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HUMAN-VOICES: ACCORDARE IL
«CORPO-STRUMENTO»
RIVELARE IL POTENZIALE DELLA
VOCE UMANA

Dal 2006 un gruppo di ricercatori internazionali – riuniti al seno
dell’associazione Human-Voices – lavora per scoprire il potenziale
inespresso della voce umana, cercando di “accordare” il corpo,
considerato come uno vero e proprio “strumento sonoro”, che
dialoga in permanenza con l’ambiente che lo circonda.
Studiando l’interferenza dello stress e dei conflitti relazionali sulla
qualità della comunicazione verbale e gestuale, Human-Voices ha
messo a fuoco il ruolo fondamentale dell’espressione sensoriale
(non soltanto uditiva, ma anche gustativa, olfattiva, visiva, tattile
e soprattutto propriocettiva) nella produzione sonora e nella
coordinazione del gesto vocale*.
HUMAN-VOICES: CHI SIAMO
Human-Voices è un’associazione culturale italiana che studia
i codici, gestuali e verbali, della comunicazione umana e i
complessi meccanismi che regolano la produzione sonora,
mettendo in pratica i risultati delle ricerche di un gruppo
interdisciplinare formato da medici, agopuntori, psicologi,
osteopati, ortofonisti.
Il sociologo francese Edgar Morin è Presidente onorario
dell’associazione.
www.human-voices.fr
* «La voce dei 5 sensi» Carisch Edizioni 2011

COMITATO DIRETTIVO DI HUMAN-VOICES

EDGAR MORIN, presidente onorario

Direttore di ricerca al CNRS, Presidente dell’Agenzia europea per
la cultura (Unesco), Fondatore dell’Associazione per la «Pensée
Complexe» (APC), Co-Direttore del Centro di Studi Transdisciplinari
(Sociologia, Antropologia, Politica) della Scuola di «Hautes Etudes en
Sciences Sociales» (1973-1989), Edgar Morin è Membro del Consiglio
Accademico del Centro europeo per la pace e lo sviluppo, dell’Università
delle Nazioni Unite. Dopo aver ricevuto 30 lauree ad honoris causa in
diverse Università del mondo, il Professore Edgar Morin è oggi uno dei
grandi pensatori viventi che illuminano la nostra epoca.

CRISTINA CUOMO, presidente

Laureata in Giornalismo e Fisiologia dello Sport in Francia, svolge una
ricerca sull’impatto dei movimenti riflessi dei lattanti sull’organizzazione
cerebrale, l’apprendimento della postura, del passo alternato e del
linguaggio. Ha pubblicato in francese «La marche, un mouvement vital»
(éditions du Dauphin, 2005), «La Voix pluridimensionnelle» (éditions
Desiris, 2007) e «Méridiens et Nutripuncture» (éditions du Dauphin,
2010), «Pulsions Vitales et relations humaines» (éditions du Dauphin
2013) dove presenta le relazioni tra meridiani, postura, linguaggio e
comunicazione umana.

FABIO BURIGANA, vice presidente

Medico gastroenterologo a Trieste, da più di 30 anni cerca di integrare alla
medicina convenzionale approcci complementari comme l’omeopatia,
la chinesiologia e la nutripuntura. E presidente dell’associazione
AMeC (Associazione Medicina e Complessità) che ha vinto nel 2006 il
Premio Terzani per l’umanizzazione della Medicina. Co-autore del libro
«Meridiani e Nutripuntura» (Edizioni Techiniche Nuove) e «Pulsioni
Vitali e ralazioni umane» (Human-Voices Edizioni).

ANTONIO DELL’AGLIO, segretario

Medico odontoiatra, esercita la sua professione da circa 20 anni a Bari.
Esperto in posturologia e occlusione, è presidente dell’associazione
AMINE (Associazione Medica Italiana Nutripuntura Europa). Co-autore
del libro «Meridiani e Nutripuntura» (Edizioni Techiniche Nuove).

  HUMAN-VOICES:
ALLA RICERCA DELLA «VERITÀ»
          DELLA PROPRIA VOCE

Una voce esprime molto più che semplici parole. Racconta la condizione
fisica di un corpo, le emozioni di un individuo, la sua storia, le sue intenzioni.
Perché ci sono voci che amiamo e altre che troviamo insopportabili? Perché
la maggior parte di noi quando ascolta la sua voce registrata, di solito non
l’apprezza? Spesso abbiamo l’impressione che non ci assomigli, che le sue
sonorità non rispecchino la nostra reale personalità, la vorremmo diversa.
In realtà sappiamo che ha un potenziale inespresso, che è mascherata,
deformata dallo stress e dai conflitti che viviamo. Allora come poterla
migliorare, rivelarne le qualità nascoste, affinché assomigli all’immagine
che abbiamo di noi stessi?
Oltre agli esercizi vocali – necessari – come attivare il potenziale sonoro
rimasto inespresso ? E quello che Human-Voices vi propone di scoprire.
PERCHÉ COLTIVARE LA PROPRIA VOCE?
La voce è il nostro biglietto da visita: il suo timbro, le sue sonorità, il
suo ritmo e quant’altro, le conferiscono un carattere unico. Grazie a lei
ci esprimiamo, dialoghiamo, comunichiamo con gli altri. La voce parlata
permette di raccontare, dialogare, condividere delle idee. La voce cantata,
con le sue modulazioni, trasmette mille emozioni, offre una sensazione di
armonia e di potenza.
Così come curiamo il nostro corpo, valorizzandone l’aspetto, perché non
curare anche la nostra “immagine” sonora, attivandone tutte le possibilità
affinché la nostra voce ci assomigli veramente ? Il primo passo da fare è
“accordare” il corpo, il nostro strumento di risonanza: le sonorità emesse
saranno allora autentiche, vere e rigeneranti, sia per chi le produce che
per chi le ascolta.

			
HUMAN-VOICES:
UNA VOCE CHE FA BENE

Stimolare il potenziale di bambini con difficoltà relazionali e di apprendimento, favorire il processo di guarigione, curare le ferite emozionali e attivare la vitalità psicofisica necessaria a far fronte allo stress, è l’oggetto
delle ricerche di Human-Voices.
L’obiettivo: restituire all’apparato vocale il suo reale potenziale sonoro, potenziare le proprietà acustiche della voce, tramettere preziose informazioni
ai cinque sensi per rendere più fecondi gli scambi e la comunicazione
umana.
Le esperienze fatte con adulti con difficoltà relazionali o con bambini con
problemi di apprendimento, hanno mostrato l’importanza delle vibrazioni
della voce nella percezione uditiva, funzione essenziale della comunicazione. Le risposte osservate permettono di affermare che le voci che presentano un alto rilievo sensoriale (dopo stimolazione delle correnti vitali)
hanno qualità «terapeutiche» in quanto stimolano l’attenzione e la vitalità
psicofisica globale di chi le ascolta.
Human-Voices ha a cuore un grande progetto: realizzare dei CD di voci con
un alto rilievo emozionale e una forte carica comunicativa, per offrire strumenti di intervento semplici, ma efficaci, a sostegno del benessere e della
comunicazione umana.

LA VOCE, UN’EMISSIONE SONORA
SPECCHIO DEL
PROPRIO PAESAGGIO INTERNO

Quando comunichiamo, l’attenzione del nostro interlocutore si focalizza,
oltre che su quello che diciamo, anche sulla mimica facciale e sulla nostra
postura. Infatti siamo prima visti (speaker radiofonici a parte) e solo in un
secondo momento ascoltati: in realtà gran parte dei segnali trasmessi
durante la comunicazione sono di natura gestuale.

Per dare più intensità al messaggio verbale e destare l’attenzione del
nostro interlocutore, è dunque necessario rendere l’emissione sonora
armonica e intensa, precisa e diretta, come un raggio laser.
E soprattutto evitare eventuali corto-circuiti, possibili sfasamenti tra gesti
e parole: lo dico, ma in realtà non ci credo. Molte volte il linguaggio del
corpo (che non sa mentire) non è in fase con il messaggio verbale, il cui
tono è spesso contrastante con il senso delle parole usate.

La voce, che traduce le nostre condizioni fisiologiche e psicologiche,
è alimentata dalle correnti vitali, le stesse che circolano nei meridiani
descritti dall’agopuntura – quattordici principali – che regolano la nostra
dinamica psicofisica e la nostra percezione globale (5 sensi). Queste
correnti, siano esse fluide o, al contrario, discontinue o congestionate,
influiscono sull’espressività della voce.

ATTIVARE IL POTENZIALE SONORO DELLA VOCE
CON LA NUTRIPUNTURA
La nutripuntura(1), sintesi delle più recenti ricerche in
biologia cellulare, neuroscienze, psicologia e le conoscenze
millenarie della medicina orientale, si propone come un
sostegno al benessere vocale e alla vitalità psicofisica
globale(2).
Attraverso l’assunzione di complessi polimetallici(3)
specifici, la nutripuntura agisce sulla regolazione delle
correnti vitali.
Questo metodo, poco conosciuto in Europa, più diffuso in
America del Nord, permette di sostenere la comunicazione
cellulare e l’autoregolazione dell’organismo.
Risultato: il corpo aumenta la sua vitalità, le percezioni
diventano più nette, la voce acquisisce più armonici.
L’effetto della nutripuntura sulla voce è sorprendente: la
persona, che parla o canta, esprime un potenziale sonoro
inedito, in modo naturale e libero senza far necessariamente
appello a tecniche vocali specifiche. La modulazione sonora
diventa precisa e brillante, acquista smalto e sicurezza.
Anche artisti affermati, con anni di esperienza alle spalle,
hanno costatato i benefici della nutripuntura a livello del
rilievo emozionale e della gestione dello stress.
Per ascoltare delle registrazioni, prima e dopo nutripuntura*, visitate il
sito:
www.human-voices.fr
(1)

Cuomo, C. - Burigana, F. - Dell’Aglio, A. “MERIDIANI E NUTRIPUNTURA“ a cura di
Tecniche Nuove.

(2)

In tutte le patologie laringee, la nutri puntura non può sostituirsi alle terapie tradizionali,
né escludere il consiglio di un medico specializzato.

(3)

I complessi polimetallici citati sono dei complementi alimentari in vendita libera in
farmacia.

MIGLIORARE LA POSTURA, AFFINARE
         LO SCHEMA CORPOREO

L’apparato vocale è un microcosmo inserito all’interno di un macrocosmo,
l’organismo, ed è quindi direttamente influenzato dalle correnti vitali che
circolano al suo interno. In effetti, la laringe, come un burattino sospeso
ai fili (le correnti vitali) che ne guidano i movimenti, è condizionata dalla
vita biologica di tutto il corpo. Quindi, dopo aver trovato la “voce giusta”,
grazie all’azione regolatrice dei complessi polimetallici sulle correnti vitali,
è importante ottimizzare anche la postura.
Una regolazione posturale globale permette di “accordare” la parte
superiore del corpo (spalle e braccia) con quella inferiore (bacino e gambe)
e allentare le eventuali tensioni che possono interferire e sulla qualità
della produzione sonora.
Praticando regolarmente una serie di esercizi specifici, ispirati ai movimenti
iniziali del lattante che preparano la marcia bipede, è possibile migliorare
la coordinazione delle catene muscolari, aumentare la libertà articolare,
affinare la percezione del proprio corpo (propriocezione) e dello spazio.
Questi esercizi, proposti a completamento della nutripuntura, sono
indispensabili per ottimizzare la coordinazione del gesto vocale, affinare
lo schema corporeo e rafforzare la comunicazione mente-corpo.
Per maggiori informazioni sui movimenti iniziali del lattante, visitate il
sito:
www.langage-marche.com

IN PRATICA:
QUALCHE TAPPA DEL PROCESSO

Cristina Cuomo racconta:
1- Durante il primo incontro, dopo aver scaldato la voce, la persona viene
registrata mentre parla o canta. Quindi, per accordare i meridiani
dell’alto e del basso del corpo, assume dei complessi polimetallici
(CP), che hanno un effetto immediato sulla circolazione delle correnti
vitali. Dopo qualche minuto si effettua una seconda registrazione e si
riascolta per valutare insieme le differenze rispetto alla prima. Di solito
la voce è più corposa, piena, radicata nel corpo, l’attacco è più fluido.
Questa prima tappa, uguale per tutti, permette di esplorare la propria
voce in modo più profondo e autentico, senza fare necessariamente
appello alla tecnica vocale.
2- Nel corso del secondo incontro (proposto dopo circa due
settimane, durante le quali si analizzano le caratteristiche della voce
registrata), proponiamo alla persona un’altra serie di CP (questa
volta personalizzate) in funzione del suo “fonocomportamento”. In
genere questo secondo step permette di amplificare gli armonici, di
aumentare il rilievo emozionale, offre alla voce smalto e sicurezza,
rivelando nuove risonanze. La voce viene quindi nuovamente
registrata. Dopo aver valutato le modificazioni percepite, si praticano
esercizi di regolazione posturale specifici, necessari per rafforzare
e memorizzare l’espressività vocale ottenuta e riacquistarla senza
l’ausilio dei CP. La persona viene invitata a riascoltare a casa la
registrazione della propria voce (con attenzione particolare alla
risonanza della voce in alcuni settori del corpo) ripetendo gli esercizi
posturali appresi per memorizzare meglio queste nuove frequenze.
Quest’allenamento sonoro, che sollecita il «corpo-strumento» a
integrare e riprodurre in ogni circostanza le tonalità acquisite, dura
circa un mese.
3- L’incontro finale prevede un bilancio degli esercizi praticati e
un’ulteriore registrazione, per verificare l’integrazione corretta di
tutte le tappe del processo.

TESTIMONIANZE

LARA  BARUCA, cantante pop, produttrice artistica
Il mio primo incontro con la Nutripuntura poteva sembrare casuale, collegato
ad un dolore allo sterno che non voleva lasciarmi. Ero demoralizzata,
stanca, impaziente e priva di energia per continuare la mia vita che in quel
periodo sembrava essersi arenata. Entrambi, il fisico e la mente formavano
un circolo vizioso e si alimentavano a vicenda nel creare corti circuiti tra
quello che volevo fare e quello che in realtà era diventato il mio quotidiano.
Il medico che consultai mi consigliò dei Nutri e, dopo qualche mese, tutto
mi sembrava meno complicato, sentivo di avere una marcia in più.
Un anno fà, degli amici mi invitarono ad un laboratorio vocale, dove si
lavorava sull’individualità della voce. In un pomeriggio il team di HumanVoices mi ha aperto un mondo nuovo. Tramite la Nutripuntura ho appreso
il collegamento tra corpo e voce, tra mente e corpo, tra movimento e
pensiero. Ho scoperto che ci sono dei nodi in ogni individuo che vengono
formati nell’ambito famigliare, durante i primi anni di vita, o in altri
momenti, durante periodi di svolta e di crescita individuale, che forgiano
il pensiero e determinano scelte e stili di comportamenti. Spesso non
percepiamo questi nodi e non ci rendiamo nemmeno conto che ci limitano,
sia in modo psichico che fisico. E tutto questo si sente nella voce: ne limita
l’espressione, l’individualità e ne determina dei caratteri, che pensiamo
siano autentici mentre si tratta di adattamenti, di noiose reazioni alle
difficoltà della vita.
Con l’aiuto del team Human-Voices ho lavorato tantissimo sulla mia
espressività di donna, che prima di allora non percepivo, bloccata da
modelli maschili, ho lavorato sulla mia apertura, sul riconoscere la mia
identità, la mia individualità e la mia vera natura.
La nutripuntura mi ha offerto strumenti efficaci e punti di riferimento che mi
hanno permesso di restare concentrata sul mio obiettivo. Ma soprattuto

è stata un sostegno nei momenti dove la metamorfosi interiore, necessaria
per crescere ed evolvere, poteva sembrare difficile, quasi irraggiungibile.
Lara Baruca, figlia d’arte slovena, fà i primi passi nel mondo della musica a sette
anni studiando musica classica per pianoforte. Adolescente, comincia a cantare e
scrive il suo primo brano a 12 anni. Il suo stile musicale fonde il pop, rock, elettronica.
Si esibisce per la prima volta nel 1992, partecipa a molti festival e nel 1997, dopo
l’incisione del suo primo album, forma il suo gruppo musicale e nel 2010 cofonda
la sua etichetta discografica. Oltre a lavorare come produttrice artistica su progetti
internazionali, attualmente sta preparando materiale inedito per il suo sesto disco.

GIORGIO COSTANTINI, musicista, produttore e arrangiatore
Ho alle spalle molti anni di attività e concerti per piano e tastiere, ma
l’esperienza con Human-Voice ha spazzato in poco tempo molte delle
concezioni che avevo, indicandomi un nuovo modo di suonare mai conosciuto
fino a quel momento.
Prima dell’esperienza con la nutripuntura, ero convinto che l’esecuzione
ideale fosse caratterizzata da una totale immersione nell’emozione da
trasmettere, una simbiositra esecutore e pubblico in cui lo strumento
fungeva da cordone ombelicale. Nelle mie esecuzioni, il mio coinvolgimento
era tale da abbattere i limiti tra le mie percezioni e quelle di chi ascoltava.
Alle prime esperienze con la nutripuntura, provai una sensazione di maggior
leggerezza nel suonare, un sottile distacco da quella specie di dolore
provato nell’esecuzione stessa e che credevo fosse indispensabile per poter
emozionare attraverso le mie note.
Ottenni subito un doppio risultato: da un lato, questa nuova leggerezza mi
permetteva una gestione dell’aspetto tecnico più tranquilla e distaccata,
con maggior libertà di pensiero e azione. Da un altro punto di vista, le mie
emozioni sembravano essere leggermente attenuate, come attraverso un
filtro che impediva loro di impossessarsi di me.
Questo secondo aspetto mi sorprese, e credetti di non essermi speso
abbastanza nell’esecuzione. Facemmo così delle prove alla presenza di
ascoltatori, eseguendo lo stesso brano con la vecchia modalità e una seconda
volta con gli elementi aggiunti attraverso la nutripuntura. Si trattava di un
brano intenso, legato al mio rapporto con un fratello che non ho mai potuto
conoscere perché scomparso prima della mia nascita, ma che ha lasciato
forti tracce nella mia vita famigliare e ha orientato molte delle mie scelte.

Con grande meraviglia da parte mia, alla fine della performance dovetti
rivedere tutte le concezioni avute sino a quel momento: la maggior
parte degli ascoltatori aveva provato un’emozione e un coinvolgimento
nettamente maggiore nel sentire la seconda esecuzione - quella
effettuata dopo la nutripuntura - e nelle prove successive, così come nelle
registrazioni, questa impressione fu riconfermata.
Mi resi conto che fino a quel momento avevo confuso la mia emozione
- e il mio dolore - con quello degli altri, in una modalità che applicavo a
volte anche nella vita e che non mi permetteva di definire un perimetro
di contenimento. E ho potuto sperimentare che l’ascoltatore si affida
all’esecutore per essere guidato con maestria nella storia che narriamo.
Narrare, appunto, e non rivivere un’altra volta.
Vorrei fare un caloroso ringraziamento a tutta l’équipe di Human-Voice
per avermi permesso con la loro ricerca e sensibilità, di percepire e
sperimentare in un modo ancora differente - per me totalmente nuovo
- l’esecuzione e l’interpretazione musicale.
Giorgio Costantini, veneziano, ha iniziato la sua attività suonando per Fiorella
Mannoia, accompagnando successivamente più di 200 artisti tra cui Renato Zero,
Michele Zarrillo, Tosca.
Ha all’attivo più di mille concerti dal vivo come tastierista e la partecipazione nelle vesti di musicista, produttore e arrangiatore - ad una trentina di album di vari
artisti, che hanno collezionato nell’insieme 23 dischi d’oro.
Tastierista dal vivo per l’orchestra della Rai in Sanremo Giovani 1997, Festival di
Sanremo 1998 e 1999, «Domenica in» dal 2003 al 2005, ha suonato per artisti
stranieri come Lenny Kravitz, Elvis Costello, Michael Bolton, José Carreras, Lionel
Richie, Gloria Gaynor, Dionne Warwick. Nel 2005 ha intrapreso la carriera solistica
producendo come etichetta indipendente

NICOLE HENRY, cantante jazz
“Da quando ho conosciuto la nutripuntura, che il mio impresario mi aveva
presentato, percepisco una connessione ancora più forte con la mia voce
e una presenza scenica più autentica. Quando improvviso una melodia,
dalla scelta delle parole a quella delle note, le tonalità della mia voce
manifestano qualcosa di intenso, collegato con la mia persona, con la mia
femminilità. L’espressività diventa profonda e frizzante allo stesso tempo
e posso esplorare facilmente le sonorità della mia voce. La differenza è
notevole anche per chi mi ascolta perché le sue risonanzae arrivano dritto
al cuore. Durante ogni prestazione la qualità dell’ascolto è il mio obiettivo
principale. E quando mi ascolto profondamente, sono più centrata,
presente a me stessa e agli altri.”

Nicole Henry è un’artista jazz americana che canta da sempre. Dal 1997 al
2000 ha registrato della dance music, poi blues/rock e nel 2001 è diventata
un’artista a tempo pieno cantando soprattutto pop e R&B, suonando la chitarra
e scrivendo canzoni. Nel 2002 è entrata nel mondo del jazz tradizionale che l’ha
immediatamente conquistata per la libertà che esprime questa musica.
Nel 2004 HMV/Japan ha eletto Nicole Henry la « Migliore Nuova Artista Jazz ».
Nel 2005 è stata premiata per il « Migliore Album Vocal Jazz ». Nel 2007 ha vinto
il Grand Prix al Festival Jazz di Juan les Pins « Jazz à Juan Révélations » sulla Costa
Azzurra. Ha recentemente pubblicato il suo terzo album «The Very Thought of
You».

MONICA CESAR, cantante lirica, pianista
« La prima volta che incontrai i ricercatori di Human-Voices a Trieste,
portai con me il bagaglio tecnico acquisito in anni di studio e una rosa
di arie da cantare. Mi resi subito conto che a loro poco interessava tutto
ciò, che erano più interessati a conoscere la mia voce e sondarne le
possibilità inespresse. In quella mattinata si lavorò con l’ausilio dei Nutri
e riascoltando, con viva presenza corporea, la voce registrata. Man mano
che il lavoro avanzava, sentivo che la mia voce era sempre più radicata nel
corpo. A un certo punto ebbi la sensazione travolgente che fosse il mio
corpo tutto intero a emettere il suono, come se la voce venisse irradiata
anche dalle braccia, i gomiti, il ventre... l’intero organismo era messo in
vibrazione : ero diventata per la prima volta la “mia” cassa armonica.
Allo stesso tempo anche il volume che percepivo era notevolmente
accresciuto, tanto che a un certo momento pensai che il microfono con
cui si registravano le prove, fosse in realtà collegato con un impianto di
amplificazione. Inoltre la sensazione che provavo cantando in questa
maniera era assolutamente totalizzante e liberatoria. »
Monica Cesar si è laureata con lode in lettere moderne presso l’Università di
Trieste e si è diplomata con il massimo dei voti in pianoforte e in canto. Ha seguito
numerosi corsi di perfezionamento ed ha studiato con il tenore L. Pavarotti. Svolge
un’intensa attività concertistica esibendosi in concerti di musica da camera, sacra
e recital operistici. Si è esibita in numerose città d’Italia e all’estero. Affianca
all’attività concertistica quella di insegnante di pianoforte e di direttore del coro
Auricorale VivaVoce presso l’Accademia di Musica e Canto Corale di Trieste.

RICERCHE IN CORSO
CON RISONANZA MAGNETICA
FUNZIONALE
Basta ascoltare delle voci pluridimensionali, con viva presenza
corporea, per percepirne gli effetti benefici….
Attraverso esami di risonanza magnetica funzionale abbiamo
messo in evidenza l’impatto di voci con correnti vitali attive
(stimolate con la nutri puntura) sull’attività cerebrale di chi ascolta.
Osservate le immagini in basso : a sinistra, nelle diverse sezioni
del cervello, le aree cerebrali che si attivano durante l’ascolto di
una voce naturale. A destra, valutate le aree che si attivano nella
persona che ascolta la voce della stessa persona (che dice le
stesse cose) dopo aver assunto i complessi polimetallici utilizzati
in nutripuntura per attivare le correnti vitali.
Queste prime immagini, risultato di ricerche in corso, sembrano
mostrare che la voci che abbiamo definito « pluridimensionali »
stimolino delle aree premotorie che una voce naturale non attiva.
Naturalmente si tratta di prime esperienze, anche se certamente
innovative e molto promettenti con applicazioni in numerosi campi:
dall’insegnamento, alla terapia o nel mondo delle neuroscienze.

Aree cerebrali che si attivano
ascoltando una voce naturale

Aree cerebrali attivate ascoltando una voce pluridimensionale

Aree cerebrali che si attivano
ascoltando una voce naturale

Aree cerebrali attivate ascoltando una voce pluridimensionale

