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FRANCESCO GARITO  

 

YANEZ E LE FOTOGRAFIE DI GARITO 
Sanremo 2011 ha portato un mucchio di consensi al nostro Davide Van De Sfroos e alla sua YANEZ. Un successo 
in termini di voti, che hanno permesso al cantautore comasco di giungere quarto nella classifica finale del festival, 
ma anche un successo per come è stato accolto e ammirato l’uomo, prima ancora che il cantautore. Se Paola 
Gallo da Radio Italia SMI ne ha elogiato la vena artistica, l’Osservatore Romano ne ha elogiato la compostezza e 
l’assoluta coerenza, additandolo ad esempio nel mondo dello star-system. Quindi è arrivato un bellissimo 
editoriale del direttore di Oggi Umberto Brindani (grazie a Laura per avercelo segnalato)  a celebrare YANEZ. Tra 
pochissimi giorni uscirà il nuovo album di De Sfroos e noi, il prossimo numero, andremo a recensirlo ritornando 
anche al Festival che mai come quest’anno è stato “cantautorale” e di altissimo livello.  
In questi giorni ad allietare musicalmente le nostre giornate ci pensa un ragazzo di origini calabresi che ha trovato 
a Firenze il luogo adatto a comporre e portare alle stampe un disco d’esordio con i controfiocchi. Lui è Francesco 
Garito e il suo FOTOGRAFIE è un signor disco. Garantisce Max Larocca.                                                                (RM) 
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DISCHI DEL MESE 

STEFANO VERGANI  
“E allor pensai che mai” 

 

 

 
 

di Fabio Antonelli 
Non bisogna lasciarsi ingannare dalla voce roca e cavernosa, un poco borbottante, perché Stefano Vergani ha in 
realtà solo ventotto anni, sebbene occorra dire che ha già all’attivo altri due dischi La musica è un pretesto, la 
sirena una metafora ( 2005) e Chagrin d'Amour (2007). Quindi non ci troviamo di fronte né un’opera prima 
davanti alla quale chiudere eventualmente un occhio su qualche aspetto meno convincente, né un’opera seconda 
quella che dovrebbe essere per ogni autore o la conferma del proprio talento oppure il proseguire su un proprio 
percorso più o meno derivativo da altri predecessori o magari di suo mediocre. Com’è allora questo nuovo lavoro 
di Stefano? Beh, diciamo che se il disco d’esordio peccava forse nell’essere troppo impregnato dalle stesse fonti 
cui Vergani s’ispirava cioè Capossela, Conte, Fossati, Jannacci, con il successivo disco era sembrato affrancarsi 
maggiormente con scelte più originali, anche se certe influenze erano a tratti ancora presenti, ora sembra quasi 
tornare sui propri passi, si percepiscono riferimenti ai propri idoli piuttosto dichiarati, basti pensare a Happy 
rhymes, che già nel titolo mi ricorda Happy  feet di Paolo Conte e in cui non mancano neppure i coretti. A questo 
punto però non possiamo più parlare di Vergani come artista derivativo, bensì come un’artista che ha ben 
presente a quale stile ispirarsi finendo però elaborare un proprio percorso personale e originale nel frattempo, che 
gli permette comunque di non confondersi con altri. Se riascoltiamo il disco sotto questa nuova luce ecco allora 
uscire allo scoperto ottimi brani come l’apri pista Mercoledì un caldo swing in cui Stefano canta anche un piccolo 
frammento nel suo dialetto «Varda l’è l’bagai del majalach l’è vegnù grand / mi se ricordi quand te seredt volt 
insci» oppure Tre cuori, malinconica canzone che ci narra un amore che ormai si trascina stancamente, dettato 
più dall’abitudine che da un passionale amore o come la successiva L’uomo cannone il cui titolo ricorda la 
famosa canzone di De Gregori e che ci narra dell’ammirazione senza limite di un figlio d’arte per il proprio padre 
«Padre il mestiere che sei io sarò, l’uomo cannone». Molto soft e piena d’atmosfera è invece la title-track, 
veramente deliziosa è poi Mariarosa, una canzone sospesa tra rumba-beguine e sonorità mariachi che, ad 
ascoltarla, non può non venir voglia di stringersi alla donna della canzone e ballare, anche se poi come ogni 
attimo magico tutto finisce fin a cantare «E a quel paese io ci voglio andare a piedi / e stai sicura che per strada 
troverò quello che ho perso». Il disco si chiude con Amabili, brevissima canzone di poco di due minuti, registrata 
forse dal vivo visto l’evidente chiacchiericcio di sottofondo e che forse racchiude in sé il vero volto di Vergani, per 



quell’intimismo un po’ minimalista che la contraddistingue e quella filosofia schietta «Ed è per questo che ci piace 
ed è per quello che suoniamo / per uomini gentili e i farabutti per signore in carriera / e parrucchieri per ministri e 
per portieri / certo ad ascoltarci sono pochi ma buoni / e il resto sono amabili … ». 
 
 
Tracce      

01. Mercoledì 

02. Ho giocato e perso l’anima ai dadi 

03. Tina 

04. Martin 

05. Tre cuori 

06. L’uomo cannone 

07. Pennacchio 

08. E allor pensai che mai 

09. Happy rhymes 

10. Mariarosa 

11. Scarpe bianche 

12. Gli ultimi 6 mesi 

13. Tuttolamorecheso 

14. Amabili 

 

 

Link 
www.stefanovergani.it 
www.myspace.com/stefanovergani 



FRANCESCO GARITO 
“FOTOGRAFIE” 

 
di Rho Mauro 

 
 

Esattamente un mese dopo la recensione di DROPPING DOWN il nuovo – splendido -  lavoro di Giulia Millanta 
ecco che la scena musicale fiorentina è di nuovo alla ribalta sulle nostre pagine.   
Quella fiorentina, e toscana in generale, è una buona scuola con buone palestre … parliamo dei nostri beniamini 
Max  Larocca e Stefano Barotti e poi di tutti quegli artisti che nel tempo abbiamo imparato a conoscere proprio 
come Giulia Millanta, l’Orchestra del Rumore Ordinato, i Del Sangre … insomma una bella dote.  
Questo mese è la volta del cantautore (fiorentino d’adozione ma calabrese d’origine) Francesco Garito. Manco a 
dirlo, dobbiamo all’amico Max  la segnalazione di questo disco d’esordio. 
FOTOGRAFIE è bell’esordio, un disco che mischia con estrema maestria una solida tradizione cantautorale con 
una buona dose di rock d’autore. Accanto ad accorate ballate si trovano sferzate chitarristiche di prim’ordine che 
rendono l’ascolto sempre piacevole.  
Francesco Garito  compone testi e  musiche di tutte le dieci tracce che compongono il disco. Da cantautore di 
razza le sue armi sono una penna molto ben ispirata, una chitarra e, all’occorrenza una bell’armonica 
“dylaninana”. Sono della partita anche Gianfilippo Boni  presenza fissa  nelle cose musicali fiorentine. Boni è un 
fine pianista e suona indifferentemente tastiere e l’organo hammond  occupandosi anche dei sintetizzatori. Boni 
siede con lo stesso Garito sulla poltrona della produzione artistica dell’album. Una garanzia. 
Presenza costante tra i musicisti è anche quella di Bruno Mariani, fine chitarrista già con Dalla, Carboni e Bersani  
e a proposito del quale, personalmente,  ho nel cuore un ricordo indelebile della mia gioventù … era il 1989 e 
Luca Carboni pubblicava (prodotto proprio in collaborazione con Bruno Mariani) quell’album magnifico ed 
imprescindibile che era (è) PERSONE SILENZIOSE. Così quando ho letto nei crediti il nome di Mariani ho avuto un 
sussulto … indubbiamente il segno che la via che ha deciso di percorrere Francesco Garito non è una qualunque. 
Ottime poi sono anche le prove di Bernardo Baglioni altro  guitar-hero fiorentino che noi cabiatesi ben ricordiamo 
con Max in concerto qui in paese.  Altro guitar-hero è Mike Ballini dell’Orchestra del Rumore Ordinato presente 
nella traccia  FUOCHI D’AGOSTO. Lorenzo Forti al basso e Alessandro Potini alla batteria chiudono la ciurma che 
ha contribuito a far prendere il largo a questo FOTOGRAFIE. 
Il disco si apre con un INTRO che, per certi versi, mi ha ricordato molto l’inizio dell’album d’esordio di Larocca. Là 
era “una voce dal passato” che ci parlava mentre qui l’esordio è affidato ad un brevissimo stralcio dell’audio dello 
storico  film “Capitani coraggiosi” di Fleming. 
Quindi è con LE NUOVOLE che facciamo il primo incontro con l’arte di Francesco Garito. Una dolce ballata che si 
dipana  tra chitarre, tastiere, pianoforte ed archi e  che ci regala le prime suggestioni positive 



LA CADUTA è già una svolta decisamente rock. Garito strizza l’occhiolino a sonorità decisamente più forti e tutta la 
perizia di chitarrista slide di Baglioni risplende nei suoni di questa “fotografia”.  
La successiva QUO VADIS BAY?  mantiene ben alto il livello d’ascolto e con il ritornello che titola il pezzo è una di 
quelle canzoni che vengono subito memorizzate e che ci si ritrova a canticchiare in breve tempo. 
E’ quindi il momento di FOTOGRAFIE, la title track e, a parere mio, la miglior composizione di questo disco 
d’esordio di Garito. Una ballata dai toni decisamente tenui e dalla struttura musicale veramente molto delicata. 
Un organo hammond suonato da Antonio Masoni si somma al pianoforte di Boni e alla sapiente arte chitarristica 
di Bruno Mariani. Una canzone che a fine anno troverete, per certo, tra le migliori del 2011. 
LA VELA MAESTRA ci riporta  a sonorità ben più rock e si avvicina di più a pezzi come LA CADUTA e QUO VADIS 
BABY?.  
LA FIERA DEI DELIRANTI è un pezzo che ho trovato molto affine (per ispirazione) ad un’altra canzone presente ne 
IL RITORNO DELLE PASSIONI di Max Larocca: là era LA FIERA DELLA VANITA’ … quella di Garito è una visione 
parallela  una ballata allegra, decisamente il momento più “leggero” del disco. 
IL DUBBIO è un buon esercizio di stile che ci porta a i FUOCHI D’AGOSTO altra bellissima  ballata che viene 
impreziosita dalla chitarra di Mike Ballini  che ricama finemente l’abito musicale del pezzo in collaborazione con 
l’organo hammond suonato da Boni e la precisa sezione ritmica del duo Potini – Gallelli. 
COME  racchiude in sé tutta la fine arte di Garito unendo ad un testo molto ispirato e riflessivo uno spirito rock che 
le sempre perfette chitarre di Baglioni e l’hammond di Masoni  contribuiscono ad impreziosire fino  alla 
perfezione. 
BON VOYAGE è la canzone che chiude il disco. Per l’epilogo Garito sceglie il profilo minimalista. Solo lui, la sua 
chitarra acustica, il giusto pianoforte di Gianfilippo Boni  e una spolverata d’archi.  Musicalmente ridotta all’osso 
la canzone è il classico gioiellino, il valore aggiunto di un disco d’esordio che è stato curato in ogni minimo 
dettaglio e che proietta Garito nell’orbita dei Cantautori con la “C” maiuscola. 
FOTOGRAFIE è il disco di una grande promessa che la prima scommessa della sua carriera l’ha già vinta. 
Attendiamo conferme.  
  

www.myspace.com/fleming3374 
 
 

Piccola Biografia a cura dell’artista 
Cantautore, ho iniziato a suonare le mie canzoni nel 1999 con la band “Latebra”. 
Nel 2003 ho fondato il duo “Cortez the Killer” proponendo in chiave acustica un repertorio di cover della west 
coast americana, del british rock e della scena cantautorale italiana. 
Nell'aprile del  2004 al centro sociale “Il Cantiere” di Monterotondo (Roma) ho aperto il concerto di Paolo 
Benvegnù (ex Scisma). 
Nell'agosto del 2004 sono stato direttore esecutivo del festival itinerante “Musica, vino & Molise”. 
Nel 2004 ho partecipato come manager di produzione al disco d'esordio della band romana “Pura Utopia” 
registrato al PIN studio di Vasto e prodotto dalla Violipiano Records. 
Mi sono trasferito a Firenze nel dicembre 2004 dove ho iniziato l'attività di musicista di strada, riconosciuto dal 
Comune di Firenze, che a tutt'oggi svolgo. Sono socio fondatore dell'associazione artisti di strada “Open Art”. 
Nel settembre 2005 ho fondato la “Banda Fleming” con cui ho svolto una fitta attività live in Toscana ed un breve 
mini tour in Sardegna. 
Nel novembre 2007, a Firenze, ho partecipato alle semifinali nazionali del Rock Contest. 
A luglio 2008 ho partecipato, a Rieti, alle semifinali nazionali del Premio Poggio Bustone (Premio Battisti). 
Suono in duo acustico in vari locali fiorentini tra cui gli storici Eskimo Club ed il Porto di Mare per le rassegne 
“Palco d'autore” e “Stazione cantautori”. 
A gennaio 2009, all'interno della rassegna “Stazioni Cantautori”, ho aperto il concerto fiorentino di Max Manfredi. 
A febbraio 2009 ho partecipato con Max Larocca, Orchestra del Rumore Ordinato, Luca Ghielmetti, Augusto Forin, 
Cristiano Angelini e Alessio Brunialti al tributo a Luigi Tenco "Ciao amore ciao" svoltosi a Como presso il Circolo 
Arci Xanadù. 
A marzo 2011 uscirà il mio primo disco con la produzione artistica di Gianfilippo Boni e l'importante 
collaborazione di Bruno Mariani (Lucio Dalla, Luca Carboni, Samuele Bersani).  



PIERO CIAMPI 
PIERO CIAMPI LIVE 

- E CONTINUO A CANTARE - 
 

 
 
 

di Fabio Antonelli 
 

«Sai che cosa ti dico? Va-ffan-culo» così Piero Ciampi esprime con veemenza la propria rabbia in Adius e ad essere 
sincero la stessa espressione mi è venuta immediata nei suoi confronti nel sentirlo affrontare così una persona 
del pubblico «Taci! Tu parla quando te lo dico io, scusami perché se tu vuoi parlare, vieni qua, io rischio tu no, tu 
sei un anonimo io no», ma poi eccolo subito dopo cercare di portare avanti il ragionamento appena iniziato, 
facendo però una gran fatica persino a pronunciare o completare le parole che ha in testa, in preda ai fumi 
dell’alcool, ormai Piero si sente già in colpa della propria spropositata reazione e allora cerca di rimediare con 
l’ascoltatore di prima «così ti rispondo anche a te, però non la prendere come un’offesa» e tutto questo proprio 
prima di cantare quel simbolo di abissale solitudine che è Adius. Il quadro improvvisamente è mutato. 
Tutto questo avvenne durante la sua unica presenza al Premio Tenco, siamo nel lontano 1976 e solo quattro anni 
dopo Piero morirà di tumore alla gola lasciando un grande vuoto, perché un personaggio così non avrebbe mai 
potuto lasciare indifferente né l’ascoltatore più attento di allora né tanto meno quello di oggi. Questa preziosa 
registrazione fino ad oggi pubblicata solo su un cd a tiratura limitata allegato ad una rivista nel 1995, torna così 
finalmente alla luce grazie ad un’operazione guidata dal Club Tenco e dal Comitato Piero Ciampi ed ha un 
grandissimo pregio, quello di mostrare il vero volto di Ciampi, non tanto quello magari più misurato e pacato dei 
dischi, quanto quello inquieto, rissoso e tenero allo stesso tempo dell’uomo Ciampi, quasi sempre ubriaco 
soprattutto quando doveva salire su un palco e per questo fragile come un bambino, tanto da iniziare invece così 
«avevo programmato un certo discorso, il mio problema è questo, che voi dovete stare molto calmi ed ascoltare», 
uno spettacolo tenuto lo stesso anno al Ciucheba di Castiglioncello, la cui registrazione chiude il primo cd. 
E’, come potete ben capire, una dichiarazione che è già una resa, quella di chi sa di non poter contare su se 
stesso nel governare come vorrebbe la propria performance ed in fondo la propria esistenza, avvolta in una 



infinita indifferenza «mi precipitai in un’osteria ed esplose l’indifferenza, non ne uscii più, per questo non so se 
siete ancora accesi occhi lontani, intanto, tra niente e niente, le braccia incrociate nella testa mi accingo a tutto … 
e continuo a cantare» e poi ancora «Vi dico che sono infelice, io sono veramente infelice, non riesco più ad amare, 
non riesco più ad amare … io sto solo, io sono un uomo solo» questi sono solo alcuni frammenti della lacerante 
poetica di Ciampi. 
Ecco, tutto questo è stato Piero Campi, un poeta senza mezze misure, prendere o lasciare e nel secondo cd che è 
la registrazione, datata 28 giugno 2008, di una splendida serata organizzata dal Club Tenco al Teatro Regio di 
Parma, una bella rappresentanza di più o meno giovani cantautori ha voluto rendergli omaggio e tra questi credo 
che si siano particolarmente calati nella parte Pino Pavone, già collaboratore ai tempi dello stesso Ciampi, Mauro 
Ermanno Giovanardi al fianco dei La Crus e un’intramontabile Nada. 
 



 

 ADAILYSONG & ANDREA DE ROSA 

 
 

 
di Rho Mauro 

 
Vado a dirvi, in premessa, che la presente non è una recensione di un disco, quanto la presentazione di un 
interessantissimo progetto musicale. 
L’ascolto del prodotto è stato, infatti, limitato a quel che si può ascoltare su internet ai seguenti link: 

 
http://www.reverbnation.com/adailysongeandreaderosa 
http://www.youtube.com/user/MrMagLab 
http://www.myspace.com/adailysong84 
http://www.myspace.com/andreasuona 
 
ADAILY SONG & ANDREA DE ROSA è una band napoletana capitanata, per l’appunto, dal cantautore Andrea De 
Rosa. Gli altri membri dell’ensemble sono: Fabrizia Nicolosi al violoncello, Alessia Viti al violino e Bruno Bavota al 
pianoforte. I membri del gruppo hanno tutti un’estrazione musicale classica e questo si riflette ovviamente sul 
risultato finale: suoni perfetti al punto giusto e virtuosismi mai fini a sé stessi. Un classico “capolavoro” di musica 
ragionata. 
La band si è formata solo nel 2010 ma, a confermare che è già una bella realtà, c’è il nome di un’artista 
affermato come Peppe Voltarelli al quale i nostri avuto l’onore di aprire i concerti. E scusate se è poco. 
Tra i brani che ho potuto ascoltare ci sono la splendida ELOISE che rappresenta appieno quel misto tra folk e 
tradizione musicale classica che attrae l’ascoltatore e non lo lascia più. Questo brano è ispirato al film di Wim 
Wenders, “The Milion dollar  Hotel”. Canzone ammaliante.   
MEMORIA è un’altra canzone dal tessuto classico: il pianoforte sempre in bell’evidenza, l’ottimo lavoro vocale di 
De Rosa,  il violino che ricama l’aria … uno splendore musicale … seppur trattando di tematiche oscure.  
IL SUONO DEI PENSIERI   è  un brano strumentale davvero bello e delicato. Un pezzo di autentica bravura dove i 
nostri dimostrano tutto il loro valore. Non c’è bisogno di parole se sai suonare bene … catturi l’attenzione 
dell’ascoltatore con continui cambi di registro. Tre minuti e quaranta secondi di delizia. La trovate su YOUTUBE. 
IL GIARDINO MERAVIGLIOSO conclude in maniera superba il nostro mini tour nel mondo musicale di questa band 
napoletana a cui, di già, possiamo sentirci affezionati. Non è musica convenzionale quella degli ADAILYSONG & 
ANDREA DE ROSA.  
 



SANREMO 2011 

 
di Lalla 

   Anche quest’ anno è partito il solito, vetusto, ingombrante carrozzone del Festival della Canzone Italiana, che 
comunque, al di là delle inevitabili e giustificate critiche, continua ad incuriosire e ad appassionare folle di 
telespettatori, me inclusa.. 
   Confesso che la curiosità di vedere sul palco dell’Ariston Gianni Morandi (comunque un autentico uomo di 
spettacolo), Luca e Paolo, Belèn che balla il tango, oltre ovviamente a nomi interessanti della canzone italiana, ha 
prevalso per un po’ finché la noia della prolissità generale, le frequenti interruzioni pubblicitarie nonché l’obbligo 
di ascoltare certi “strazi” musicali non mi hanno indotto a cambiare canale, molto spesso se devo dirla tutta….. 
   Da dove iniziare? Dalla meravigliosa performance di Benigni? Che comunque non era lì per cantare, anche se 
poi ha emozionato tutti con l’inno d’Italia cantato a cappella? Lode a Roberto, orgoglio italiano, artista trascinante 
ed illuminato che ci racconta con passione da dove veniamo e di cosa possiamo giustamente essere fieri e invita 
tutti noi a svegliarci!! 
   Per quanto attiene al mio gusto musicale, la più bella sorpresa è stato Raphael Gualazzi, vincitore nella sezione 
Giovani: la sua canzone (“Follia d’amore”), la sua voce e il suo swing mi hanno rapita già dal primo 
ascolto…prevedo per lui un’intensa e luminosa carriera (in realtà ha già firmato con la Sugar di Caterina Caselli..). 
    Dei cosiddetti big ho apprezzato  soprattutto la canzone dei La Crus (ottimo l’intervento vocale della soprano 
Susanna Rigacci), mi è piaciuto Tricarico, anche se come cantante lascia un po’ a desiderare (eppure, e mi 
stupisco di me stessa, mi ha anche fatto piacere la canzone di Toto Cutugno “L’italiano”!!!!), mi sono piaciuti 
abbastanza Van De Sfroos (il suo punto forte sono i testi, e io che non sono lombarda, come tante altre persone, 
mi perdo quasi tutto il senso della canzone) e Vecchioni (sono però contentissima della sua vittoria) e di più Luca 
Madonia, nonostante il dimostrabile “plagio consenziente” su Battiato; sul fronte femminile, mi ha un po’ delusa 
Nathalie, ho apprezzato la canzone di Anna Oxa che senz’altro merita più ascolti, e mi fa stare bene guardare e 
ascoltare Giusy Ferreri, pur nelle sue imperfezioni. Un discorso a parte merita Patty Pravo, che può essere sublime 
o terrificante: un vero peccato non aver potuto assistere al duetto con Morgan (recuperabile assolutamente su 
youtube!!) in quella che senz’altro è una delle canzoni più belle del festival, “Il vento e le rose”, ma davvero 
imbarazzante nella versione di “Mille lire al mese”, dove sbagliava continuamente il testo e farfugliava il resto…. 
   La serata migliore per me è sempre quella dei duetti (il venerdì), anche con abbinamenti azzardati: vale per tutti 
Carmen Consoli con Madonia e  Battiato (cosa c’è di più eccitante di una donna  bella sui tacchi che suona la 
chitarra elettrica???), ma non è da meno la grande Nina Zilli (anche fisicamente, visto come lo sovrastava) con 
Giovanardi dei La Crus; molto bello anche il duetto del nostro comasco Davide con Irene Fornaciari, come la 
presenza e la voce di Francesco Sarcina delle Vibrazioni con Giusy Ferreri; simpatici Lillo e Greg con Pezzali (ma 
chi l’ha vestito la prima serata? Era inguardabile!), grandissima la PFM (in verità molto criticata) con il 
vincitore...beh, diciamo che qualcosa di bello si è visto anche lì........ 
 
   (Tanto lo so che l’anno prossimo sarò ancora lì a curiosare, anche se non ci sarà Cristina Donà ne’ tantomeno 
Roberta Carrieri o Cecilia Chailly,  Morgan sarà ancora fuori e neppure Paolo Conte sarà ospite, Beppe Grillo non 
farà uno dei suoi monologhi e non presenteranno Victoria Cabello o  Linus....ma forse tornerà Roberto Benigni, 
rivedremo Battiato o Ruggeri, e tornerà Giorgia e debutteranno tra i giovani Beatrice Antolini e    Arturo Fiesta 
Circo) 
     Alla prossima, e “buena musica siempre”!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  LALLA 



 

 

 
 

VISITATECI  
 

www.iltonnuto.it 
 
 
 
 
 
 

www.myspace.com/iltonnuto 
 

www.myspace.com/latonnuta 
 

www.myspace.com/faz70 
 

www.myspace.com/fabioantonelli 
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Il TONNUTO è ciclostilato in proprio ed ha un contenuto meramente informativo senza alcun scopo di lucro e privo di ogni e 
qualsiasi forma pubblicitaria. E’ distribuito gratuitamente e non intende infrangere  copyrigths, siano essi relativi a testi, 
immagini e quant’altro ivi contenuto, che restano di esclusiva proprietà degli aventi diritto. I testi de IL TONNUTO sono 
esclusivamente creazioni intellettuali dei singoli autori firmatari i quali ne confermano l’unicità ed autenticità. 
IL TONNUTO è stampabile ogni mese gratuitamente dal sito www.iltonnuto.it 
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