
1

Rassegna Stampa

Quinto Forum
internazionale
del Gran Sasso

Teramo, 29 settembre - 2 ottobre 2022



2

Indice

Carta stampata

• L’araldo abruzzese_______________________________________ 3
• Il Messaggero __________________________________________ 5
• il Centro   _____________________________________________ 7

Agenzie di stampa
• SIR __________________________________________________ 9

Siti web
• L’Osservatore Romano___________________________________12
• Vatican News__________________________________________14
• Ekuonews.it___________________________________________15

TV e web tv
• Link ai video _________________________________________ 17



3

4  |  2 ottobre 2022 ............................................................................ attualità

 Dal 29 all'1 ottobre la quinta edizione del grande simposio organizzato dalla Diocesi di Teramo-Atri e dall'Università degli Studi di Teramo

Torna il Forum Internazionale 
del Gran Sasso. L'edizione 2022
è nel segno dell'Europa

V FORUM INTERNAZIONALE
DEL GRAN SASSO
PARTENARIATO
EURO-AFRICANO:
IV CONFERENZA

UN NUOVO RINASCIMENTO PER L’EUROPA:
IL RUOLO DELLA RICERCA E DELLA FORMAZIONE

29 settembre/1 ottobre 2022 - Teramo - Campus universitario Aurelio Saliceti
GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE
Ore 16.00/18.30 - Aula Magna Benedetto Croce
CERIMONIA INAUGURALE

VENERDÌ 30 SETTEMBRE
Ore 9.00/18.00 - Polo didattico Silvio Spaventa
SESSIONI PARALLELE
1. Agro-alimentare
2. Ambiente
3. Archeologia, Arte e Museo
4. Beni culturali
5. Comunicazione
6. Diritto
7. Economia, scienze finanziarie e organizzazione aziendale
8. Economia e territorio
9. Filosofia, politica e diritto
10.Formazione

11. Ingegneria e Informatica
12.Letteratura e scienze umanistiche
13.Medicina e Salute
14.Musica
15.Politiche sociali e politiche attive per il lavoro
16.Psicologia
17.Ricerca e Cultura Scientifica
18.Scienze del turismo
19.Sociologia
20.Sport
21.Storia
22.Veterinaria

VENERDÌ 30 SETTEMBRE
Ore 9.00/18.00 - Polo didattico G. d’Annunzio
PARTENARIATO EURO-AFRICANO:
IV CONFERENZA

SABATO 1 OTTOBRE
Ore 9.15/13.00 - Aula Magna Benedetto Croce
TAVOLE ROTONDE
UN NUOVO RINASCIMENTO IN E PER L’EUROPA:
PROSPETTIVE DI IMPEGNO
■ I Centri Accademici
■ I Centri di Ricerca
■ I Centri educativi
■ Partenariato euro-africano

CONCLUSIONI
Dino Mastrocola
Rettore Università degli Studi di Teramo

Lorenzo Leuzzi
Vescovo Diocesi di Teramo-Atri

Per informazioni: foruminternazionale.gransasso@gmail.com

Quattrocento relatori dall’Italia e dall’estero per 22 sessioni di lavoro parallele, 25 tra Ambasciatori e Rettori delle università africane attesi alla 4a 
Conferenza per il partenariato euro-africano, tre tavole rotonde conclusive e importanti personalità a intervenire, come l’Arcivescovo Paul Richard 

Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati presso la Segreteria di Stato Vaticana, e il Ministro dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa.
Il Forum Internazionale del Gran Sasso torna per la sua quinta edizione nelle aule dell’Università degli Studi di Teramo dal 29 settembre all’1 ottobre 2022, 
questa volta interrogandosi sul tema “Un nuovo Rinascimento per l’Europa: il ruolo della ricerca e della formazione”.

L’iniziativa, promossa dalla Diocesi di Tera-
mo-Atri e dall’Università di Teramo – insieme 
a numerosi enti tra cui il Ministero dell’Uni-
versità, il Ministero degli Esteri e la Commis-
sione Europea – ha l’obiettivo di promuovere il 
dialogo e la condivisione tra i centri di ricerca 
dell’intera Europa, favorendo l’individuazione 
di grandi tematiche culturali in grado di rilan-
ciare il patrimonio intellettuale continentale. 
L’Europa, culla dell’esperienza universitaria, 
ha bisogno nel cambiamento d’epoca di un 
rinnovato slancio nella e per la conoscenza, 

dei popoli: un nuovo Rinascimento.

I
• 29 settembre: Cerimonia Inaugurale in ple-
naria;
• 30 settembre: 22 sessioni parallele, 2 sot-
to-sessioni, conferenza del partenariato Eu-
ro-africano dal titolo Investire in Ricerca e 
Formazione: Ponti tra Africa ed Europa per 
un nuovo Rinascimento;
• 1 ottobre: 3 tavole rotonde, conclusioni: 
consecutive e in plenaria.

La realizzazione dei contenuti delle aree di 

composto da docenti delle Università e dei 
Centri di Ricerca abruzzesi e italiani. In parti-
colare sono coinvolti nella realizzazione delle 
aree di ricerca docenti ed esperti abruzzesi 
di:
• Università degli Studi di Teramo
• Università degli Studi dell’Aquila
• Università degli Studi “G. d’Annunzio” di 
Chieti-Pescara
• -
bruzzo e del Molise “G. Caporale”
• INAF – Osservatorio Astronomico d’Abruzzo
• Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e 
Coreutici “Gaetano Braga” – Teramo
• LNGS – Laboratori Nazionali del Gran Sasso
• ASL Teramo
 
La realizzazione dei contenuti della Confe-

-

da:
• Università degli Studi di Teramo
• -
bruzzo e del Molise “G. Caporale”
• Ministero degli Esteri – Direzione Generale 
Cooperazione allo Sviluppo
• ICCROM
• UNIDROIT
• ICOMOS 
• Commissione Europea Rappresentanza per 
l’Italia
 
I programmi nel dettaglio sono consultabili 
sul sito internet dell’evento al link http://fo-
rumgs.oa-abruzzo.inaf.it/ oppure su www.
diocesiteramoatri.it/v-forum-internaziona-
le-del-gran-sasso/
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Oltre 1.200 persone hanno 
partecipato ai lavori del 

Forum Internazionale del Gran 
Sasso 2022, inaugurato lo scorso 
giovedì 29 settembre e concluso 
sabato 1° ottobre nell’Aula Magna 
“Benedetto Croce” dell’Università 
degli Studi di Teramo.

Al simposio, promosso dalla Diocesi di 
Teramo-Atri e dall’Ateneo teramano e de-
dicato questa quinta edizione al tema “Un 
nuovo Rinascimento per l’Europa: il ruo-
lo della ricerca e della formazione”, sono 
intervenuti circa quattrocento relatori 
dall’Italia e dall’estero per animare venti-
cinque sessioni di lavoro parallele su ogni 
ambito disciplinare.
Numerose le iniziative collegate all’even-
to. Oltre alla 4a Conferenza per il parte-

 La quinta edizione a Teramo è stata dedicata all'Europa

Boom di presenze al 
Forum del Gran Sasso

 Notte dei Ricercatori  di Irene Francioni

Con un occhio al cielo e 
uno sulla terra

nariato euro-africano – con la presenza 
dell’Ambasciatrice del Sud Africa S.E. 
Nosipho Nausca-Jean Jezile e di oltre 
venti rettori provenienti dalle universi-
tà africane – nel corso della tre giorni è 
stata inaugurata la mostra “Itinerari cul-
turali del Consiglio d’Europa” ed è stato 
presentato il volume “La scienza per la 
pace”.
Sabato 1 ottobre la cerimonia conclusiva 
con l’intervento del Presidente della Re-
gione Abruzzo Marco Marsilio e la chiusu-

Rettore Dino Mastrocola e del Vescovo 
Lorenzo Leuzzi, che ha dato appunta-
mento al prossimo Forum. Si terrà dal 28 
al 30 settembre 2023 (Anno Berardiano: 
ricorrerà infatti il nono centenario della 
morte del santo patrono di Teramo) sul 
tema “Conoscere per costruire”.

Venerdì 30 settembre il centro 
storico di Teramo ha accolto 

la Notte Europea dei Ricercatori, 
iniziativa promossa dalla Commis-
sione Europea sin dal 2005 al fine di 
dar vita a momenti di incontro tra 
ricercatori e cittadini.

Sono accorsi i più curiosi di tutte le età e 
soprattutto tantissimi bimbi e giovani sui 
quali si cerca di incentivare lo studio delle 
discipline STEM (Science, Technology, 
Engineering, Mathematics) cioè quegli 
ambiti che sono sempre più indispensabili 
per il futuro professionale delle prossime 
generazioni.
Conferenze, seminari, spettacoli in una 
Teramo sempre più colorata, viva e 

sensibile alla cultura in ogni sua sfumatura.
Se l’Osservatorio di Collurania è stato 
illuminato, a Piazza Sant’Anna i riflettori 
si sono spenti per lasciare spazio alla 
contemplazione della volta celeste. Proprio 
qui moltissimi bimbi hanno osservato 
a occhio nudo e con telescopi il cielo 
passando attraverso l’analisi dei più grandi 
telescopi del mondo. 
E poi attività per incentivare lo sviluppo 
del pensiero computazionale assieme 
al problem solving, giochi che simulano 
un allunaggio, spiegazioni interattive 
per comprendere i processi di fusione 
termonucleare all'interno di una stella 
come il nostro Sole, stand sulle comete e 
sui crateri.
Contestualmente hanno avuto luogo 
discussioni scientifiche su temi più 
disparati come: prime immagini del James 
Webb Space Telescope, un viaggio oltre 
i confini del nostro Sistema Solare, alla 
scoperta di sistemi dove i pianeti extrasolari 
potrebbero ospitare forme di vita aliene, i 
calendari e gli orologi dall'antichità ad oggi, 
i grandi strumenti dell'Astronomia del XXI 
secolo e tanti altri incontri e conferenze tra 

aperitivi, chiacchierate e scambio di idee e 
di prospettive.
Sono state condotte, inoltre, riflessioni 
importanti in merito alla salvaguardia e al 
rispetto del pianeta.
Il tutto farcito dal concerto del dipartimento 
Jazz del Braga e da accompagnamenti 
musicali in tanti altri angoli della città.
L’organizzazione dell’evento ha coinvolto 
l’Osservatorio astronomico, l’Università 
degli Studi di Teramo, l’Istituto 
Zooprofilattico di Teramo, l’Istituto 
Superiore di Studi Musicali Gaetano Braga 
di Teramo, la Fondazione Tercas ed è stato 
patrocinato da Regione Abruzzo, Provincia 
di Teramo, Comune di Teramo.  
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30 settembre 2022
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1 ottobre 2022
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Agenzia d'informazione

Argomenti  FORMAZIONEFORMAZIONE  RICERCARICERCA  UNIVERSITÀUNIVERSITÀ  Persone ed Enti

LORENZO LEUZZILORENZO LEUZZI  MARIA CHIARA CARROZZAMARIA CHIARA CARROZZA  PAUL RICHARD GALLAGHERPAUL RICHARD GALLAGHER  Luoghi

TERAMOTERAMO

CONVEGNO

Diocesi: Teramo, da domani il V ForumDiocesi: Teramo, da domani il V Forum
internazionale del Gran Sasso su “Un nuovointernazionale del Gran Sasso su “Un nuovo
Rinascimento per l’Europa: il ruolo della ricercaRinascimento per l’Europa: il ruolo della ricerca
e della formazione”e della formazione”
28 Settembre 2022 @ 18:42

(M.C.)

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail Print

(foto diocesi di Teramo-Atri)

Inizia domani nell’Università degli studi di Teramo, la quinta edizione del Forum internazionale del
Gran Sasso dal titolo “Un nuovo Rinascimento per l’Europa: il ruolo della ricerca e della formazione”,
che si concluderà il 1° ottobre. Saranno 400 i relatori ad intervenire dall’Italia e dall’estero nelle 22
sessioni di lavoro parallele, 25 tra ambasciatori e rettori delle università africane sono attesi alla quarta
Conferenza per il partenariato euro-africano, 3 tavole rotonde conclusive previste con l’intervento di
importanti personalità, come mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le
Organizzazioni internazionali della Santa Sede, ed il ministro dell’Università e della ricerca, Maria
Cristina Messa. L’iniziativa è promossa dalla diocesi di Teramo-Atri e dall’Università di Teramo,
assieme anche a ministero dell’Università, ministero degli Esteri e Commissione europea, con
l’obiettivo di promuovere il dialogo e la condivisione tra i centri di ricerca dell’intera Europa. “Il V
Forum è una grande occasione di confronto e di collaborazione tra i diversi saperi per rispondere alle
nuove sfide della società contemporanea”, ha affermato mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-
Atri, sottolineando che “in particolare in Europa è urgente elaborare nuove prospettive culturali capaci
di promuovere la partecipazione di tutti alla costruzione di una comunità che sia fondata sul noi-tutti e
non solo sul tutti-noi: essere parte e non semplici spettatori. I Centri di ricerca e di formazione sono
chiamati a riscoprire la loro vocazione e missione a servizio delle nuove generazioni”. Il programma
prevede per il 29 settembre la cerimonia inaugurale alle 16, al termine della quale sarà inaugurata la
mostra “Itinerari culturali del Consiglio d’Europa”. Il 30 settembre, tra le 9 e le 18, 22 sessioni
parallele e 2 sotto-sessioni, in contemporanea la conferenza del partenariato Euro-africano dal titolo
“Investire in ricerca e formazione: Ponti tra Africa ed Europa per un nuovo Rinascimento”, ed alle
18.30 la presentazione del volume “La Scienza per la pace”. Il 1° ottobre dalle 9.15 le ultime 3 tavole
rotonde che anticipano le conclusioni di Dino Mastrocola, rettore dell’Università degli studi di Teramo,
e mons. Leuzzi. I programmi nel dettaglio sono consultabili sul sito internet del l ’eventosito internet del l ’evento.
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Agenzia d'informazione

CONVEGNO

Diocesi: Teramo, al via il V Forum internazionaleDiocesi: Teramo, al via il V Forum internazionale
del Gran Sasso. Mons. Gallagher, “è possibile undel Gran Sasso. Mons. Gallagher, “è possibile un
nuovo rinascimento europeo?”nuovo rinascimento europeo?”
30 Settembre 2022 @ 9:05

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail Print

Sono iniziati ieri pomeriggio all’Università di Teramo, i lavori del V Forum internazionale del Gran Sasso dal titolo “Un nuovo Rinascimento per
l’Europa: il ruolo della ricerca e della formazione”, inaugurati dal messaggio inviato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dagli interventi
di mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali della Santa Sede, e di mons. Lorenzo Leuzzi,
vescovo della diocesi di Teramo-Atri. “La condivisione tra le esperienze attualmente proposte nella ricerca e nella formazione dai centri academici

(foto diocesi di Teramo-Atri)
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Argomenti  EUROPAEUROPA  RICERCARICERCA  UNIVERSITÀUNIVERSITÀ  Persone ed Enti

LORENZO LEUZZILORENZO LEUZZI  PAUL RICHARD GALLAGHERPAUL RICHARD GALLAGHER  SERGIO MATTARELLASERGIO MATTARELLA  Luoghi

(M.C.)

(foto diocesi di Teramo-Atri)

europei è un obiettivo di grande interesse”, sono le parole di Mattarella che nel suo messaggio aggiunge, “Più che mai la riaffermazione di un
umanesimo europeo, fondato sui diritti della persona e delle comunità, è fondamentale in una fase di offuscamento e scontro di valori, a partire da
quello del diritto all’esistenza e alla pace, messi in pericolo dalla aggressione della Federazione Russa in Ucraina. È una responsabilità che, certamente,
interpella gli accademici e i ricercatori”.

Parlando di un tornante della storia drammatico e affascinante, mons. Leuzzi ha citato
Papa Francesco ricordando le sue domande rivolte al Consiglio d’Europa durante la
visita del 25 novembre 2014, “All’Europa possiamo domandare: dov’è il tuo vigore?
Dov’è quella tensione ideale che ha animato e reso grande la tua storia? Dov’è il tuo
spirito di intraprendenza curiosa? Dov’è la tua sete di verità, che hai finora comunicato
al mondo con passione?”. Il vescovo di Teramo-Atri ha parlato del progetto ambizioso,
ma all’altezza delle potenzialità della comunità, ricordando che la Chiesa è pronta ad
incoraggiare i giovani a non aver paura del cambiamento d’epoca, invitandoli a
studiarlo, amarlo e servirlo. “Occorre domandarsi anzitutto se è possibile e in che
termini un nuovo rinascimento europeo in un contesto mondiale che vede l’Europa
sempre più periferica e marginale, e nella vita di un continente che è sempre più
anziano, con scarso ricambio generazionale e limitato nelle risorse naturali”, ha esordito
di mons. Paul Richard Gallagher nel suo intervento, parlando della guerra in Ucraina
che, assieme alla crescente tentazione dei sovranismi, mette in discussione l’equilibrio

in Europa. “Mostra come una vera e durevole pace, premessa indispensabile per un nuovo rinascimento europeo, non può ridursi a mera assenza di
guerra, determinata da equilibri di potere o a convenienza economica”, ha aggiunto il segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni
internazionali della Santa Sede, che ha sottolineato come la pace non sia una condizione politica e sociale, e di come sia indispensabile mettere la
persona umana al centro, parlando sempre più di solidarietà intergenerazionale, concludendo “L’educazione, nella quale siete impegnati, svolge un
ruolo fondamentale nel condurre la persona umana verso una conoscenza piena e autentica della realtà, senza la quale essa non è veramente libera di
scegliere il bene e rigettare il male”.

(foto diocesi di Teramo-Atri)

Preferenze Cookie
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Un nuovo
rinascimento
per l’Europa

L’arcivescovo Gallagher al quinto Forum internazionale del Gran Sasso

30 settembre 2022

TERAMO , 30. In un contesto mondiale che vede l’Europa sempre più periferica e

marginale, s’impone l’urgenza di domandarsi se è possibile e in che termini un nuovo

rinascimento europeo. A conferire un’evidenza ancor più pregnante a tale interrogativo

concorrono le conseguenze della pandemia, unite a quelle della guerra in Ucraina.

Intervenendo, giovedì 29 a Teramo, al quinto Forum internazionale del Gran Sasso

(fino al primo ottobre) sul tema «Un nuovo rinascimento per l’Europa: il ruolo della

ricerca e della formazione», l’arcivescovo Paul Richard Gallagher, Segretario per i

Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, ha sottolineato che «le
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prospettive che si aprono davanti a noi nei prossimi mesi sembrano ben lontane, nelle
loro premesse, da quanto possa definirsi rinascimento, e non solo per il ritorno della

guerra sul nostro continente, per la prospettata crisi energetica, né per la congiuntura

economica poco promettente».

Del resto quando si parla di rinascimento, «non possiamo limitarci al concetto di

ripresa» ha osservato il presule, perché non si tratta di riprendere stili di vita ai livelli di

produttività e di reddito precedenti. Dalle molteplici crisi di questi anni, ha affermato

l’arcivescovo Gallagher citando le parole di Papa Francesco pronunciate durante

l’udienza generale del 26 agosto 2020, «non si può uscire uguali, o usciamo migliori, o

usciamo peggiori». Il Segretario per i Rapporti con gli Stati si è quindi soffermato sul

tema della pace, la quale passa necessariamente dal ristabilimento della giustizia e dalla

riaffermazione del diritto. «La pace — ha dichiarato monsignor Gallagher — non può

limitarsi ad essere il frutto di un calcolo utilitaristico in base al quale vi è una superiore

convenienza, principalmente d’ordine economico, nel preservarla. Effettivamente — ha

proseguito — le guerre portano profondi squilibri economici. A riprova, si vedono ormai

quotidianamente le conseguenza del conflitto in Ucraina in corso sul costo delle materie

prime e conseguentemente sulla produzione, sull’occupazione e sui mercati finanziari».

In questo scenario può sorreggere l’equivoco che la spinta alla pace nasca

esclusivamente dalla maggiore opportunità di profitto che essa rappresenta. «Si tratta,

tuttavia, di un equilibrio fragile che può essere facilmente stravolto allorché, come

troppe volte è successo nella storia, la convenienza economica della guerra supera

quella della pace» ha sottolineato il presule, richiamando i valori della ricerca e della

formazione quali strumento fondamentale per promuovere con solida plausibilità «un

nuovo rinascimento».

Nel messaggio inviato a Cesare Mirabelli, presidente del Comitato scientifico del

Forum, il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, ha evidenziato che «più

che mai la riaffermazione di un umanesimo europeo è fondamentale in una fase di

offuscamento e scontro di valori». All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, il vescovo

di Teramo-Atri, Monsignor Lorenzo Leuzzi, e il Magnifico Rettore dell’Università di

Teramo, Dino Mastrocola.

! Internazionale
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Podcast “La Finesrta del Papa” del 1 ottobre 2022:

 https://www.vaticannews.va/it/podcast/rvi-programmi/la-finestra-del-papa/2022/10/la-finestra-del-papa-prima-parte-01-10-2022.html



15

27 Ottobre 2022 15:18
    

! " # $ %

A o$obre sconto -50% e -€20
Mese del risparmio. Appro/0a adesso degli sconti del 50% e -€20 su tu0i i
prodo0i

Emin=ex Apri

CRONACA  EVENTI

Teramo, il virologo Crisanti a
Veterinaria per il Forum del Gran
Sasso

By Redazione
! SET 29, 2022

TERAMO – Sarà la lectio magistralis del virologo Andrea Crisanti ad aprire domani mattina
la sessione scientifica della Facoltà di Medicina Veterinaria in occasione del Forum del
Gran Sasso, che registra quattrocento relatori dall’Italia e dall’estero per 22 sessioni di
lavoro parallele. La sessione della Facoltà di Medicina Veterinaria, dal titolo “La ricerca in
medicina veterinaria: opportunità e prospettive per i giovani ricercatori”, si terrà nell’Aula
Tesi della Facoltà a Piano d’Accio. Sarà proprio Andrea Crisanti ad aprire i lavori alle ore
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9.15 con una lectio magistralis dal titolo “Genetica e dinamica della selezione naturale
sintetica e controllo della malaria”. Crisanti sarà presentato da Fulvio Marsilio, ordinario di
Malattie infettive degli animali all’Università di Teramo.

Andrea Crisanti è direttore del Dipartimento di Medicina molecolare dell’Università di
Padova e del Laboratorio di Virologia e Microbiologia dell’Università Azienda Ospedaliera
di Padova. È docente di Parassitologia molecolare all’Imperial College di Londra. È
considerato uno dei pionieri della biologia molecolare di nopheles gambiae, vettore umano
della malaria, fornendo contributi scientifici fondamentali che hanno dimostrato la
possibilità di trasmettere modifiche genetiche da un gruppo di pochi individui a un’intera
popolazione vettoriale. Tali modifiche interferendo per esempio con la capacità
riproduttiva delle zanzare, potrebbero avere riflessi non solo sul numero della popolazione
di zanzare ma anche sulla resistenza all’agente eziologico della malaria. Infine, il professor
Crisanti si è distinto per lo studio di Vo’ Euganeo, paese veneto considerato il primo
focolaio di SARS-CoV-2 in Italia. I risultati di tale studio, mettendo in luce il ruolo cruciale
degli asintomatici nella diffusione del virus, sono stati impiegati per implementare le
misure di controllo del virus sia a livello nazionale che in altri Paesi.

! " " & '

FOTO e VIDEO | Via alle operazioni del taglio
dei platani malati in viale Bovio a Teramo #

$ Torano Nuovo, in Contrada Flaio
presto una nuova illuminazione a led

By Redazione
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Tv - Webtv
Link ai video

RAI

https://www.rainews.it/tgr/abruzzo/video/2022/09/il-ruolo-della-ricerca-e-della-formazione-e9b1b63a-dfaf-4c85-b7b9-
37505ee03365.html

Vera TV

https://www.youtube.com/watch?v=_Z820AIOer8

https://www.youtube.com/watch?v=9hO0iaA05dU

Super J

https://www.youtube.com/watch?v=B2KqyYiOTqs

https://www.youtube.com/watch?v=7mCUXoDEZsU

Rete 8

https://www.youtube.com/watch?v=xsXTMB75pYE

https://www.youtube.com/watch?v=_-Mx0q7pCcE

TV6

https://www.youtube.com/watch?v=cY_mR0gyOsc

Ekuonwes

https://www.youtube.com/watch?v=ONkbbW-D5Yw

https://www.youtube.com/watch?v=oHkgh_MEwaQ

Certastampa

https://www.youtube.com/watch?v=tJ-VQ6pZ3eY

R+ News

https://www.youtube.com/watch?v=b34BxEoeNuk

https://www.youtube.com/watch?v=2ldG9Dm_CZ4


