


Programma di Sala

Edizione I - 2021



01 Classica a Monte - I promotori 



02 Classica a Monte - I promotori

N ata per gestire e promuovere la pratica della Polifonia, oggi Parsifal è un vero e 
proprio soggetto culturale polifonico. 
Diversi ambiti, distinti ma interconnessi, costituiscono l’ossatura del suo essere un 

Ente Culturale del Terzo Settore, che risponde e dialoga con il mondo culturale, sociale ed 
istituzionale. 

Il volto odierno dell’associazione è frutto di una continua storia fatta di inclusione di 
soggetti singoli e di intere realtà che sono confluite in un contenitore sociale e culturale in 
grado di dialogare in modo intergenerazionale con la Persona ed i suoi bisogni di 
promozione e determinazione anche nel campo artistico e musicale.  
Lo stile collaborativo, qualitativo e dialogico hanno portato questa Associazione ad 
interagire sul piano regionale con i più prestigiosi contesti professionali e rappresentativi 
“dell’industria musicale pugliese. 

In un nome un intero programma: dalla semplicità alla grandezza, dalla lungimiranza al 
risultato. 
“Idealità” e “Concretezza”, i tratti distintivi del personaggio mitologico risultano essere il 
programma operativo della nostra realtà che, viva e presente nel territorio, di volta in volta 
non tradisce mai la grandezza e la soddisfazione del raggiungimento del risultato. 

Lavoriamo  
in stile polifonico

Centrati sulle persone  
orientati al bello

 
Nel nome di Parsifal 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N el cuore del Gargano nasce un nuovo festival 
dedicato alla Musica da Camera per riscoprire 
quella che una volta era la musica dei salotti 

europei e che oggi ritrova vita nei “salotti della 
contemporaneità”: i nostri borghi, luoghi incantati, veri e 
propri scrigni che si aprono per accogliere ed  offrire 
cultura. 
Classica a Monte, si svolge nel meraviglioso scenario del 
Chiostro delle Clarisse di Monte Sant’Angelo che accoglie 
e invita a immergersi nella bellezza della musica . 
Il festival offre tre diversi momenti con nomi di primo 
piano nello scenario della musica colta internazionale a 
cui si affiancano diverse novità del panorama musicale 
pugliese e italiano. 
Apre il festival la musica vocale lirica e cameristica 
inframezzata da parafrasi operistiche eseguite al 
pianoforte. Segue un concerto che punta sul 
romanticismo europeo che va da Brahms a Strauss dove 
a fondersi con il suono del pianoforte (solistico e a 
quattro mani) è la voce del coro:  la musica che ha 
dominato la tradizione nord europea dell’ottocento e gli 
inizi del novecento. Si chiude con un recital pianistico che 
percorre un viaggio con la musica pianistica che ha 

allietato i salotti europei dal ‘700 al ‘900. Il festival 
Classica a Monte è dunque una nuova esperienza che si 
innesta nel solco della continuità e della tradizione dei 
concerti di musica classica a cui Monte Sant’Angelo ha 
sempre dedicato un’attenzione privilegiata e competente.  
Non ci resta che darci tutti appuntamento agli eventi in 
programma. 

 

Il Sindaco    

Pierpaolo d’ Arienzo   

l’Assessore alla Cultura                 

Rosa Palomba 

 

I direttori artistici   

Andrea Crastolla  

Federico Pische   

Il Presidente di Parsifal APS     

Anna Rita Di Sansebastiano  
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Mercoledì 04 agosto 2021 | ore 21 
Monte Sant’Aangelo, Chiostro delle Clarisse 

Giuseppe Verdi - Roberto Corlianò 
Parafrasi sul Trovatore  

Antonio Vivaldi  
Sposa son disprezzata 
 
Vincenzo Bellini 
Malinconia 

Gaetano Donizetti 
Me voglio fa na casa 

Pietro Mascagni - Roberto Corlianò 
Parafrasi su Cavalleria Rusticana  

Herry Purcell 
da Dido and Aeneas, When I am Laid 

Alfredo Catalani 
da la Wally, Ebben ne andrò lontana 
 
Giacomo Puccini 
da la Gianni Schicchi,  O mio bambino caro 

Giacomo Puccini - Roberto Corlianò 
Parafrasi su Tourandot 
 
Luigi Arditi 
Il Bacio 

Rachele Stanisci 
soprano 

Roberto Corlianò 
pianoforte 



05 Classica a Monte - Il Festival 2021

Giovedì 05 agosto 2021 | ore 21 
Monte Sant’Aangelo, Chiostro delle Clarisse 

Richard Strauss 
Sonata in Si minore op. 5 
 
Johannes Brahms 
Liebeslieders valzer op. 52 

Federico Pische 
pianoforte 

Valentina Parentera 
pianoforte 
Leochorus 

Andrea Crastolla 
direttore 

 
 



06 Classica a Monte - Il Festival 2021

Sabato 07 agosto 2021 | ore 21 
Monte Sant’Aangelo, Chiostro delle Clarisse 

Ferruccio Busoni 
Elegia all’ Italia 
 
Franz Schubert 
Sonata D 784 

Muzio Clementi 
Sonata op. 25 n. 5 

Bach - Busoni 
Ciaccona dalla partita n. 2 in re minore 

Francesco Granata 
pianoforte 
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RACHELE STANISCI 
soprano 
 

ha studiato a Milano con Maria Luisa CIONI, con Giulietta 
SIMIONATO e presso la Scuola di Perfezionamento Artisti Lirici 
del Teatro alla Scala.  

A soli 19 anni, vince il Primo Premio Assoluto al Concorso 
Internazionale Maria Caniglia di Sulmona e, tre anni dopo, il 
Concorso Internazionale AsLiCo che le permetterà di esordire 
nelle produzioni de La Bohème di PUCCINI, come Mimì e come 
Musetta e de Il Turco in Italia di ROSSINI, nel ruolo di Fiorilla, 
nel circuito dei Teatri di tradizione lombardi.  

Inizia così una brillante carriera che la porterà nei 
più importanti teatri e festival in Italia e in tutto il mondo 
sempre in ruoli da protagonista, prima nel repertorio di 
soprano lirico-leggero e poi, attraverso un graduale cambio di 

repertor io , in ruol i p iù l i r ic i pr ima e drammat ic i 
successivamente.  

Un’intensissima attività che si è svolta, negli anni dal 1991 ad 
oggi, sui palcoscenici più importanti quali: il Gran Teatro La 
Fenice di Venezia, il Teatro Regio di Torino, il Teatro alla Scala 
di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, l’Opera di Roma, il 
Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro Massimo di Palermo, 
l’Arena di Verona, il Teatro Bellini di Catania, il Teatro 
Filarmonico di Verona, il Teatro Petruzzelli di Bari, il Festival 
Donizetti di Bergamo, il Bassano Opera Festival, in Italia, la 
Royal Opera House Covent Garden di Londra, l’Opéra Bastille 
e il Théâtre des Champs-Élysées di Parigi, l'Opéra National de 
Montpellier, il Théâtre du Capitole di Tolosa, l’Opera National 
de Lorraine di Nancy, il Grand Theatre of the City of 
Lussemburgo, l’Opera Royale Théâtre de la Monnaie di 
Bruxelles, la Dresden Semperoper, la Bayerische Staatsoper di 
Monaco di Baviera, la Hamburg Staatsoper, la Opernhaus di 
Lipsia, l’Opera di Francoforte, il Klangvokal Musikfestival di 
Dortmund, il Festival di Avenches, il Festival di Wiesbaden, il 
Grand Teatre del Liceu di Barcellona, l’ABAO Asociación 
Bilbaína de Amigos de la Ópera di Bilbao, il Teatro Pérez 
Galdós a Las Palmas di Gran Canaria, il Grand Théâtre de 
Montecarlo, il Teatro National de São Carlos di Lisbona, l’Opera 
Nazionale Greca di Atene, il Teatro Municipal di Santiago del 
Chile, il Gran Teatro Nacional di Lima (Perú), la Bunkamura 
Orchard Hall e la Tokyo Suntory Hall di Tokyo, il National 
Centre for the Performing Arts di Pechino.Tantissimi spettacoli 
realizzati al fianco di direttori del calibro di Zubin Mehta, 
Gianluigi Gelmetti, Antonio Pappano, Daniel Oren, Yves Abel, 
Philippe Auguin, Andrea Battistoni, Maurizio Benini, Semyon 
Bychkov, Giampaolo Bisanti, Elio Boncompagni, Rani Calderon, 
Daniele Callegari, Bruno Campanella, Giuliano Carella,  
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Fabrizio M. Carminati, Oliver von Dohnányi, Iván Fischer, 
Ruben Giméno, Alain Guingal, Theodor Gulschlbauer, Lü 
Jia, Isaac Karabtchevsky, Balàzs Kocsàr, Gustav Kuhn, Fabio 
Mastrangelo, Emmanuel Plasson, Alexander Joel, Gabor 
Ötvös, Renato Palumbo, Stefano Ranzani, Donato Renzetti, 
Roberto Rizzi Brignoli, Massimiliano Stefanelli, Alberto 
Veronesi e con la regìa di artisti quali Franco Zeffirelli, 
Pierluigi Pizzi, Pier’Alli, Henning Brockhaus, Luca Ronconi, 
Gabriele Lavia, Peter Konwitschny, Micha Von Hoecke 
Giancarlo Del Monaco, Carlo Antonio De Lucia, Toni 
Servillo, Ruggero Raimondi Federico Tiezzi. Tantissimi i ruoli 
da protagonista interpretati: in trent’anni di carriera Rachele 
Stanisci è stata la Contessa ne Le Nozze di Figaro, Fiordiligi 
in Così fan tutte, Donna Elvira nel Don Giovanni di Wolfgang 
Amadeus MOZART, Abigaille nel Nabucco, Alice in Falstaff, 
Elisabetta in Don Carlos, Aida in Aida, Odabella nell’Attila, 
Luisa nella Luisa Miller, Leonora ne Il Trovatore, Elena ne 
Les Vêpres Siciliennes, Lady Macbeth nel Macbeth, 
Leonora in Oberto Conte di San Bonifacio, Amelia in Un 
Ballo in Maschera di Giuseppe VERDI, Norma in Norma, 
Beatrice nella Beatrice di Tenda di Vincenzo BELLINI, Mimì e 
Musetta ne La Bohéme, Manon nella Manon Lescaut, Tosca 
nella Tosca, Liù in Turandot, Tigrana in Edgar, Suor Angelica 
in Suor Angelica, Lauretta in Gianni Schicchi di Giacomo 
PUCCINI, Anna in Anna Bolena, Elena in Marin Faliero di 
Gaetano DONIZETTI, Nedda in Pagliacci di Ruggero 
LEONCAVALLO, Margherita nel Faust di Charles GOUNOD, 
Iris nell’Iris di Pietro MASCAGNI, Francesca nella Francesca 

da Rimini di Riccardo ZANDONAI, Maddalena in Andrea 
Chénier di Umberto GIORDANO e tante altre.  

Tante anche le registrazioni al suo attivo, tra queste 
spiccano quelle per la EMI, al Covent Garden di Londra, 
con la Suor Angelica di PUCCINI diretta da Antonio 
Pappano e per la NAXOS, con il Marino Faliero di 
DONIZETTI.  
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ROBERTO CORLIANO' 
pianoforte 

Ha studiato con Fabrizio Garilli 
presso i l Conservatorio di 
Milano,diplomandosi nel 1988 
presso il Conservatorio di Pesaro 
con il massimo dei voti, la lode e 
la menzione speciale. All’eta’ di 
12 anni ha interpretato la parte di 
Giuseppe Verdi nell’omonimo 
sceneggiato televisivo diretto da 
Renato Castellani; a 14 anni ha 
esordito con l’orchestra dell’ 
“Angelicum” di Milano e, a 16, in 

Sala Verdi  con la Fantasia 
Ungherese di Liszt diretto da Vittorio Parisi. Nello stesso 
anno vince il primo premio al concorso di musica da camera 
di Corsico in duo con Fabrizio Meloni. Nell’86 ottiene ,con il 
massimo dei voti, il Diploma di Alto Perfezionamento 
Pianistico presso l’Accademia Musicale Pescarese sotto la 
guida di Michele Marvulli e segue i corsi di Direzione 
d’Orchestra tenuti da Mario Gusella. Ha tenuto recitals e 
concerti con orchestra in prestigiosi teatri italiani ed esteri. 
Ha partecipato a circa 150 concorsi nazionali ed 
internazionali piazzandosi sempre ai primi posti. E’ stato 

solista con diverse orchestre quali: Angelicum, Pomeriggi 
Musicalie RAI di Milano, Filarmonica Marchigiana,Sinfonica 
di Bari, Sinfonica T. Schipa di Lecce, Orchestra della Magna 
Grecia di Taranto, Orchestra della Radiotelevisione di 
Lubiana, Dvorak Praga Synphony Orchestra ,Sinfonica di 
Bacau ,Sinfonica di Plojest, Sinfonica di Craiova. Nel 2001 gli 
è stata consegnata la Coppa del Presidente della 
Repubblica Italiana per meriti artistici. Attivo anche come 
camerista si e’ piu’ volte esibito in quintetto con i “Solisti 
della Scala” di Milano ed in duo coi violinisti Kaori 
Ogasawara e Franco Mezzena con il quale ha effettuato un 
concerto trasmesso in diretta radiofonica RAI3 dalla 
Cappella Paolina del Palazzo del QUIRINALE. 
Musicista eclettico affianca all’ attività solistica quella di 
compositore di “falsi” d’autore e proprie parafrasi, ricalcando 
la tradizione pianistica dell’ 800, nonche’ di pianista 
accompagnatore collaborando regolarmente con il noto 
soprano  Katia Ricciarelli. E’ frequentemente invitato a 
collaborare con il Quartetto d’archi dell’Arena di Verona con 
il quale si esibisce in numerosi concerti lirico-cameristici. 
Nel settembre 2016 la Fondazione Arena di Verona gli ha 
conferito il prestigioso  Golden Opera Award per le sue 
parafrasi pianistiche sull’opera lirica. 
E’ t itolare della cattedra di pianoforte presso il 
Conservatorio “T. Schipa” di Lecce. 
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FEDERICO PISCHE 
pianoforte 

 

Inizia studio del pianoforte all’età di 6 anni, accedendo 
poi al Conservatorio di Musica “Nino Rota” di Monopoli 
nella classe del M° Benedetto Lupo e diplomandosi 
sotto la guida della Prof.ssa Stefania Santangelo nel 
marzo del 2017 con 10 e lode. Ha preso parte a vari corsi 
di perfezionamento pianistico nazionali ed internazionali 
tenuti da Marisa Somma, Benedetto Lupo, Fedele 
Antonicelli, Andrea Lucchesini e Sontraud Speidel. Nel 
Lugl io 2016 ha suonato con l ’Orchestra del 
Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli il 4° Concerto per 
pianoforte e orchestra di Ludwig van Beethoven, 
riscuotendo unanime consenso. Nel 2018 e 2019 è 
risultato finalista al concorso “Crescendo” indetto 
dall’Orchestra Sinfonica Siciliana, finalista al 28° 
Concorso internazionale per Giovani Musicisti “Città di 
Barletta”, e primo premio al “V concorso Internazionale 

“Giuseppe Tricarico” grazie al quale debutterà nel 2021 
con un recital a Salisburgo. Ultimamente si è esibito 
nell’ambito del nono festival pianistico “Città di Corato”, 
per la Biblioteca Civica Prospero Rendella di Monopoli e 
l ’associazione “Amici della Musica” di Monte 
Sant’Angelo, l’Associazione Musicale Pescarese di 
Pe s c a ra , l ’As s o c i a z i o n e c u l t u ra l e “ G i ova n n i 
Colafemmina” di Acquaviva delle Fonti, la galleria d’arte 
“Devanna” di Bitonto ed il festival musicale "I concerti 
del Tempietto” di Roma. Attualmente frequenta il 
biennio di pianoforte solistico presso la Scuola di 
Musica di Fiesole sotto la guida di Andrea Lucchesini. 
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VALENTINA PARENTERA, 
pianoforte  

Nata a Lecce, si è diplomata con lode presso il 
Conservatorio di Musica “T. Schipa” di Lecce.  
Ha studiato con  Lorenzo Di Bella presso 
l’Accademia di Recanati nella quale si avvicendano 
nomi tra i più alti del concertammo internazionale. 
Ha frequentato i corsi di Achucarro presso 
l’Accademia Chigiana conseguendo l’assegnazione 
di un borsa di studio. Ha studiato inoltre con i maestri 
Michele Marvulli, Francois-Joel Thiollier, Vincenzo 
Balzani e Pasquale Iannone. Più volte brillantemente 
sul podio dei premiati in concorsi nazionali ed 

internazionali di esecuzione pianistica. 
Svolge attività di collaborazione sia in ambito 
cameristico che sinfonico. Suona in formazione di 
duo pianistico con Carlo Scorrano. 
Attualmente è docente di pianoforte principale 
presso il Conservatorio “T. Schipa” di Lecce.



LEOCHORUS 

Consort Vocale specializzato nel repertorio 
barocco. 
Dall’ ensemble da camera alla grande formazione, 
dalla musica sacra all’opera da subito ha 
caratterizzato le sue performance con grande 
p r o f e s s i o n a l i t à e p u n t a n d o 
all’eccellenza.  Filologico per passione ed elezione, 
si distingue nell’esecuzione della musica del 
Novecento e Contemporanea.  
Nato nell’anno di Leonardo da Vinci dedica il suo 
nome a Leonardo Leo ed alla sua opera vocale e  

sacra e operistica. 
Esordisce con successo nell’esecuzione del Dido 
and Aeneas di H. Purcell presso il Teatro Apollo di 
Lecce (2019). E’ presente in importanti festival di 
musica pugliesi: la Girolmeta, Classica a Monte, 
Musica sull’Acqua.  

Soprani 
Chiara Centonze, Marta Nigro 
 
Alti 
Antonella Corrado, Annamaria Fusco 
 
Tenori 
Gianpiero Ruffino, Roberto Tarso 
 
Bassi 
Francesco Masilla, Cosimo Zaccaria  
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ANDREA CRASTOLLA, 
direttore 
Si è formato e diplomato con 
il massimo dei voti presso i 
Conservatori di Bari e Matera, 
in Composizione Corale e 
Direzione di Coro, Canto e 
Direzione d’Orchestra. Ha 
studiato Composizione con L. 

Laserra Ingrosso e M.P. Sepe, Composizione Corale e 
Direzione di Coro con C. Moscariello, Canto con  F. 
Marasciulo, e Direzione d’Orchestra con A. Cericola, G. 
Pelliccia e D. Belardinelli. Si è perfezionato in musica 
rinascimentale con M. Berrini e D. Tabbia, in composizione 
polifonica contemporanea con M. Zuccante e G. Bonato, 
direzione di coro con P.P. Scattolin, P. Leec. K. Kraticjnsky, G. 
Graden, e F.M. Bressan. Ha  frequentato   l’Accademia 
Europea di Europa Cantat per direttori di coro e lo stage di 
alto perfezionamento in direzione corale “M. Ventre” di 
Bologna, i corsi di perfezionamento in direzione d’orchestra 
di Pescara, e numerosi stage di specializzazione in musica 
barocca e musica sacra. Particolarmente specializzato nel 
repertorio vocale e strumentale dal rinascimento   al 
barocco fino al settecento. Si dist ingue inoltre 
nell ’ interpretazione della grande scuola corale 
contemporanea italiana ed europea.  Le sue performance 
sono state recensite da autorevoli riviste specializzate quali 
L’Opera e Classic Voice. Apprezzato per la puntuale 
cura  filologica e della prassi esecutiva, ha all’attivo 
numerosi concerti in Italia e all’estero, e cinque primi premi 

assoluti in concorsi nazionali ed internazionali. Ha 
collaborato con musicisti quali Nevila Kalaja, Francesco 
Zingariello, Yoko Takada, Federico Mondelci, Giuseppe 
Liberto, Paolo Marzocchi, Adriano Pennino, Salvatore 
Accardo, I Lirico di Casamari, la Stagione Lirica di Lecce 
presso il Teatro Politeama Greco, il Teatro Verdi di Salerno e 
la Fondazione dell’ orchestra Ico T. Schipa. di Lecce . Ha 
inoltre collaborato con l’Orchestra   della Magna Grecia di 
Taranto, l’Orchestra Ico di Bari,  la Lecce Baroque Orchestra.  
E’ uno dei compositori della Messa di Santificazione di S. 
Pio da Pietralcina, eseguita nel 2002 da S. Pietro (Vaticano) 
in Mondo Visione nel 2002 in collaborazione con la 
Cappella Sistina. Nel 2012 ha eseguito, con l’Orchestra 
Sinfonica di Lecce, in prima assoluta in tempi moderni la 
propria edizione critica della Messa in Re magg. di L. Leo 
pubblicata nel 2013. 
Ha diretto l’Orchestra Duni di Matera, l’Orchestra Sinfonica 
  Ico T. Schipa di Lecce, l’Orchestra Ico della Magna Grecia 
l’Orchestra da Camera di Durazzo, la Filarmonica Nino Rota, 
la Lecce Baroque Orchestra, Salento Consort, il Coro 
Regionale ARCoPu, il Coro Giovanile Italiano, il Coro 
Giordano di Foggia, Apuliae Chorus, l’Eurocorolirico, il Coro 
Lirico di Lecce, il Coro del Teatro Verdi di Salerno, il Coro 
Regionale Arcopu, L.A. Chorus. All’attività concertistica 
affianca anche quella didattica;  è riconosciuto nella 
didattica vocale sia antica che  belcantistica  ed  è stato 
docente per la Feniarco presso l’International Study Tour di 
Alpe Adria Cantat. Attualmente è direttore stabile del Coro 
Polifonico Parsifal di Leochorus, direttore principale 
dell’orchestra da camera Salento Consort. 
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FRANCESCO GRANATA 
pianoforte 

Nato a Milano nel 1998, si è 
diplomato al Conservatorio 
“G. Verdi” col massimo dei 
voti, la lode e la menzione 
speciale sotto la guida di 
Alfonso Chielli nel 2016 e 
n e l 2 0 1 7 è r i s u l t a t o 

v i n c i t o re d e l l a X X X I V 
edizione del Premio Venezia, quale miglior diplomato tra 
tutti i conservatori italiani. Dal 2016 ha cominciato il Corso 
di Alto Perfezionamento presso l’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia, dove si è diplomato nel 2019 a soli vent’anni 
sotto la guida di Benedetto Lupo.  
Si è inoltre perfezionato nell’esecuzione pianistica in 
numerose Master Class, in Italia e all’estero, tra gli altri con 
Giovanni Bellucci, Malcom Bilson, Andrea Lucchesini, 
Leonid Margarius, Alberto Nosè, Rolf Plagge, Pavel Gililov.  
Attualmente sta approfondendo gli studi con Federico 
Nicoletta ed è stato ammesso all’Artist Diploma alla 
Jacobs School of Music dell’Indiana University di 
Bloomington (USA) nella classe di Roberto Plano. 
Sin da giovanissimo è risultato primo assoluto in numerosi 
concorsi esecutivi (Premio Tavella, Premio Crescendo di 

Firenze, Concorso della Società Umanitaria di Milano, 
Concorso Bramanti, Premio del Conservatorio di Milano). 
Nel 2017, è stato tra i vincitori nel concorso tra tutte le 
classi dell ’ Internat ionale Sommerakademie del 
Mozarteum di Salisburgo e nel 2021 è stato finalista al 
Concours musical International de Montreal. 
Debutta nel suo primo concerto a 8 anni, e da allora si è 
più volte esibito sia in recital solistici, tenuti in tutta Italia e 
all’estero, che in formazione da camera, collaborando in 
più occasioni con musicisti come Carlo Maria Parazzoli,  
Roberto Tarenzi, Francesco Parazzoli, Andrea Cellacchi e 
Jan Vogler. 
E’ stato numerose volte solista con orchestra, debuttando 
per la prima volta a soli 13 anni con il piano concerto KV 
595 di Mozart e suonando poi con l’Orchestra UniMi, la 
“Dokuz Eyul” University Symphony Orchestra, Roma 
Sinfonietta, i pomeriggi Musicali di Milano e l’orchestra del 
Teatro la Fenice di Venezia.  
Nel 2015 ha registrato il Terzo Concerto di Beethoven su 
DVD presso i Limenmusic studios nella versione per 
pianoforte e quintetto d’archi di Lachner, mentre nell’aprile 
2018 è uscito il suo primo CD, con esecuzioni di Mozart, 
Beethoven, Brahms e Debussy, allegato alla rivista 
“Suonare news” ed inserito nella CIDIM Collection. 
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Scrivi al Festival 

classicaamonte@parsifal.me 

www.parsifal.me/classicaamonte
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