ore 21:00 
“SINESTESIA FRA LE ARTI 
racconta Salsomaggiore Terme“
Il cortometraggio “SINESTESIA FRA LE ARTI racconta Sal-
somaggiore Terme“ per la regia di Paolo Gepri  da un’idea di 
Igam Ussaro e Cristina Servini in collaborazione  con A.p.s  
Parmaoperart,  è  uno sguardo sulla bellezza della città , 
vista dalla prospettiva delle arti che il progetto  vuole  as-
surgere a simbolo delle eccellenze che il territorio offre. 
Si svolge nell’arco di una giornata con  l’interpretazione di 
protagonisti locali , scelti per simboleggiare  l’interazione 
generazionale, paradigma della collaborazione  fra espe-
rienze e  punti di vista differenti funzionale ad un rilancio 
possibile e sostenibile. La storia si interseca con tre impor-
tanti  testimonianze: scientifica (prof. Rizzolatti), artistica 
(Maestro Avati), etica  ( dott. De Donno). La colonna sonora 
è  un omaggio, interpretato  nel filmato dai Musici di Par-
ma, ai maestri Astor Piazzolla di cui ricorre il centenario 
della nascita, e Ennio Morricone. 
PINKO ARENA di Parco Mazzini

Mercoledì 25 agosto, ore 17.30

T-Club Tabiano

con la presenza di Soili Rainieri, relatrice

Naturopata e direttrice del centro benessere

Tspatium 

Per confermare la presenza: 0524 565742– info@tabianoterme.it

Tisane, infusi e decotti

per il tuo benessere

Organizzazione a cura del Consorzio Abitabiano 

incontro e aperitivo salutare 



26 agosto, giovedì, ore 18:00   
Alberi della Regina Margherita 
Itinerario botanico tra i sentieri che disegnano Parco Maz-
zini dove si potrà ammirare il giardino realizzato all’inizio del 
‘900 in onore della Regina Margherita, ospite fissa della cit-
tà termale. Dalla sequoia gigante, al liriodendro, avvistan-
do un cedro glauco, una magnolia e il faggio piangente. 
Parco Mazzini, partenza Palazzina Warowland
in collaborazione con Around Thermae e Coop. Astrea

27 agosto, venerdì, ore 21:00  
“Che occhi grandi che hai”. Il lupo maestro di vita
Il lupo in Italia: dalla realtà biologica all’accettazione socia-
le, tra antichi conflitti e nuove sfide.
Marco Antonelli, responsabile Grandi Carnivori WWF Italia
Castello di Tabiano

28 agosto, sabato, nella giornata   
La Notte Celeste
Benvenuti nella terra dello star bene!
Giornata dedicata al benessere e alle 
Terme dell’Emilia Romagna 
In Città

28 agosto, sabato, ore 10:00   
Alla scoperta dei Draghi volanti  
Visita guidata outdoor per osservare da più vicino le 
libellule nel Parco dello Stirone del Piacenziano
MuMAB - Millepioppi Parco Stirone e del Piacenziano

28 e 29 agosto, sabato e domenica, ore 18:00  
Percorso cultura: 
dalle terme operaie alla Corte Civica
Le Terme Tommasini vennero costruite tra gli anni ’20 e 
’30 del Novecento, quando iniziò il periodo del termalismo 
sociale, protagoniste di una recente riqualificazione che 
trasforma tutta l’area interessata. Una visita itinerante 
attraverso le storie importanti che danno voce a questi 
luoghi ritrovati.
Ritrovo Palazzina Warowland



28 agosto, sabato, ore 21:00
Onde swingeggianti
Syoufi Manina e il suo quintetto
Come l’acqua, la musica diventa vitale per l’anima e il corpo, e 
attraverso il jazz diventa un linguaggio universale che uni-
sce i popoli
PINKO ARENA di Parco Mazzini
Ingresso gratuito, in caso di maltempo l’evento si svolgerà 
presso una location alternativa da definire

28 agosto, sabato, ore 22:30   
La ville d’eaux: 
la Belle Époque nelle città termale  
Visita guidata nelle vie del centro storico. 
Che cos’è la Belle Epoque? Palazzi, monumenti che hanno 
fatto grande la città di Salsomaggiore.
Ritrovo presso PINKO ARENA di Parco Mazzini
EVENTO GRATUITO 
(convenzione con lo spettacolo per i primi 20 partecipanti)

29 agosto, domenica, ore 09:00  
Terra de salsis, sulla via del Mare Antico 
Una proposta di cammino lungo la Via Francigena di Sal-
somaggiore Terme, partendo dal centro storico, attraver-
sando gli antichi pozzi Farnesiani,  sulla via che conduce al 
Museo del Mare Antico – MuMAB a San Nicomede, ripercor-
rendo la storia antica di Salsomaggiore e del suo territorio. 
Partenza da Palazzina Warowland – al MuMab

29 agosto, domenica, ore 21:00  
Pink&Us 
Concerto omaggio ai Pink Floyd 
A cura di Teatro Nuovo Salsomaggiore
PINKO ARENA di Parco Mazzini

31 agosto, martedì, ore 21:30  
#salsoriflessidacqua
Immagini sotto le stelle 
Circolo Fotografico ZOOM Salsomaggiore 
PINKO ARENA di Parco Mazzini



1 settembre, mercoledì, ore 14:30  
Nelle terre d’acqua:  
Il grande fiume 
Museo del Culatello e del Masalèn e 
passeggiata sull’argine del Po 
Corriera del turista 

1 settembre, mercoledì, ore 21:00  
“L’Oriente sognato di Chini” 
Visite guidate immersive
Sulle note arie della Turandot di Puccini un percorso tra 
Oriente e Occidente negli anni della Belle Epoque, un rac-
conto che si svolge nelle bellissime sale del famoso Grand 
Hotel des Thèrmes. 
Palazzo Congressi

2 settembre, giovedì, ore 18:00  
Alberi della Regina Margherita 
Itinerario botanico tra i sentieri che disegnano Parco Maz-
zini dove si potrà ammirare il giardino realizzato all’inizio del 
‘900 in onore della Regina Margherita, ospite fissa della cit-
tà termale. Dalla sequoia gigante, al liriodendro, avvistan-
do un cedro glauco, una magnolia e il faggio piangente. 
Parco Mazzini, partenza Palazzina Warowland
in collaborazione con Around Thermae e Coop. Astrea

2 settembre, giovedì, ore 21:00
3 settembre, venerdì, ore 17:00  
“L’Oriente sognato di Chini” 
Visite guidate immersive
Sulle note arie della Turandot di Puccini un percorso tra 
Oriente e Occidente negli anni della Belle Epoque, un rac-
conto che si svolge nelle bellissime sale del famoso Grand 
Hotel des Thèrmes. 
Palazzo Congressi

3 settembre, venerdì ore 18:00
Il Muro di Alda
Spettacolo omaggio ad Alda Merini
A cura di Paolo D’Anna
Sala delle Cariatidi

 

 



3 settembre, venerdì, ore 21:00  
“Che occhi grandi che hai”. Il lupo maestro di vita
Il lupo maestro di vita e custode errante.
Matteo Luciani, Ecobiologo e Fotografo naturalista. 
Autore del libro “Custodi erranti. Uomini e lupi a confronto”
Sala delle Cariatidi

4 settembre, sabato, ore 9:00 
Passeggiata lungo la 
Via Francigena di Salsomaggiore 
in collaborazione con Associazione Europea delle 
Vie Francigene (AEVF)

4 settembre, sabato, ore 17:00  
“L’Oriente sognato di Chini” 
Visite guidate immersive
Sulle note arie della Turandot di Puccini un percorso tra 
Oriente e Occidente negli anni della Belle Epoque, un rac-
conto che si svolge nelle bellissime sale del famoso Grand 
Hotel des Thèrmes. 
Palazzo Congressi

4 settembre, sabato, ore 21:30  
Imperfect dancer company
Spettacolo a cura di Musica in Castello 
PINKO ARENA di Parco Mazzini

4 e 5 settembre, sabato e domenica ore 21:00  
21° Memorial DEMETRIO STRATOS
4 settembre NEO MODERN JAZZ TRIO
Giovanni Monteforte, Alberto Viganò e Mimmo Tripodi
e con la partecipazione di Fabio Capanni 
e del gruppo vocale OVERTONE FRIENDS
5 settembre UTOPIA QUARTET
Nicola Gaibazzi: sax, oboe; Ugo Rivioli: batteria; Stefano 
Fregonese: pianoforte, synth; Claudio Cavagna: basso
Castello di Scipione



5 settembre, domenica, nella giornata, dal mattino
Raduno auto elettriche 
“Sinestesia fra le Arti”
Esposizione nuovi modelli EV
L’evento di mobilità  elettrica, con la mostra dei nuovi mo-
delli EV e il raduno di auto elettriche, si inserisce nelle azio-
ni per il territorio di Sinestesia fra le Arti  nell’ottica  della 
rigenerazione urbana sostenibile e circolare. Si articola in 
un’ottica estetico-culturale  che coinvolge varie arti come 
nello stile sinestesico del format,  per offrire al pubblico 
un’esperienza  polisensoriale. 
Nella settimana che precede l’evento sono previste confe-
renze  con i massimi esperti del settore.
Gli Autori di Sinestesia fra le Arti, Cristina Servini  pittrice 
ed Igam Ussaro  ecostilista,  hanno scelto  la mobilità  elet-
trica  quale tematica ideale da coniugare all’immagine  di 
Salsomaggiore Terme  città  green del  benessere.
Esposizione per le vie della Città

5 settembre, domenica, ore 9:00 
Acqua e biodiversità: 
dal torrente al bosco ripariale 
Visita guidata outdoor 
MuMAB - Millepioppi Parco Stirone e del Piacenziano

5 settembre, domenica, ore 17:30 
I maestri del colore
Un viaggio alla scoperta dell’arte, del vino nelle nostre ter-
re, fra cantine e chiese, osterie e castelli, affreschi e vigne-
ti. Spettacolo teatrale a cura di AIS Parma, in collaborazio-
ne con Matteo Bacchini, autore, Antonio Rocco Buccarello, 
attore e Luca Rovazzi, musicista
Sala delle Cariatidi

5 settembre, domenica, ore 20:30  
Acqua è femminile che cura
In molte culture la donna è collegata all’elemento Acqua, 
ma sia la donna che l’uomo sono fatti di acqua dunque 
questa energia femminile è presente in entrambi. Ed è 
proprio attraverso questo elemento che possiamo giun-
gere alla dimora del vero Sè, possiamo trasformarci a li-
velli più profondi, connettendoci coscientemente al nostro 
piano dell’Anima. Quindi connettendoci a questo elemento 
collegato alla Luna, possiamo vivere la ciclicità sotto ogni 



aspetto vita-morte-rinascita. Lasciando morire ciò che è 
pronto ad essere lasciato andare per generare e dar vita a 
ciò che la nostra Anima sente ed è pronta a manifestare, 
vivendo questo ciclo di rinnovamento, fluendo con i cam-
biamenti e il movimento quotidiano delle nostre Acque. 
OBIETTIVI 
Da qui nasce il seminario ACQUA E’ FEMMINILE CHE CURA 
per entrare in connessione con il nostro femminile, in modo 
da: abbandonare il controllo e le paure - Purificare le no-
stre acque; Trasformare; Fluire; Creare nuove realtà; Espri-
mere nella vita la nostra autenticità 
DESTINATARI 
Tutte le donne e uomini che desiderano connettersi al pro-
prio femminile, riconnettendo il proprio Sè, riconoscendo la 
propria verità e Sacralità rimanendo aperti a ricevere. 
PROGRAMMA 
Pratiche Yoga; Danza per liberare energie creative - Medi-
tazione; Visualizzazioni creative
Conduce: Francesca Dall’Asta 
YOGAMANDOSI- innamorati di te 
Palazzo dei Congressi 

6 settembre, lunedì, ore 21:00  
“L’Oriente sognato di Chini” 
Visite guidate immersive
Sulle note arie della Turandot di Puccini un percorso tra 
Oriente e Occidente negli anni della Belle Epoque, un rac-
conto che si svolge nelle bellissime sale del famoso Grand 
Hotel des Thèrmes. 
Palazzo Congressi

7 settembre, martedì, ore 21:00  
“L’Oriente sognato di Chini” 
Visite guidate immersive
Sulle note arie della Turandot di Puccini un percorso tra 
Oriente e Occidente negli anni della Belle Epoque, un rac-
conto che si svolge nelle bellissime sale del famoso Grand 
Hotel des Thèrmes. 
Palazzo Congressi 

8 settembre, mercoledì, ore 14:30   
Nelle terre d’acqua: 
San Nicomede nella via del Mare Antico
San Nicomede e Caseificio La Madonnina
Corriera del turista



8 e 9 settembre, mercoledì e giovedì, ore 21:00  
“L’Oriente sognato di Chini” 
Visite guidate immersive
Sulle note arie della Turandot di Puccini un percorso 
tra Oriente e Occidente negli anni della Belle Epoque, 
un racconto che si svolge nelle bellissime sale del famoso 
Grand Hotel des Thèrmes. 
Palazzo Congressi

10 settembre, venerdì, ore 17:00  
“L’Oriente sognato di Chini” 
Visite guidate immersive
Sulle note arie della Turandot di Puccini un percorso 
tra Oriente e Occidente negli anni della Belle Epoque, 
un racconto che si svolge nelle bellissime sale del famoso 
Grand Hotel des Thèrmes. 
Palazzo Congressi

10 settembre, venerdì, ore 21:00  
Emiliano Toso in concerto
Ph.D Emiliano Toso 
Biologo Cellulare e Musicista Compositore a 432Hz
Dopo la laurea in Scienze Biologiche nel 1998, nel 2008 con-
segue il dottorato in Biologia Umana presso l’Università di 
Torino con specializzazione in basi molecolari e cellulari. 
Intraprende così un’importante carriera scientifica che lo 
porterà a lavorare per 16 anni come Associate Director 
responsabile del gruppo di Biologia Molecolare presso la 
Merck–Serono  nel set up di metodi approvati da FDA ed 
EMA. Accanto a questa sua ricerca scientifica, coltiva con-
testualmente una profonda ricerca di crescita personale 
e la sua passione per la musica e per la composizione. Nel 
2013 Emiliano Toso stravolge la sua vita realizzando un 
sogno: incide il suo primo album: Translational Music®.
Questo album che inizialmente doveva essere un auto-re-
galo inizierà a diffondersi sempre più divenendo  un vero 
e proprio progetto di integrazione tra Biologia e Musica a 
432Hz. Supportato ed affiancato dal Dott. Bruce Lipton, 
da questo momento inizierà ad essere invitato in tutto il 
Mondo come relatore a conferenze internazionale per  te-
nere concerti che integrano scienza e musica. 

PINKO ARENA di Parco Mazzini
(In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà presso il 
Teatro Nuovo di Salsomaggiore)



11 settembre, sabato, ore 11:00  
“L’Oro di Chini” 
Inaugurazione del progetto immersivo multimediale 
a cura di Marco Stucchi e Valeria Tedaldi
Nuova Corte Civica Tommasini

11 settembre, sabato, ore 11:30 (a seguire)
Show cooking con lo chef Daniele Persegani
In collaborazione con 
Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore 
Magnaghi Solari Salsomaggiore Terme
Nuova Corte Civica Tommasini

11 settembre, sabato, ore 16:00
lupoLAB al MuMAB: 
impara a riconoscere le tracce del lupo 
in collaborazione con Museo Mare Antico e Biodiversità
MuMab - Museo del Mare Antico, Parco regionale dello 
Stirone e Piacenziano, San Nicomede

11 settembre, sabato, ore 17:00  
“L’Oro di Chini”
Visita guidata immersiva che racconta la storia delle terme 
Tommasini ed introduce al progetto multimediale “L’Oro di 
Chini”, un racconto di immagini ad alta definizione di Mar-
co Stucchi, musica e parole. Il progetto racconta la storia 
e la bellezza artistica-architettonica delle Terme Berzieri, 
sottolineando l’importante intervento di Galileo Chini, ar-
tista poliedrico fiorentino che assieme all’architetto Ugo 
Giusti realizzò le terme più belle del mondo. 
Nuova Corte Civica Tommasini

11 settembre, sabato, ore 18:00  
“L’Oriente sognato di Chini” 
Visite guidate immersive
Sulle note arie della Turandot di Puccini un percorso tra 
Oriente e Occidente negli anni della Belle Epoque, un rac-
conto che si svolge nelle bellissime sale del famoso Grand 
Hotel des Thèrmes. 
Palazzo Congressi



11 settembre, sabato, ore 21:00  
“Che occhi grandi che hai”. Il lupo maestro di vita
Lupi in pianura: l’ultima frontiera.
Luigi Molinari, Zoologo del Parco Nazionale Appennino 
Tosco-Emiliano e del W.A.C. (Wolf Appennine Center).
A seguire proiezione del mini-documentario “Storia di 
famiglia: i lupi dei Parchi del Ducato” con immagini inedite 
e la narrazione di Emanuele Fior, Responsabile del Servizio 
Conservazione dei Parchi del Ducato.
MuMab - Museo del Mare Antico, Parco regionale dello 
Stirone e Piacenziano, San Nicomede

12 settembre, domenica, ore 11.00   
“L’Oro di Chini” 
Visite guidate al progetto immersivo multimediale
Un progetto multimediale immersivo che permette di 
riscoprire un’opera monumentale con occhi nuovi: 
nuovi i dettagli, nuove letture ed interpretazioni. 
Nuova Corte Civica Tommasini

12 settembre, domenica, ore 21:00    
“L’Oriente sognato di Chini” 
Visite guidate immersive
Sulle note arie della Turandot di Puccini un percorso 
tra Oriente e Occidente negli anni della Belle Epoque, 
un racconto che si svolge nelle bellissime sale del famoso 
Grand Hotel des Thèrmes. 
Palazzo Congressi

15 settembre, mercoledì, ore 14:30  
Nelle terre d’acqua: 
Sotto e sopra i ponti di Parma 
Visita guidata outdoor
Corriera del turista

Dal 18 al 26 settembre  
“L’Oro di Chini”
Un progetto multimediale immersivo che permette di 
riscoprire un’opera monumentale con occhi nuovi: 
nuovi i dettagli, nuove letture ed interpretazioni. 
La visita guidata racconta la storia delle terme Tommasini 
ed introduce al progetto multimediale “L’Oro di Chini”, un 
racconto di immagini ad alta definizione di Marco Stucchi, 
musica e parole. Il progetto racconta la storia e la bellezza 



artistica-architettonica delle Terme Berzieri, sottolinean-
do l’importante intervento di Galileo Chini, artista poliedri-
co fiorentino che assieme all’architetto Ugo Giusti realizzò 
le terme più belle del mondo. 
Visite guidate solo su prenotazione:
Sabato 18 settembre, ore 17:00
Domenica 19 settembre, ore 11:00
Sabato 25 settembre, ore 17:00
Domenica 26 settembre, ore 11:00
Nuova Corte Civica Tommasini

19 settembre, domenica ore 9:00 
Sulla strada dei Cavalieri del Sale
Un trekking dedicato alla storia di estrazione del sale prima 
e dell’acqua termale poi. Si raggiungono, i resti delle Antiche 
Saline di Salsominore, la testimonianza più importante del pe-
riodo delle fabbriche del sale che fecero di Salsomaggiore un 
importante centro di produzione. Salendo sulla collina, si arri-
va alla Chiesa paleocristiana di Salsominore, poi si va verso il 
Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino e ritorno in città.
“AROUND THERMAE, esperienze fuori dal comune!”

19 settembre, domenica, ore 17:00  
Dodi Battaglia
Seminario e incontro 
PINKO ARENA di Parco Mazzini

Tutte le info* aggiornate su:

visitsalsomaggiore.it

cf
Gli eventi in programma prevedono la prenotazione obbligatoria e possono essere sia gratuiti 
che a pagamento (per i costi consultare direttamente il sito di visitsalsomaggiore.it)

Le visite guidate e anche alcuni eventi sono prenotabili online al link: 
visitsalsomaggiore.it/prenota 

PER INFO SU EVENTI, PRENOTAZIONI O COSTI: 
IAT Salsomaggiore Terme - Tel. 0524 580211 - info@portalesalsomaggiore.it

*Il programma con tutti gli appuntamenti potrebbe subire modifiche di date e orari per integrazioni eventi o per motivi legati 
all’emergenza sanitaria.

In osservanza al nuovo decreto del Governo italiano, dal 6 agosto per accedere a tutti gli eventi organizzati nel Comune di Sal-
somaggiore Terme tutti gli Ospiti con più di 12 anni di età avranno l’obbligo di presentare la Certificazione Verde (Green Pass) 
ai sensi del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 
e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”.


