
Collezione 
Mylestones- lemiepietremiliari

Realizzata nel 2011, questa collezione comprende 9 mininstallazioni dedicate a 
personaggi famosi: Bach, Baden Powell, Cenerentola, Coco Chanel, Diana, Einstein, 
Haring, Marilyn, Rudolf Steiner.
Realizzate partendo da una lastra ceramica gres 60x60 cm, ogni installazione presenta 
oggetti e scritti che possono essere toccati e letti dal visitAttore. 
Ogni personaggio ha associata una canzone tratta dal repertorio di Vasco Rossi.

OPERAZIONE

ADOTTA UN PERSONAGGIO

DELLA COLLEZIONE



Come nasce la collezione Mylestones

Nel 2011 ho partecipato ad una mostra concorso in occasione del cinquantesimo di GRANITIFIANDRE, 
nota azienda produttrice di lastre ceramiche del distretto ceramico industriale fra Sassuolo e Reggio 
Emilia. 
La mostra,  nata per dare un impulso originale alla creatività di architetti e designer, invitava a cimentarsi 
nel proporre sulle tele rappresentate dalle lastre ACTIVE Clean Air & Antibacterial CeramicTM (gres 
porcellanato+biossido di titanio), la loro personale idea di BENESSERE, un concetto che assume 
oggi una valenza molto ampia e che abbraccia tutti i settori del vivere quotidiano.
 
“Benessere oggi si riferisce non solo al campo dei fenomeni fisici e naturali ma anche al modo in cui 
l’uomo si rapporta con la casa, il territorio e l’ambiente sociale. La “sfida” lanciata voleva offrire il 
destro per coniugare un concetto oggi declinato in ogni ambito come l’ampia idea di benessere sposandola 
alla creatività di architetti e designer.”

Ho pensato di utilizzare quella lastra, rigida e fredda, come una tela su cui raffigurare il personaggio 
che per me meglio incarnava il concetto di BENESSERE sostenibile a cui faceva riferimento il concorso:
Baden Powell o meglio conosciuto come BP... il fondatore del movimento SCOUT nel mondo.

Ho vissuto l’esperienza scout nella mia giovinezza e poche semplice parole lasciate da BP ancora 
oggi mi hanno trasmesso la più grande lezione di sostenibilità e benessere... “CERCATE DI LASCIARE 
QUESTO MONDO UN PO’ MIGLIORE DI COME LO AVETE TROVATO!”. Non solo grandi progetti, ma 
anche semplici gesti quotidiani, ripetitivi, coerenti possono contribuire al cambiamento di 
situazioni MACRO. 
Ormai viviamo nella globalità e non possiamo più far finta di non vedere ciò che ci sta accadendo 
accanto o lontano e per un atto di volontà o per forza dobbiamo presto o tardi diventare tutti più 
CONSAPEVOLI.

Così nasce l’idea di trasformare una semplici lastre (pietre) in un percorso a 9 tappe, le miepietremiliari... 
una mostra composta da 9 personaggi famosi, icone del mondo “MACRO”, che però nel loro intimo 
sono stati anche semplici uomini e donne “qualunque”. È quell’aspetto che ho cercato di cogliere in 
ognuno di loro, quella nostra fragile peculiarità che spesso possiamo trasformare in FORZA per il 
“mondo intero”. Il MICRO e il MACRO si prendono per mano.

La semplice lastra è diventata installazione. Il visitAttore può toccare l’opera e interagire con essa... 
leggere i vari messaggi alla scoperta del personaggio rappresentato, prendersi il tempo necessario, 
accomodandosi anche su una sedia e fare paralleli con la propria esperienza.

Tu che stai leggendo potresti sceglierne uno leggendo tra le righe che seguono che raccontano delle 
loro storie, potresti diventare un sostenitore ATTIVO dell’operazione “ADOTTA UN PERSONAGGIO 
della MYLESTONES”.
Potresti presentare ad altri colleghi la sua storia, ogni tanto prendertene cura spazzolando via un po’ 
di polvere ridando vita a questi personaggi... forse questi EINSTEIN, MARILYN, DIANA, CHANEL, BACH, 
HARING, CENERENTOLA, BADEN POWELL, STEINER hanno ancora voglia di raccontare tanto a chi avrà 
pazienza e voglia di stare ad ascoltarli.



SILVIA SCAGLIARINI 

Il mio percorso   
I miei studi e il mio primo lavoro
Mi sono diplomata nel 1989 all’Istituto Statale d’Arte di Bologna dove ho sperimentato varie tecniche 
e ho conosciuto Gianfranco Trucchia, mio insegnante di modellazione, a cui devo il mio primo nome 
d’arte, Claudia, e il mio primo lavoro come grafica.

Educazione e servizio

Coltivo intanto la mia passione per l’educazione, lavorando in centri per adolescenti e come mediatrice 
scolastica in supporto a situazioni di disagio nei laboratori artistici dell’Istituto d’Arte di Bologna, 
ritornando quindi sui miei stessi banchi di scuola insieme alle nuove generazioni.

La mia attività in proprio 

Avvio dal 1997 un’attività in proprio come graphic designer e per i successivi anni  imparo a mescolare 
l’arte fatta con le mani a quella fatta con il computer impiegando la mia creatività nel lavoro per i miei 
clienti, tra cui Furla, Ferrari, Maserati, Coconino Press, Didacare, Ristodlf, Softech. 

Una svolta importante  

Nel 2009, anno di importanti evoluzioni personali, riprendo il filo della creatività al servizio della libera 
espressione umana, e piano piano inizia la mia avventura nelle forme, nei colori, nelle architetture 
creative della ceramica.

La mia ultima scuola di formazione (2015-2017)
Quando il materiale ceramico ha iniziato a prendere il sopravvento ho cercato di carpire alcuni dei suoi 
svariati segreti alla scuola biennale di specializzazione all’Istituto Ballardini di Faenza immergendomi 
soprattutto nelle nuove tecniche digitali di decorazione industriale della piastrella.

Mostre artistiche
2010  - QUESTA È LA MIA VITA: ovvero gli altri dentro di me - Sala Silentium Bologna
2011 - MYLESTONES le mie pietre miliari - Capo di Lucca - Bologna
Riproposta, su invito del settore educativo-scolastico del Quartiere Savena (Comune di Bologna), 
durante la settimana dedicata ai diritti dell’infanzia nel novembre 2011 con visite guidate ad hoc 
organizzate per ragazzi delle scuole elementari.
2013 - DONNE ITALIANE - Nate in Italy - Biennale dell’Arte di Scandiano (RE) 
2014 - RITRATTI - Italian Method collettiva in Brick Lane Gallery London
2014 - Partecipo ad “Arte sotto i portici” - Bologna
2015 epongo durante la giornata “Donne tra pace, guerre e religioni” promosso dal Comune di 
Bologna-Quartiere Savena.
2017 - DONNE ITALIANE - Nate in Italy - Rosaria for ART Solarolo (RA)

Laboratorio settimanale di Arte presso scuola primaria IL PELLICANO (Bo).
Laboratori svolti presso: primaria Istituto S. GIUSEPPE (Bo), scuola infanzia AGAZZI Maranello (Mo), scuola 
infanzia VEDRANA di Budrio (Bo)



Baden P. (Baden Powell) - song: Hai mai - Vasco Rossi

Carico su Edilio.it il comunicato stampa di questo 
concorso promosso da GranitiFiandre e mentre 
scorro il testo una parola mi colpisce e non mi lascia 
più per tutto il giorno... “TELE”... le lastre ACTIVE 
TAXOS EXTREME che fungeranno da “TELE”.
Lastre, rigide e fredde che possono diventare tele 
flessibili e cariche di memorie pronte per ospitare 
il ritratto di una persona della mia vita... Baden 
Powell il fondatore degli scout... sì quei giovani 
un po’ strani che vanno in giro con i pantaloncini 
corti... che ora sono nel mondo circa 40 milioni di 
ragazzi.

È grazie all’intuizione geniale di questa persona 
che ho potuto sperimentare la vita all’aperto, la 
Natura, imparare a considerarmi parte di essa e 
a crearmi un mio concetto di vivere VERDE... non 
grandi parole o massimi sistemi ma nelle piccole 
azioni quotidiane... nelle nostre abitudini.

Ogni azione che noi compiamo ha delle 
ripercussioni nel mondo anche se non ne 
cogliamo subito l’effetto... se rileggiamo tutti 
gli avvenimenti alla luce di ciò siamo costretti a 
ripensarci OGNUNO come un INSIEME 
di un TUTTO e a considerare il “BENE 
ESSERE” al di là di noi stessi... BP dopo 
aver fatto moltissime esperienze di 
vita raccontava di aver compreso 
alla fine che il vero modo per essere 
“FELICI” è quello di procurare la 
felicità degli altri...

Tutte queste parole per comunicare 
un concetto molto semplice che 
BP ci ha lasciato in eredità dal suo 
ultimo famoso messaggio... CERCATE 
DI LASCIARE QUESTO MONDO UN 
PO’ MIGLIORE DI COME LO AVETE 
TROVATO... retorica o verità? 



Guardo le vetrine e ad un certo punto la vedo… 
si proprio lei Marilyn… tapezzava interamente il 
negozio di D Dante Acconciature. 
Incantata rimango a fissare oltre le grandi vetrine 
e vedo tutta l’equipe intenta a far belle tutte le 
clienti del paese… la nonnetta della porta accanto, 
l’adolescente narcisa e la mamma un po’ sciupata. 
Si muovevano con professionalità in quell’ambiente 
ricolmo di riferimenti a te, Norma J.  donna come 
altre… ma quante ore avrai passato davanti a 
uno specchio per trasformarti in quella Marilyn 
che ormai ci perseguita dappertutto anche sul 
gadget più assurdo.

Quante volte ti sarai guardata con occhi differenti 
e avrai fatto i conti con Norma J. chiedendoti in 
realtà chi eri mai, chiedendoti se poi era proprio 
quella la vita che volevi… chiedendoti se avresti 
barattato la celebrità con la felicità.

Leggo i tuoi scritti e ci trovo grandi paralleli 
con alcuni testi di Vasco R. in particolare 
con il suo album STUPIDO HOTEL… quanto 
tempo della tua vita hai passato in sontuosi 
e stupidi hotel… ti immagino mentre scrivi i 
tuoi pensieri appuntandoli al volo sulla carta 
intestata posata lì sul tavolino… 

ALONE!!!!! I AM ALONE - I AM ALWAYS ALONE NO 
METTER WHAT (Sola!!!!! Sono sola - sono sempre 
sola comunque sia) e intanto immagino come 
sottofondo le note della canzone SIAMO SOLI… 
l’analogia è talmente evidente che non avrei 
dubbi ma poi qualcosa stona… manca qualcosa 
perché nonostante tutto sei un’eterna innamorata 
della Vita, una che non molla, che non si arrende, 
perché la DEPRESSIONE non è altro che un modo 
di comunicare la propria incapacità di adattarsi ad 
un mondo che nega la libertà di espressione del 
nostro vero Sé… ci spinge SEMPRE ALLA RICERCA… 
DOV’È? FIN LÀ? DOV’È? DOV’È?… QUESTA FELICITÀ!!! 

Norma J. (Marilyn) -  song: Stupido hotel - Vasco Rossi



Della vita di Bach non conosco molto e poco ne ho 
sentito parlare. Forse non è stata affascinante come 
quella movimentata di un Mozart però mi è molto 
caro, l’ho suonato parecchio quando ero adolescente, 
anzi, forse è stato proprio grazie all’incontro con le sue 
“Invenzioni” (è il titolo di un’opera) che ho continuato 
a studiare pianoforte fino alle Suite Inglesi.
Quando ascolto alcune sue creazioni quello che provo, 
quello che sento ancora oggi è il bisogno di togliermi 
le scarpe e ballare, sento il ritmo dentro di me e il 
corpo inizia a muoversi liberamente e la sensazione è 
di un’immensa libertà e gioia quasi a raggiungere le 
altezze… non so se l’avete mai provato, non è semplice 
da spiegare… forse è come un’ebrezza.

Pensando quindi a come interpretare questa pietra 
miliare tanto importante per la mia vita alla fine è 
uscito un ritratto della Silvia degli anni 
della scuola, in cui si ballava, si suonava, 
si dipingeva, si modellava nel vecchio 
Istituto d’Arte di Bologna di via Cartoleria 
e si studiava parecchio perché secchiona 
lo sono sempre stata grazie alla curiosità.

Alla fine anche questo è un legame 
inspiegabile con un personaggio e la sua 
musica, come quello che sento per Vasco 
Rossi… non sono mai stata una sua tipica 
fan piuttosto una compagna di strada 
silenziosa vicina nel pensiero anche se 
lontana fisicamente già dai primi anni 
‘80. Ho scelto la sua canzone più famosa 
Albachiara al pari di una Toccata e Fuga… 
son certa che se Bach si rincarnasse 
in questo nostro tempo sarebbe 
sicuramente un suo grande ammiratore.

Johann S. B. (Bach) -  song: Albachiara - Vasco Rossi



Ho deciso di fare Coco Chanel perché qualche anno fa 
ho visto una miniserie in TV sulla sua vita che mi aveva 
particolarmente colpito; in realtà di Chanel non ho mai 
indossato niente… però poi ripensandoci ecco che mi 
torna alla mente un profumo, un profumo che avevo 
chiesto a mia sorella di portarmi da Parigi, non ricordo 
bene che età avessi forse 19 proprio come il numero di 
quel profumo. E’ molto strano… sarebbe stato più logico 
chiedere il numero 5 ma invece… 

Il 19 è l’ultimo profumo CHANEL e pensate è uscito nel 
1970, l’anno in cui sono nata. Il bello è che quel profumo 
non l’ho quasi mai messo, infatti la boccetta originale che 
vedete è praticamente intatta… è stata per tutti questi 
anni nel cassetto di un comò, capisco solo ora a cosa 
sarebbe servita, è quel filo invisibile che in tutti questi 
anni mi ha legato a questa Gabrielle che ho scoperto da 
poco, da quando anche io ho deciso di mettermi a creare 
qualcosa, questi pitto-collage.

La creatività è fatica, la creatività è sopravvivere a qualcosa 
che ti spacca il cuore, la creatività è coltivare un legame 
con l’infinito, la creatività è la più grande speranza del 
nostro domani.
È proprio immaginando qualcosa che non c’è, pensieri 
sempre nuovi, che l’uomo può provare a percorrere nuove 
strade altrimenti si adagia e si impigrisce 
aggrappandosi a vecchie tradizioni.
“È il rischio che da sapore alla vita!” dicevi 
Gabrielle e l’hai dimostrato con la tua 
arte che ha tolto vecchie impalcature e 
ha catapultato la donna alla conquista 
di una maggior libertà di movimento nel 
mondo del futuro.

Gabrielle C. (Coco Chanel) - song: Ridere di te - Vasco Rossi



Einstein mi ha sempre incuriosito e ho sempre cercato 
di capire da profana l’importanza delle sue scoperte; 
per quanto mi sia sforzata alcuni passaggi mi sfuggono 
ancora dal punto di vista logico, mentre mi sembra di 
coglierne a volte il senso globale grazie a intuizioni.

In particolare mi ha colpito una sua celebre frase “Tutte 
le teorie di fisica, a dispetto della loro espressione 
matematica, dovrebbero prestarsi a una descrizione 
tanto semplice da poter essere compresa anche da un 
bambino”… e così l’ho sempre legato a qualcosa di 
divertente e curioso come questi giocattoli. In fondo 
è grazie alla sua grande curiosità e voglia di stupirsi 
che dobbiamo l’odierna comprensione dello spazio 
e del tempo. 
Ancor più ci ha lasciato la grande scoperta che vede 
Materia ed Energia convertibili fra loro, E=mc2, la 
Materia è Energia condensata. Tanti passi devono 
essere ancora compiuti per arrivare a quella teoria 
del Tutto a cui ha tanto lavorato perdendoci intere 
notti di sonno.

La canzone che ho scelto altro non poteva essere 
che SBALLI RAVVICINATI DEL 3° TIPO perché esprime 
la grande aspirazione dell’uomo di comprendere 
qualcosa di questo mistero del 
Tutto, ma la chiave sta proprio 
nell’ultima strofa… “dovevano 
fare da loro, fu allora che presero 
il volo”… forse questa Energia 
o Forza è Coscienza e una volta 
trovato il segreto della coscienza 
nella forza l’uomo sarà davvero 
padrone delle ENERGIE materiali, 
imparerà a far da sé e a spiccare 
il VOLO.

Albert E. (Einstein) - song: Sballi ravvicinati del terzo tipo - Vasco



Che strano era da tanto che non pensavo più a 
quella donna ma in un attimo tante sensazioni mi 
rimbalzano nella mente, quel caldo luglio che ho 
passato a casa di mia zia a Porretta Terme dove ho 
seguito in tv l’evento tanto atteso dal gossip… ero 
una giovane adolescente che “ancora pensa che la 
sua vita sarà come la vorrà, che incontrerà prima o 
poi il grande amore di una vita, un’adolescente a cui 
piace ballare e nuotare, proprio come piaceva a lei… 
a Diana S.
Ricordo ancora quel vestito color avorio, la carrozza 
e la felicità che emanava quel viso abbagliante… 
quegli occhi che si abbassano, che si rialzano… 
quella è stata la prima volta che l’ho vista.
Poi quegli occhi di quel giorno non lì ho più rivisti… 
si sono spenti come un teleschermo dove sei 
apparsa milioni di volte nella tua vita in tante diverse 
vesti, quelle che il mondo ha voluto creare intorno 
a te o come alcuni affermano tu hai saputo crearti 
furbescamente. 

Non conosco bene come sono andate le cose e molte 
volte penso che non sia neanche poi così importante 
perché molto spesso la troppa informazione annulla 
il tutto e sembra rendere vano il pensiero. Così provo 
a dar voce a quel grido che mi ha fulminato da quegli 
occhi spenti… e penso a come è facile confondere 
l’amore per se stessi con l’amore per gli altri. 

Mi chiedo cos’è mai l’Amore, un altro termine ormai così 
abusato che è quasi impossibile parlarne… deformato 
da anni e anni di film hollywoodiani e fictions, ci siamo 
talmente conformati ai cliché più disparati che il nostro 
pensiero non ne riesce più ad uscire…

Scelgo la canzone di Vasco R. per te e non ho dubbi 
“Incredibile Romantica” è così che ti vedono i miei 
occhi, “sei un’inguaribile romantica, un po’ nevrotica 
ma non patetica… certo Unica!” E nonostante tutto hai 
sperato fino alla fine in “qualche cosa di migliore”, hai 
sperato nelle capacità ancora inedite dell’uomo a cui ti 
sei aggrappata fino all’ultimo.

Diana S. (Diana Spencer) - song: Incredibile romantica - Vasco



Caro Keith H.,  ti voglio presentare un mio amico 
si chiama Vasco R. ed è un artista come te anzi più 
precisamente un provocautore come dice lui. 
In tutta la sua carriera ha sempre utilizzato i LUOGHI 
COMUNI facendoli diventare delle PROVOCAZIONI che 
ci scuotono dal nostro indolenzimento quotidiano. 

Penso alla tua carriera e trovo grandi paralleli,  LUOGHI 
COMUNI come strade e muri utilizzati per accogliere 
i tuoi PROVOCATORI geroglifici come i simpatici 
cartoncini neri riempiti con il gessetto bianco che 
appendevi sopra ai manifesti pubblicitari scaduti 
della subway di NY. 
Immagino l’impatto che procuravano “alla gente” 
che di corsa al mattino scendeva per prendere il 
metrò ancora addormentata… ormai assuefatta 
alle solite pubblicità a colori e piene di slogan… 
si trovava davanti questo essenziale sfondo 
nero con sopra qualche tratto bianco e SENZA 
PAROLE in grado di fornire una chiave di lettura 
a quell’arcano. Solo riattivando la fantasia potevi 
tentare di venirne a capo… solo con la fantasia 
puoi salvarti da questa malincosolitudinoia in cui 
ci siamo cacciati. 

“Così questa canzone diventa parte integrante 
di un ritratto che chissà magari un domani 
farà il giro del mondo in 80 giorni e milioni 
di persone leggendo quella piccola strofa 
e guardando quel grande SOLAMORE che 
ho raffigurato al centro potranno guardare 
dentro un’EMOZIONE e vederci dentro tanto 
AMORE perché non si comanda al cuore.

Ed è così che da ARTE ad ARTE i pensieri 
volano e diventano patrimonio del MONDO 
perché è proprio questo il lavoro di un artista, 
perché l’arte come “la Musica non ha “orecchi”... 
non ha padroni... ma che maledetti... viene fuori 
dal rumore come la luce nasce dal sole... come le 
Bolle di Sapone”.

Keith H. (Keith Haring) - song: Senza parole - Vasco Rossi



Cenerentola è sempre stata la mia favola 
preferita; forse perché grazie all’educazione 
ricevuta da mia madre ho sempre pensato che 
chi si impegnasse a compiere i propri doveri, 
faccende poi in qualche modo sarebbe stato 
ricompensato.

Ora mi trovo nel bel mezzo di cammin della 
mia vita e non so dirvi se le cose siano 
proprio andate in quel modo. Guardando 
a ritroso potrebbe sembrare che tutto il 
lavoro fatto sia andato in briciole fra le mie 
mani. La sensazione è proprio quella che 
si prova quando con un bellissimo paio 
di scarpette nuove cammini leggera su 
un bel prato fiorito e ad un tratto ti senti 
mancare il terreno e finisci dentro 
a una pozzanghera di fango. D’un 
tratto l’incantesimo finisce e ti trovi 
ad affrontare la dura realtà… quella 
che vorrebbe dirti che le illusioni, i 
sogni funzionano solo nelle favole, che 
la vita è tutta un’altra storia.
Io non so perché ma più pesto fango e 
più mi viene da dire:
ADESSO TOCCA A TE
TIRA FUORI L’ARTISTA ANCORA INEDITO
CHE È CHIUSO DENTRO TE!
 
Forse sono solo una dannata testarda 
costretta a vivere questa realtà con una 
scarpa nel fango ma che nonostante tutto 
non vuole smettere di credere che l’altra, la 
scarpetta ancora da calzare, quella che trovi qui 
sotto rappresenti il SOGNO, quel DESIDERIO di 
FELICITÀ che è innato in ognuno di noi quindi 
“tu sogna e spera fermamente dimentica il 
presente e il sogno realtà diverrà!”.

Cenerentola - song: E adesso che tocca a me - Vasco Rossi



Dallo Spirito proviene ogni esistenza,
nello Spirito è radicata ogni vita,
verso lo Spirito evolvono tutti gli esseri.

A dire il vero confesso che anche io non sono ancora arrivata 
a comprendere appieno tutto ciò che ci ha lasciato questo 
personaggio, a volte sono pensieri talmente ancora non pensati 
che sembrano quasi delle pure astrazioni o allucinazioni per le 
nostre menti ristrette e pigre.
Decido così di chiedere a una persona speciale un aiuto. 
Mi accoglie nel suo regno in una calda giornata di estate e ascolta 
tutte le mie fantasie con pazienza e mi dona un piccolo scritto 
di una paginetta che in realtà racchiude il segreto di un dono 
epocale lasciato all’umanità. Mi invita a visitare il suo giardino 
come se questo racchiudesse un segreto che si va a svelare solo 
per chi è in grado di coglierlo… adesso è il mio momento, la mia 
occasione e mi spalanca quel piccolo cancelletto di legno e mi 
immergo nel verde e nei mille colori e nelle sue parole, un inno 
alla vita, all’umano mentre percorro quel viale della Natura… 
quel Miracolo che ogni giorno si rinnova. 
Mi lascio trasportare passo dopo passo dai riflessi della luce fra 
gli alberi, da suoni ormai inusuali che richiamano alla memoria 
flash già vissuti, da macchie di colori contrastanti che vanno 
a comporre meravigliose armonie in un percorso che piano 
piano conduce verso un laghetto, verso un CENTRO in cui “le 
coincidenze”, “i casi” vanno a comporre un disegno, il disegno 
della VITA… della MIA... 
Osservo quella statua marmorea, una presenza femminile così 
fragile ma nello stesso tempo salda e in quel viso 
ritrovo lo sguardo della mia compagna di viaggio 
che mi sorride lì accanto, quasi mi conoscesse 
dall’inizio dei tempi, Claudia B. 
Allora tutte quelle voci portate dal vento prendono 
UN SENSO là dove sembrava un senso non ci 
fosse, tutte le mie immani fatiche prendono un 
SENSO, tutti gli incontri della mia vita anche il più 
insignificante hanno un SENSO… anche tu che stai 
leggendo ne fai parte.

IL CASO non è altro che una svista, un buco, solo 
un semplice piccolo buco che può essere riempito, 
colmato dalla nostra CURIOSITÀ, dalla nostra voglia 
di VIVERE e di incontrare il nostro vero Sé.

Rudolf S. (Rudolf Steiner) - song: Manifesto futurista della  
nuova umanità' - Vasco Rossi


