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LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. B. QUADRI" VICENZA

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
(OM n. 65/2022 art. 10)

Anno scolastico 2021-2022

RELAZIONE DEL DOCENTE
All. A

Classe: 5° ASA Indirizzo: SCIENZE APPLICATE Materia: FILOSOFIA Docente: SPANO ALFREDO

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE
La valutazione della classe utilizza la seguente tabella di corrispondenza

Meno di 6 insufficiente
6 sufficiente
6 - 7 discreto
7 - 8 buono
8 - 10 ottimo

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi

1.1. Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze
In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e metodi, la
conoscenza della classe appare mediamente discreta.

1.2. Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione di compiti
affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso, la classe ha raggiunto un livello mediamente
discreto.

1.3. Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo e in
rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento, la classe ha raggiunto un livello mediamente discreto.

2. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Argomenti svolti fino al 15 maggio Periodo mese/i

HEGEL: l’idealismo assoluto Settembre - Ottobre (14 ore)

I) La vita, le opere e il contesto storico e culturale.

II) I capisaldi del sistema: l'intelletto come facoltà della conoscenza astratta e finita e la ragione come facoltà della
conoscenza concreta e infinita, il concetto di aufhebung (superamento), alcuni esempi di superamento: bocciolo-
fiore-frutto, unità-molteplicità-totalità, la dialettica come legge necessaria che regola lo sviluppo dinamico della
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realtà e del pensiero, i tre momenti della tesi (intellettuale astratto), dell'antitesi (negativo razionale) e della sintesi
(positivo razionale), l'intelletto come facoltà limitata dalle contraddizioni della realtà, la ragione speculativa come
facoltà capace di superare le contraddizioni della realtà.

III) La Fenomenologia dello Spirito: una "scala d'accesso" alla verità filosofica assoluta, l'allontanamento da Schelling,
la polemica contro il metodologismo di Cartesio e di Kant, le esperienze della coscienza singola e le manifestazioni
parziali ma dialetticamente necessarie dello Spirito, l'iniziale distinzione tra io narrato e io narrante e la loro
progressiva identificazione, un percorso di formazione attraverso le figure fenomenologiche.

IV) Fenomenologia: la struttura interna dell'opera, le esperienze della coscienza individuale in formazione (triade
dialettica: Coscienza-Autocoscienza-Ragione) e le manifestazioni storico-sociali dello Spirito (triade dialettica: Spirito-
Religione-Sapere assoluto), la Fenomenologia: un'opera incompiuta, il movimento dialettico interno alla sezione
"Coscienza": dalla certezza sensibile alla percezione.

V) Fenomenologia: la sezione "Coscienza": il movimento dialettico dalla percezione all'intelletto; la sezione
"Autocoscienza": la dialettica del desiderio, la lotta per il reciproco riconoscimento tra le autocoscienze, l'istituirsi
della figura "servo-signore", tipica delle società schiavistiche del mondo antico.

VI) Fenomenologia: il movimento dialettico della sezione "Autocoscienza", la figura "Signoria-servitù" e il suo
rovesciamento dialettico, la figura "Stoicismo e scetticismo" e il pensiero della libertà, l'atarassia del saggio stoico e
l'autocontraddizione del filosofo scettico, la figura della "Coscienza infelice" e la lacerazione abissale tra uomo e Dio
tipica della coscienza cristiana medievale, il superamento della scissione attraverso l'esperienza ascetica e l'estasi
mistica tra uomo e Dio, l'Autocoscienza diventa Ragione nel mondo moderno.

VII) L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: il sistema e la sua interna articolazione dialettica, la triade
fondamentale dell'Assoluto hegeliano: Idea-Natura-Spirito, le tre sezioni dell'Enciclopedia: Logica, Filosofia della
Natura, Filosofia dello Spirito, la Logica come scienza del pensiero puro, l'identità tra logica e ontologia, la Filosofia
della Natura, la natura come idea alienata, la concezione fissista della natura, le scienze della natura: fisica, chimica e
biologia, l'epistemologia hegeliana tra scienze empiriche e scienze filosofiche.

VIII) Enciclopedia: la Filosofia dello Spirito e il mondo umano: lo Spirito soggettivo (antropologia, fenomenologia,
psicologia), lo Spirito oggettivo (diritto astratto, moralità ed eticità), lo Spirito assoluto (arte, religione, filosofia).
lo Spirito oggettivo. Il movimento dialettico diritto astratto-moralità-eticità, il diritto astratto e la persona giuridica, la
proprietà e il contratto, l'illecito e la pena, la polemica di Hegel contro Cesare Beccaria sulla pena di morte, il
passaggio dal diritto alla moralità, l'interiorità della coscienza come principio moderno della moralità, i limiti della
coscienza morale e la critica hegeliana alla morale kantiana, il passaggio dalla moralità all'eticità, la concretezza della
vita morale nelle istituzioni etiche: famiglia, società civile e Stato.

IX) Enciclopedia: l'unità immediata della famiglia e il suo auto-superamento dialettico, matrimonio, patrimonio ed
educazione dei figli, la dissoluzione della famiglia nella dispersione atomistica della società civile, il sistema dei
bisogni e le corporazioni.

X) Enciclopedia: il passaggio dalla società civile all'unità mediata dello Stato, lo Stato etico, lo Stato come famiglia "in
grande" e il modello organicistico, lo Stato e il singolo, il rifiuto del modello liberale (Locke, Montesquieu e Kant), del
modello democratico (Rousseau), del modello contrattualistico-giusnaturalistico (Hobbes, Locke, Rousseau e Kant), la
questione della "divinizzazione" dello Stato da parte di Hegel e l'accusa di statolatria, lo Stato e la questione
interpretativa del conservatorismo politico hegeliano, la realtà razionale come effettualità e il panlogismo.

XI) Il diritto statale interno: la superiorità delle leggi e la costituzione, la monarchia costituzionale e i suoi poteri, il
potere legislativo e le assemblee dei ceti, il potere governativo e il potere monarchico, il diritto statale esterno:
l'inesistenza di un diritto internazionale e la comprensione filosofica della guerra.
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XII) La filosofia della storia: la "rosa nella croce", il dibattito sul giustificazionismo hegeliano e lo "Spirito del mondo",
il senso della storia e il progressivo affermarsi della libertà, i tre grandi momenti fondamentali del divenire storico, il
ruolo degli individui cosmico-storici e l'"astuzia della Ragione".

XIII) Lo Spirito assoluto: le forme dell'autoconoscenza dell'Assoluto, arte, religione e filosofia; l'arte: l'Assoluto
appreso nel sensibile, la storia dell'arte: simbolica, classica, romantica, la modernità e la "morte dell'arte"; la
religione come rappresentazione narrativa dell'Assoluto, ragione e sentimento (fede), la storia delle religioni, il
cristianesimo e il luteranesimo come religioni assolute, il parallelismo tra verità religiose e verità filosofiche.

XIV) Lo Spirito assoluto: la scienza filosofica della filosofia, il rapporto tra filosofia, storia e realtà, la filosofia come
"nottola di Minerva", l'idealismo hegeliano come compimento della filosofia occidentale, l'eurocentrismo hegeliano.

MARX: Filosofia, rivoluzione, emancipazione Novembre – Gennaio (11 ore)

I) La vita e le opere, la formazione e l'impegno nel giornalismo politico, il confronto con Hegel e la Critica alla filosofia
hegeliana del diritto pubblico, a Parigi l'adesione al comunismo e i Manoscritti economico-filosofici, a Bruxelles il
materialismo storico, l'Ideologia tedesca e il Manifesto del partito comunista, il rientro in Germania e il periodo
londinese, la "Prima Internazionale" e Il capitale, gli ultimi anni.

II) Le caratteristiche generali della filosofia marxiana, la Critica alla filosofia hegeliana del diritto pubblico (1843), la
critica filosofico-metodologica al "misticismo logico" di Hegel, la critica politica a Hegel (giustificazionismo storico-
politico), il riconoscimento marxiano dei grandi meriti filosofici di Hegel, la critica allo Stato liberale moderno, la
ripresa della distinzione hegeliana tra società civile e Stato, uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale, La
questione ebraica (1844), emancipazione politica ed emancipazione umana, la polemica con Feuerbach
sull'insufficienza dell'emancipazione religiosa, la religione come "oppio dei popoli", l'emancipazione pratica come
vera rimozione delle condizioni dello sfruttamento tra gli uomini.

III) I Manoscritti economico-filosofici: meriti e limiti dell'economia borghese, il concetto di alienazione, i quattro
aspetti fondamentali dell'alienazione, la proprietà privata dei mezzi di produzione come causa dell'alienazione, la
necessità della rivoluzione sociale del proletariato e l'avvento del comunismo come dis-alienazione dell'uomo.

IV) L'Ideologia tedesca e la concezione materialistica della storia: il distacco dalla sinistra hegeliana, dalle armi della
critica alla "critica delle armi", oltre l'antropologia anti-storica di Feuerbach, l'errore della storiografia e la critica
dell'ideologia, dall'ideologia alla scienza, l'organizzazione del lavoro come base materiale della storia, il concetto di
modo di produzione (o struttura), il rapporto dialettico tra le forze produttive e i rapporti di produzione, alcuni
esempi tratti dalla storia.

V) L'Ideologia tedesca e la concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura, problematiche del loro
rapporto reciproco, la dialettica della storia e le grandi formazioni economico-sociali. Lettura, analisi e commento di
un passo marxiano tratto dall’Introduzione a Per la critica dell'economia politica (1859).

VI) Il Manifesto del partito comunista: la funzione rivoluzionaria della borghesia, la storia come lotta di classi e il
conflitto tra borghesia e proletariato, la coscienza di classe e il rapporto tra proletari e comunisti, la dittatura del
proletariato e il programma comunista, la critica dei socialisti utopistici.

VII) Il capitale: un metodo filosofico dialettico per la critica dell'economia politica, definizioni di capitalismo e di
merce, la merce e il suo "mistero", valore d'uso e valore di scambio delle merci, il denaro e il prezzo, l'equazione
ricardiana lavoro-valore, il feticismo delle merci (EDUCAZIONE CIVICA).

VIII) Il capitale: il ciclo economico pre-capitalistico delle società mercantili dei secoli XVI-XVIII (M-D-M), il ciclo
economico capitalistico (D-M-D+), il denaro diventa il fine ultimo dello scambio commerciale, il concetto di "plus-
valore", il plus-lavoro degli operai e il meccanismo economico dello sfruttamento, la composizione organica del
capitale (C), capitale costante (Cc) e capitale variabile (Cv), il calcolo del saggio di plus-valore e il calcolo del saggio di
profitto, la massimizzazione del plus-valore: plus-valore assoluto e plus-valore relativo (EDUCAZIONE CIVICA).
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IX) Il capitale: le cause dell'affermarsi del sistema, le contraddizioni interne al capitalismo: la libera concorrenza e
l'anarchia produttiva, le cicliche crisi di sovrapproduzione, la piaga sociale della disoccupazione (esercito industriale
di riserva), la necessità delle guerre per conquistare nuovi mercati e per alimentare la crescita dei profitti a seguito
delle distruzioni, l'incompatibilità tra il sistema capitalistico e produttivista e l'ecosistema ambientale.
(EDUCAZIONE CIVICA).

X) Il capitale: la libera concorrenza e la tendenza del capitalismo alla concentrazione dei capitali e alla creazione dei
monopoli, la legge della caduta tendenziale del saggio medio di profitto, il peggioramento delle condizioni di vita del
proletariato e dei ceti medi, l'aumento dei conflitti di classe, lo scenario della situazione finale del capitalismo e la
necessità della rivoluzione proletaria, le condizioni soggettive e le condizioni oggettive della rivoluzione.
(EDUCAZIONE CIVICA).

XI) La futura società comunista: i Manoscritti del 1844 e il rifiuto del comunismo "rozzo", la pretesa comunanza delle
donne, il comunismo autentico, dall'homo oeconomicus all'uomo nuovo, la Critica al programma di Gotha, la prima
fase della società futura e il capitalismo di stato, la seconda fase: "ognuno secondo le sue capacità, a ognuno
secondo i suoi bisogni", una società senza classi e senza Stato, la teoria marxiana dell'estinzione dello Stato come
strumento di dominio di classe.

GRAMSCI: il marxismo in Italia Gennaio (1 ora)

I) La vita e le opere, i Quaderni dal carcere e l'originale rielaborazione del marxismo, la polemica con Croce, la
filosofia della prassi oltre Hegel e Marx, la funzione formativa della filosofia della prassi, potere e cultura, i concetti di
egemonia culturale e dominio politico, il ruolo sociale della cultura e il ruolo degli intellettuali, l'esigenza di costruire
in Italia un "blocco storico" alternativo a quello delle classi dominanti.

SCHOPENHAUER: irrazionalismo e pessimismo Febbraio (4 ore)

I) La vita e le opere, da Danzica ad Amburgo, un'educazione aperta al mondo, la morte del padre e la formazione
umanistica, il confronto con Goethe e lo studio delle Upanishad, il soggiorno a Dresda e la bancarotta, gli anni
berlinesi, l'insuccesso accademico e le traversie giudiziarie, il trasferimento a Francoforte e i concorsi, il mutamento
del clima culturale e il successo tardivo.

II) La revisione della gnoseologia kantiana, la distinzione tra fenomeno e noumeno, La quadruplice radice del
principio di ragion sufficiente, la valenza fenomenica del principio di ragione, ratio fiendi, ratio cognoscendi, ratio
essendi e ratio agendi, le forme a priori della conoscenza (spazio, tempo e causalità), Il mondo come Volontà e
rappresentazione, il "tradimento" di Kant: il mondo come rappresentazione, il "velo di Maya" e l'illusorietà dei
fenomeni, la via d'accesso al noumeno, l'esperienza del corpo e la scoperta della Volontà.

III) Il mondo come Volontà, le caratteristiche della Volontà di vivere, i gradi di oggettivazione della Volontà: le idee e
le realtà sensibili, la gerarchia ontologica dall'inorganico all'organico, dai vegetali all'uomo, la Volontà come forza
violenta e distruttiva, il pessimismo cosmico e il pessimismo storico, la vita umana come pendolo tra dolore e noia, la
natura negativa del piacere come cessazione momentanea del dolore.

IV) Le vie di liberazione dal dolore: arte, etica e ascesi, la critica del suicidio, l'arte come contemplazione
disinteressata delle idee, il sistema delle arti e il primato della musica, l'arte come "sedativo" temporaneo della
volontà, l'etica e l'impegno nel mondo, il confronto con Kant sui temi del fondamento della morale e sulla libertà del
volere, dalla compassione alla giustizia alla carità, amore cristiano (agapé) e amore sessuale (eros), l'ascesi e la
cessazione completa della Volontà, l'estasi e la Noluntas.

IL POSITIVISMO: progresso, scienza e tecnica Febbraio (1 ora)

I) Caratteri generali e contesto storico: la cultura filosofica della borghesia industriale ottocentesca, l'esaltazione di
un sapere concreto, fondato sui fatti, verificabile sperimentalmente, la fiducia nella scienza, nella tecnica e nel



5

progresso dell'umanità, la filosofia e la sua funzione di unificazione dei metodi e dei risultati delle scienze, affinità e
differenze tra positivismo e illuminismo, i significati del termine "positivo", i vari positivismi.

NIETZSCHE: filosofare col martello Febbraio – Aprile (11 ore)

I) La vita e le opere: un'esistenza di malattia e solitudine, gli anni della formazione, la cattedra a Basilea e La nascita
della tragedia, il viaggio in Italia e il pensionamento anticipato, Nietzsche "viandante", l'euforia torinese, la follia, le
fasi del pensiero e della produzione di Nietzsche. Approfondimento: Nietzsche e la follia.

II) Nietzsche e il nazismo, Elisabeth Forster Nietzsche e la La volontà di potenza, la creazione di un "mito", le "colpe"
di Elisabeth e le "colpe" di Nietzsche, le varie interpretazioni del pensiero nietzscheano nel XX secolo.

III) Il periodo giovanile della "metafisica d'artista", un pensatore inattuale, l'influenza di Schopenhauer e la musica di
Wagner, La nascita della tragedia dallo spirito della musica, filologia e filosofia, una falsa immagine della grecità, le
origini della decadenza occidentale nella cultura greca, il dionisiaco e l'apollineo, la tragedia greca come "miracolo
metafisico" del genio ellenico, l'origine della tragedia dall'impulso dionisiaco, il ditirambo e il coro tragico, i greci e la
tragicità della condizione umana, le tragedie greche di Eschilo e Sofocle (età arcaica).

IV) La nascita della tragedia: la novità della tragedia di Euripide (età classica, V secolo a. C.) e il "suicidio" della
tragedia, le responsabilità dell'ottimismo razionalistico di Socrate nell'inizio della decadenza della cultura occidentale,
l'apollineo prevale sul dionisiaco, la speranza nietzscheana nel riscatto dell'Occidente: la filosofia irrazionalistica e
pessimistica di Schopenhauer e l'opera d'arte totale di Wagner. La filosofia nell'epoca tragica dei Greci: il
ribaltamento della concezione tradizionale della filosofia greca antica e l'esaltazione dei presocratici, Verità e
menzogna in senso extra-morale: il prospettivismo nietzscheano.

V) La II Inattuale sulla storia, Sull'utilità e il danno della storia per la vita: la polemica contro lo storicismo, l'Ottocento
e la "malattia storica", una storia al servizio della vita, la necessità dell'oblio, i tre possibili atteggiamenti di fronte alla
storia: la storia monumentale, la storia antiquaria e la storia critica, utilità e danno di ciascuno dei tre atteggiamenti.

VI) La seconda fase del pensiero nietzscheano: la filosofia del mattino e l'"illuminismo" di Nietzsche, Umano, troppo
Umano, Aurora e La gaia scienza, lo stile aforistico e i suoi significati, il distacco da Wagner e da Schopenhauer, la
fiducia nella scienza, antipositivismo e prospettivismo, il metodo critico-storico e lo smascheramento delle menzogne
dell'Occidente, l'origine umana dei valori morali.

VII) La fallace ricerca di un fondamento, l'annuncio della morte di Dio, lettura, analisi e commento dell'aforisma n°
125 de La gaia scienza, la figura dell'uomo folle come filosofo-profeta, il nichilismo passivo e il nichilismo attivo, gli
"spiriti liberi" come viandanti verso un nuovo tipo umano.

VIII) La fase matura dello Zarathustra, la filosofia del "meriggio", Così parlò Zarathustra, l'imitazione dei Vangeli, la
figura di Zarathustra tra storia e mito, le tre metamorfosi e l'annuncio dell'avvento dell'Oltre-uomo, le caratteristiche
dell'Oltre-uomo, un eroe affermatore di nuovi valori antitetici a quelli decadenti e antivitali della civiltà occidentale,
la fedeltà alla terra e l'accettazione dionisiaca della tragicità della vita e dell'assenza di un senso e di un fondamento
della realtà.

IX) L'Eterno ritorno dell'Uguale, l'aforisma n° 341 de La gaia scienza: "Il peso più grande", Zarathustra e il nano, La
visione e l'enigma: il pastore e il serpente, il complesso significato filosofico del racconto, il recupero della concezione
ciclica del tempo.

X) L'Eterno ritorno dell'Uguale: l'interpretazione cosmologica e l'interpretazione etica dell'Eterno ritorno, la struttura
"edipica" del tempo lineare, l'attimo "immenso" del tempo circolare, l'accettazione incondizionata della vita.

XI) La volontà di potenza: l'interpretazione schopenhaueriana, la forza espansiva di ogni essere vivente, la
rivalutazione dell'arte e l'interpretazione estetica ed ermeneutica della volontà di potenza, il collegamento tra
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volontà di potenza ed eterno ritorno, l'"amor fati" e la redenzione del tempo, le valenze negative della volontà di
potenza, potenza come dominio e sopraffazione, una teoria anti-democratica e anti-egualitaria.

FREUD: un “maestro del sospetto” Aprile - Maggio (3 ore)

I) La vita e le opere, la formazione e i primi studi medici, gli studi sull'isteria e l'attività medica privata, il "mistero"
dell'isteria e i metodi di Charcot e Breuer, la nascita ufficiale della psicoanalisi, l'estensione della psicoanalisi a nuovi
ambiti. il nazismo e la fuga a Londra, la scoperta dell'inconscio come "ferita" all'umanità, l'io non è padrone a casa
propria, Freud terzo "maestro del sospetto": la decostruzione dell'unità, della consapevolezza e della razionalità
dell'io, Freud e la filosofia.

II) Le origini del metodo terapeutico psicoanalitico, i metodi di Charcot e Breuer, il caso di Anna O., i quattro principi
fondamentali della psicoanalisi: 1) l'ipotesi dell'esistenza dell'inconscio, 2) il processo della rimozione, gli effetti sul
comportamento dei contenuti rimossi, 3) la guarigione come recupero a livello conscio dei contenuti rimossi, 4) il
metodo delle associazioni libere e la resistenza, il caso di Lucy R., dalla "talking cure" alle associazioni libere.

III) L'interpretazione dei sogni: la "via regia" per accedere all'inconscio, i sogni come manifestazioni deformate di
desideri inconsci rimossi, il lavoro analitico dal contenuto manifesto al contenuto latente del sogno, il lavoro onirico e
la censura, condensazione, spostamento ed elaborazione secondaria, Freud e l'irrazionalismo. Lettura, analisi e
commento di un passo tratto dalla Psicopatologia della vita quotidiana: la lettura analitica di un atto mancato.

Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio e prima della fine delle lezioni

FREUD: un “maestro del sospetto” Maggio - Giugno (4 ore)

IV) Tre saggi sulla sessualità: la pulsione sessuale (libido), le prime fasi dello sviluppo psico-sessuale del bambino, il
complesso di Edipo e il suo superamento, il periodo di latenza e la fase genitale, l'origine delle nevrosi, il nuovo ruolo
dello psichiatra, il "transfert" e la sua importanza terapeutica.

V) La teoria delle pulsioni, il principio di piacere e il principio di realtà, Eros e Thanatos.

VI) La teoria della mente, la prima topica (conscio, preconscio e inconscio) e i suoi limiti, la seconda topica (Es, Super-
io ed Io), l'io come "servo di tre padroni", la salute mentale come esito di una lotta inconsapevole.

VII) L'interpretazione psicoanalitica dei fenomeni sociali, Totem e tabù, L'avvenire di un'illusione, Il disagio della
civiltà, la formazione di un Super-io sociale, la civiltà come male minore e il baratto tra felicità e sicurezza, la rinuncia
necessaria al soddisfacimento indiscriminato delle pulsioni, il meccanismo della sublimazione della libido nell'arte,
nel lavoro e nello sport, l'ampia portata della psicoanalisi.

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 53.

Firma degli studenti rappresentanti di classe

__________________________________ __________________________________
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3. METODOLOGIE DIDATTICHE

Lezione frontale, lezione partecipata, talvolta lettura, analisi e commento di passi filosofici scelti, saltuariamente

attività di analisi laboratoriale di testi filosofici.

4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI

II manuale in uso (M. Ferraris, Pensiero in movimento, voll. 2 e 3, Paravia - Pearson) si è rivelato un discreto

strumento di studio per gli studenti. Tuttavia, è stato a volte necessario integrarlo o sostituirlo con dispense fornite

dal docente e caricate su Classroom.

5. STRUMENTI DI VERIFICA

Verifiche scritte con domande aperte a risposta singola o con trattazioni sintetiche di argomento, verifiche scritte

strutturate con domande a risposta multipla, verifiche orali sommative.

6. ATTIVITA’ DI RECUPERO

Sono state fornite occasioni di recupero in itinere tramite verifiche scritte o orali su consegne specifiche per alcuni

studenti maggiormente in difficoltà.

Firma del docente

Alfredo Spano

________________________________________

Vicenza, 15 maggio 2022


