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Va in scena “IntonaRivoli”
stasera si “suona” il Castello

L’evento

Il mare a Fenestrelle
tra pirati e avventurieri

“Rotte mediterranee” da oggi al Forte

«R
OTTE mediterranee» passa attra-
verso i forti, quelli di Gavi, Vinadio,
Exilles. E da oggi anche a Fenestrel-

le, che nell’ambito della manifestazione, ispi-
rata al dialogo tra i popoli che si affacciano sul
Mediterraneo, mette in scena un weekend di
eventi. Una fortezza di montagna che si tra-
sforma in un porto di mare con le sue genti, le
storie, i traffici e i viaggi. Gli appuntamenti so-
no organizzati dalla Fondazione per il Libro e
prendono il via alle 21 nella Piazza d’Armi del
forte. L’incursione da pirata alle mura della
fortezza-vascello di Manolo aprirà la serata. Il
notissimo arrampicatore trentino si muoverà
da par suo sui muraglioni di Fenestrelle, inse-
guito dai fari e accompagnato delle letture dei
testi dello scrittore e critico letterario Vincen-
zo Jacomuzzi. Alle 21.45 ci si sposta alla Chie-
sa del Forte per il concerto degli Agricantus. 

La nave riparte nel pomeriggio di domani.
Dalle 14 alle 16 tocca ai fantasmi di due pri-
gionieri illustri di Fenestrelle, François Xavier

de Maistre e Vincenzo Gioberti, che racconte-
ranno le loro storie — con la voce degli attori
Paolo Giangrasso e Alberto Valenti — nelle
pagine che Jacomuzzi ha scelto rispettiva-
mente da Viaggio intorno alla mia camera e Il
primato morale e civile degli Italiani. Alle 21,
nella Chiesa, il concerto «Tabù» del cantauto-
re e compositore Remo Anzovino. Domenica
si chiude: mascherate e balli dal Carnevale di
Venezia, alle 10; cinema con il documentario
di Niccolò Fabi e Andrea Cocchi Live in Su-
dan, alle 18; musica con Pino Marino, alle 21.
Info www.fieralibro.it

(r. t.)

Manolo si arrampica nella
notte sulla muraglia come
fosse un arrembaggio
Le note degli Agricantus
e le pagine di De Maistre

NICOLA GALLINO

I
MMAGINATEVI quindici lillipuzia-
ni che si calano con funi dal terzo
piano del Castello di Rivoli. Che si

sporgono dal cornicione per provare
che suono fa un corpo che cade. Che
sbucano dai finestroni juvarriani pic-
chiettando vetrate, raschiando matto-
ni settecenteschi, interrogando il cotto
con misteriose bacchette e martelletti.

Non sono architetti a caccia di crepe e
intenti a sondare la stabilità del monu-
mento. Sono gli artisti della compa-
gnia francese Décor Sonore, che da
stasera a domenica trasforma la dimo-
ra sabauda in uno smisurato strumen-
to musicale. Un immenso tamburo, un
colossale xilofono pronto a risuonare
in ogni anfratto e in ogni superficie in
una irripetibile partitura di pietra per il
pubblico di «Teatro a Corte». Il proget-
to si chiama Instrument-Monument.
Nato nel 2003 in Francia, ha già fatto
suonare monumenti e palazzi in varie

parti del mondo e ora approda al Ca-
stello con una performance dal titolo
IntonaRivoli.

La prima incursione al Castello l’a-
vevano già fatta mesi fa. Un sopralluo-
go per buttare giù una semi-partitura.
Sono tornati sabato scorso. Per sei
giorni, dalle dieci del mattino alle due
di notte, si sono aggirati intorno. Han-
no provato uno ad uno i porfidi e i vetri,
i marmi e i mattoni, le grate e le lose.
Hanno domandato suoni ai diversi
materiali e superfici, hanno posiziona-
to decine di microfoni per disegnare il

percorso di un’opera musicale ano-
mala che si dipana nel tempo e nello
spazio.

Si parte dal corridoio del Combal.Ze-
ro. I musicisti sono disseminati un po’
ovunque, sul tetto, sul prato. C’è chi
percuote le pareti con una bacchetta
da rabdomante di suoni, chi picchia
con una scopa, chi batte il vetro con le
mani. Una selva di microfoni cattura e
amplifica la rete dei punti prescelti: le
porte di vetro della Manica Lunga, il ra-
me delle grondaie, il ferro battuto del
ristorante, il lastricato e gli ombrelloni

della caffetteria. I suoni confluiscono
nel groviglio di auricolari che avvolge
la testa di Michel Risse: l’inventore-
compositore di Décor Sonore che dà
istruzioni, alza, abbassa, assembla rit-
mi e basse frequenze su una pagina di-
segnata soltanto nella sua mente. Na-
sce come musicista, Risse. Ma dice di
esser stato salvato dal teatro. «La vita
del musicista è troppo noiosa. Lo stes-
so brano illuminato e visto attraverso
lo spettacolo dei suoi musicisti che lo
eseguono è tutta un’altra cosa. Ha un
altro effetto su di noi». Gli spettatori si
muovono e i musicisti si spostano con
loro. IntonaRivoli discende nell’atrio,
risale le installazioni, si cala dalle co-
lonne in un contrappunto sensoriale a
metà fra un ready made di John Cage e
una performance di ambient music.

Abituati alle bizzarrie degli artisti
contemporanei, al Museo non fanno
una piega. Anzi. Massimo Melotti:
«Hanno fatto salti mortali per non alte-
rare la struttura. Non hanno piantato
un chiodo ma soltanto appoggiato i lo-
ro strumenti. In compenso abbiamo
scoperto che, toccata, anche una ba-
laustra di marmo può emettere un suo-
no sorprendente, meraviglioso».

IntonaRivoli dura un’ora. Lo si può
ascoltare questa sera, domani e dome-
nica 20 alle 21.30 e poi basta. Impossi-
bile replicarlo altrove. Ogni volta è una
prima mondiale e un unicum. Per for-
tuna sarà registrato. 

LO SHOW
Due
momenti di
uno show
della
compagnia
francese
Décor
Sonore, che
“suona” i
monumenti
secondo un
fantasioso
progetto
artistico del
fondatore
Michel Risse

Per “Teatro a Corte”
la spettacolare
maxiperformance
dei francesi
Décor Sonore
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Stasera estate

LeRECENSIONI

R
icordate l’«intonaru-
mori»? Fu inventato
nel 1913 da Luigi Rus-
solo. Consisteva in un
parallelepipedo di le-

gno al cui interno si trovavano la-
stre di ferro, ingranaggi e corde
metalliche che,manovrate dal suo-
natore mediante leve e pulsanti,
producevano crepitii, ronzii, gor-
golii, sibili, tonfi. L’intonarumori
ci è venuto in mente al Castello di
Rivoli, dove la compagnia france-
se Instrument-Monument ha alle-
stito, per il festival «Teatro a Cor-
te» diretto da Beppe Navello, una
performance intitolata, non a ca-
so, Intonarivoli. È uno spettacolo
studiato apposta per il Castello e
rientra in una ricerca artistica il
cui scopo è trasformare i monu-
menti in strumenti musicali. La
mole squadrata e imponente del-
l’edificio finisce perciò per trasfor-
marsi in una specie di enorme or-
gano dal cui ventre vengono
estratti suoni, piste sonore, tracce
musicali che probabilmente non
troveremo altrove. Come dire:
ognimonumento ha la suamusica.
È bizzarra e rigorosa la perfor-

mance sviluppata sul percorso
esterno della «manica lunga», tra
camminamenti, superfici a prato,
scale e facciate. Il pubblico (foltis-
simo) viene pilotato da «musican-
ti» in tuta bianca, occhiali neri e
lunghe aste bianche, tali da far
pensare ai musicanti ciechi di Raf-
faele Viviani. Si capisce che è sol-
tanto un’impressione. E si intui-
sce che il «clou» non è nei segnali
sonori provenienti dalle balcona-
te, dai cornicioni, dalle grondaie,
simili a spie segnaletiche per pedo-
ni ciechi. Il «clou» è nelle tre tappe
di questo singolarissimo viaggio.
La prima, dinanzi a una facciata,
consiste in un «concerto» i cui
strumenti sono la stessa facciata,

un balcone, una finestra, una lese-
na, un’ogiva. Questi elementi, varia-
mente percossi, sfregati da spazzo-
le di ferro, accarezzati da ferri da
stiro, emanano suoni che si parlano
e si rispondono, producono ritmo: il
ritmodell’architettura.
Il secondo momento ci porta in

un atrio dominato da due grandi
quadrati di ferro verso i quali «vo-
la», appeso a una fune, una sorta di
angelo armato di asta con la quale
creerà la sua musica scandita dal-
l’oscillazione della corda a cui è ap-
peso, mentre i compagni gli fanno
accompagnamento ritmico da altri
luoghi: scale, porte, anditi, pilastri.

Terza e ultima tappa: una porzione
di facciata esterna, dove non solo si
crea ciò che in musica si chiama
basso continuo, ma si sondano le
sonorità del mattone, delle inferria-
te, delle superfici piene e di quelle
cave, con un ritmo sempre più in-
calzante, addirittura travolgente.
Ecco: assistiamo al trionfo della
materia fatta teatro, e ascoltiamo il
ritorno di qualcosa d’arcaico, anzi
di primitivo, che impastato d’elet-
tronica ci trasporta in una dimen-
sione magica nella quale ogni pie-
tra svela il suono che nasconde co-
me una pepita.
Nella stessa sera, ma nel chiuso

di una stanza, il festival ha presenta-
toPendule, un concerto d’oggetti fir-
mato dai francesi Man’hu e Jéra-
nium. In un assemblaggio di rigatte-
ria degna dello scultore Tinguely,
ruote, cilindri, funi, palle, bottiglie,
eliche, catene, girando, urtandosi e
modificandosi, generano sonorità
che i due autori manovrano nell’om-
bra creando uno stranissimo effetto
di «musica che si vede». Divertente
e ingegnoso, anche se non del tutto
originale.

«Teatro a Corte», Castello di Rivoli
«Intonarivoli»

****

OSVALDO GUERRIERI

Nocera Inferiore (Salerno).Al Castello Fien-
ga, ore 21, serata dedicata a Giacomo Puccini
con le opere Suor Angelica e Gianni Schicchi
dal suo celebre Trittico. Orchestra dell’Ope-
ra Nazionale di Cliji diretta da Joe Walsh e
Thomas Jaber, i solisti sono dell’Amalfi Co-
astMusic&Arts Festival.

Volterra (Pisa). Pinocchio - Lo spettacolo della
Ragione allestito alle 15,30 nel carcere con gli
attori della Compagnia della Fortezza. La re-
gia è di Armando Punzo. La stessa Compa-
gnia è protagonista alle 17 nella Chiesa sotter-
ranea del carcere del «Progetto Beckett-
Cap».

Fano (Pesaro).Al via la XVI edizione del «Fa-
no Jazz by Sea», rassegna che fino al 31 luglio
ospitamusicisti del calibro di Joe Lovano, Da-
ve Douglas, Yellowjackets,Mike Stern, Stefa-
no Bollani, Omar Sosa, Michel Portal. Aper-
tura con i Defunkt guidati da JosephBowie.

Roma.Nel suggestivo scenario del Ninfeo di
Villa dei Quintili, alle 20,30, viene eseguita
musica di Vivaldi con il duo formato da Lore-
to Gismondi e Mauro Salvatori. A Villa Pam-
philj, 21,15, prima nazionale di Fiesta gitana, il
nuovo spettacolo di AntonioMarquez.

Piegaro (Perugia). Inizia sulle sponde del-
l’omonimo lago «Trasimeno Blues», una del-
le principali rassegne europee del genere. Ol-
tre 30 i concerti, con artisti di internazionali
come Shemekia Copeland, John Lee Hooker
jr., Dr Feelgood e Eddy "The Chief" Clearwa-
ter. All’anfiteatro comunale, 21,30, suona Joe
LouisWalker.

a cura di Mario Priolo
festival@lastampa.it

Il Castello di Rivoli “suona”
lamusica dell’architettura

Monumento
in concerto
Unmomento

di Intonarivoli
lospettacolo

allestito
nelcastello

piemontese
dalla

compagnia
Instrument
Monument

per il festival
«Teatro
aCorte»

Sulmare il jazz
di Bollani eLovano

TEATRO

***************

PESSIMO
MODESTO
DISCRETO
BUONO
OTTIMO

ATTIVITA’ COMMERCIALI

Negozi/aziende acqu./gerenze

ACQUISTIAMO  conto terzi attività, indu-
striali, artigianali, commerciali, turistiche, 
alberghiere, immobiliari, aziende agricole, 
bar. Clientela selezionata paga contanti. 
Business Services 02.295.18014.

PER conto nostro cliente ricerchiamo 
in acquisto o in partecipazione studio 
di amministrazione oppure agenzia di 
assicurazioni. Valutiamo anche altre pro-
poste escludendo il commercio al minuto. 
Baldini 011.596.771.

Negozi/aziende vend./gerenze

ABBIGLIAMENTO bimbi con incasso di € 
350.000,00 localizzato su corso centrale 
in Torino. Avviamento pluriennale. Arredi 
completi. Cediamo € 165.000,00. Baldini 
011.596.771.

IMPORTANTE cittadina del cuneese cedo 
centralissima gelateria superattrezzata 
con alti incassi ed ottimo utile. Baldini 
011.596.771.

LOCALE intrattenimento ed organizzazio-
ne eventi leader in Torino con avviamento 
pluriennale, organigramma completo, 
atto a garantire un volume d’affari 
con ottimo reddito, cedesi. Baldini 
011.596.771.

MONCALIERI su primaria via di 
intensissimo passaggio cediamo storico 
ristorante pizzeria con licenza bar. Ampio 
locale di 200 coperti con dehor di mq 
600. Attrezzature, impiantistica ed 
arredi completamente a norma. Baldini 
011.596.771.

PROVINCIA  Torino primaria agenzia 
viaggi (categoria “A” illimitata) con pre-
stigioso incoming service. Volume annuo 
di sicuro interesse con organigramma 
di 12 persone. Avviamento 25ennale. 
Per impossibilità conduzione, trattiamo 
cessione. Baldini 011.596.771.

TABACCHERIA  ricevitoria lotto adiacen-
ze Rivoli forte passaggio alta redditività 
cedesi con dilazioni. Frana 011.562.3895 
- www.studiofrana.it

TABACCHERIA  ricevitoria Madonna 
di Campagna su via principale levate € 
26.000,00 cedesi con dilazioni. Frana 
011.562.3895 - www.studiofrana.it

TABACCHERIA  ricevitoria zona 
precollinare levate € 25.000,00, due 
addetti, cedesi prezzo su richiesta. Frana 
011.562.3895 - www.studiofrana.it

TABACCHERIA  ricevitoria zona Vanchi-
glia levate € 30.000,00, locale attrezza-
tissimo, cedesi prezzo su richiesta. Frana 
011.562.3895 - www.studiofrana.it

VIDEOTECA  angolare con 7 vetrine zona 
Borgata Vittoria, completamente a norma 
con attrezzature ed arredi completi, 7 
punti automatici, causa altre attività cedo 
€ 85.000,00. Baldini 011.596.771.

ZONA di alto passaggio cedo avviata 
estetica solarium. Attrezzatura completa 
atta a garantire continuità. Buon utile con 
clientela fidelizzata. Contratto locazione 
ex novo. Baldini 011.596.771.

LAVORO OFFERTE

Personale pubblici esercizi

A Torino ufficio marchi registrati ricerca 
personale ambosesso da inserire come 
addetti alla vendita, banconisti e addetti 
all’incasso. Anche prima esperienza. 
Telefonare 011.561.3453.

Agenti e rappresentanti

DITTA RIVAL, prodotti per industrie, 
negozi e ingrosso, seleziona in Luglio 3 
venditori/trici monomandatari automuni-
ti, per inizio lavoro a Settembre, su zone 
libere nelle provincie di TO - CN. Offronsi: 
zona in esclusiva, più provvigioni fino al 
15% più premi di vendita più concorso 
spese fino a € 825,00. Enasarco Telefona-
re 0332.458.338 Fax 0332.457.664 www.
rival.it.

PRESTIGIOSA società seleziona amboses-
si motivati e brillanti. Offre: formazione 
individuale, fisso mensile € 1.000,00 e 
valorizzazione del talento professionale. 
Telefonare al n. 011.227.121.

IMMOBILIARE VENDITA

Torino citta’

A. SERIM  011.562.9801 corso Giam-
bone libero piano alto luminoso ampio, 
ingresso 2 camere tinello cucinino bagno 
ripostiglio balconi cantina soffitta. www.
immobiliareserim.it

A. SERIM  011.562.9801 corso Orbas-
sano (piazza Omero) ultimo piano con 
ampio terrazzo di copertura, ingresso 2 
camere tinello cucinino bagno balconi 
cantina teleriscaldamento ascensore. 
www.immobiliareserim.it

A. SERIM  011.562.9801 strada Bramafa-
me 42 int., condominio ristrutturato con 
6 unità, mono e bilocali compreso box a 
partire da € 83.000,00; magazzino mq 
128. www.immobiliareserim.it

A. SERIM 011.562.9801 via Sansovino li-
bero in piccolo condominio, ottimo stato, 
ingresso 2 camere cucina bagno balconi 
cantina box. € 165.000,00.

A pochi metri da via Roma e da piazza 
Castello impresa prenota alloggi signorili 
di varia metratura con finiture di pregio 
in palazzetto di sole 11 unità. Tel. 
011.898.6213.

ATTICO corso Lione, con portineria, 
panoramicissimo soggiorno, 3 camere, 
cucina, biservizi, terrazzo, box. Eurocase 
011.580.6023.

COLLINA due ville attigue di 900 mq 
immerse in 2.500 mq di parco privato. 
Taba&Tabai 011.650.2132 - www.italrea-
lestate.com

CORSO STATI UNITI appartamento 
prestigioso in stabile signorile con porti-
neria, piano alto, panoramico. Intercase 
011.568.2865

CROCETTA  corso Mediterraneo, signori-
le, casa d’epoca, ristrutturato, ampio: sa-
lone, 4 camere, cucina, biservizi, cantina, 
soffitta. Gabetti 011.581.8338.

PIAZZA BENGASI  adiacenze, casetta 
indipendente su due livelli, basso fab-
bricato con box € 390.000,00. Gabetti 
011.619.9670.

PIAZZA RIVOLI  pressi libero subito otti-
mamente rifinito ingresso camera tinello 
cucinino bagno 2 balconi termoautono-
mo € 135.000,00. Gabetti 011.433.0766.

PIAZZA VITTORIO stabile d’epoca, 
ingresso, soggiorno, 2 camere, cucina, 
servizio. Ristrutturato. Taba&Tabai 
011.650.2132 - www.italrealestate.com

PRECOLLINA confine Torino - Moncalieri: 
splendido salone, 3 camere, cucina, bi-
servizi, terrazzo, box doppio. Taba&Tabai 
011.650.2132 - www.italrealestate.com

PRESSI  via Servais ampio ingresso 2 
camere tinello cucinino bagno cantina 
balcone stabile signorile. Gabetti 
011.756.688.

VIA BORGARO  anni ‘70 ingresso 2 
camere tinello cucinino bagno ripostiglio 
3 balconi cantina posto auto. Gabetti 
011.253.747.

VIA DANDOLO  corso Siracusa. Ingresso, 
3 camere, tinello, cucinino, bagno, 
ripostiglio, cantina, terrazzo verandato. 
Ampia metratura. Gabetti 011.359.393.

VIA LESEGNO  libero. Ampia metratura. 
Salone doppio, 5 camere, cucina, biservi-
zi, ripostiglio, soffitta, box. € 450.000,00. 
Gabetti 011.320.578.

VIA LUISA DEL CARRETTO  primo 
piano, spazioso appartamento, 85 mq 
circa. Anche per uso studio professionale. 
Gabetti 011.660.4240.

Torino provincia

BRUZOLO  stessa casa vendiamo appar-
tamenti parzialmente ristrutturati, diverse 
metrature. De Toma 011.562.1875.

CHIANOCCO zona residenziale, da 
privato, villa singola, recente costruzione, 
disposta su 2 piani, pavimenti in cotto, 
caminetto, forno legna, € 440.000. Tel. 
331.907.9897.

COLLEGNO  viale XXIV Maggio. Ultimo 
piano, panoramico. Ingresso, camera, 
tinello, cucinino, bagno, ripostiglio, 
balconi, cantina. Ristrutturato. Gabetti 
011.405.3870.

COLLINA Moncalieri, strada Cunioli Alti, 
villa in costruzione: ampio salone, sala 
pranzo, cucina, disimpegni, 3 camere let-
to, servizi, grande autorimessa, giardino. 
Tel. 334.166.3232.

GASSINO impresa prenota alloggi varia 
metratura in palazzina signorile immersa 
nel verde e comoda ai servizi. (E’ in 
costruzione il nuovo ponte che eliminerà 
le code). Tel. 011.898.6213.

MONCALIERI strada Castelvecchio, 
immerso nel verde con piscina, campo 
tennis, appartamento libero, signorile, 
completamente ristrutturato: ampio 
salone, cucina equipaggiata, lavanderia, 
disimpegni, 5 camere, servizi, taverna, 
alloggio servitù, spaziosi terrazzi, box. Tel. 
334.166.3232.

MONCALIERI vendesi villa strada Mon-
calvo, splendida posizione, vista panora-
mica. Ampia metratura, su tre livelli, con 
giardino ed autorimessa. Prezzo molto 
interessante. Tel. 349.150.6729.

PECETTO prestigiosa villa 360 mq 
completamente ristrutturata, ampie 
vetrate, giardino, piscina, boxes. Tel. 
011.649.0775.

PECETTO TORINESE  recentissima 
porzione di villa bifamiliare: salone, 5 ca-
mere, cucina, tripli servizi, garage. Ampio 
giardino. Gabetti 011.811.8612.

VENARIA recente villa a schiera, tre 
livelli, 270 mq, terrazzi, giardino, box, € 
460.000,00. Taba&Tabai 011.650.2132 
- www.italrealestate.com

Liguria

A. SERIM  011.562.9801 Porto Maurizio 
lungomare Vespucci fronte mare piccolo 
complesso residenziale in costruzio-
ne varie tipologie anche con giardino 
privato. Ottime rifiniture. Boxes. www.
immobiliareserim.it

A  Cervo Amoroso Costruzioni vende 
ville a schiera di pregio. Giardino, 
box, 150 mt. mare. Pronta consegna. 
339.528.0044 - 0182.559.273.

ALASSIO Geo srl, impresa edile, vende 
direttamente alloggi vista mare di nuova 
cosruzione in complesso residenziale 
immerso nel verde. Consegna luglio 
2008. Piscina. Numero verde 800.321.800 
- 011.839.1719.

ALBISSOLA MARINA  fronte mare 
20 mt spiaggia, alloggio climatizzato 
ristrutturato a nuovo. Soggiorno/cottura, 
camera matrimoniale, camera soppalcata, 
bagno, balcone, splendida vista. Raris-
sima opportunità. Fondocasa Albissola 
019.400.2258.

A pochi minuti dal centro di Sanre-
mo, nuova realizzazione stile liberty 
a 200 mt dalle spiagge a partire da € 
190.000,00. Rif 125 www.gmimmobili.it 
0184.507.242.

BERGEGGI piccola palazzina vista mare 
nuovi trilocali termoautonomi, terrazze, 
box da € 390.000,00. Sirimmobiliare 
019.859.427.

BERGEGGI rustico borgata ligure 
ingresso indipendente, vista mare, ampia 
terrazza, giardino, soffitta, box. Sirimmo-
biliare 019.859.427.

BERGEGGI spettacolare sul mare vista 
mozzafiato trilocale nuova ristrutturazio-
ne, ingresso indipendente, termoautono-
mo, garage. Sirimmobiliare 019.859.427.

BERGEGGI 50 mt. dal mare bilocale e 
trilocale termoautonomi, posto auto, 
sottopasso diretto spiaggia. Sirimmobilia-
re 019.859.427.

BORDIGHERA  baia privata, direttamen-
te sul mare, esclusiva villetta singola, 
piscina, immersa ulivi. € 590.000,00 - Tel 
035.751.111.

BORGHETTO SANTO SPIRITO solo se 
interessati a rogitare in tempi brevi sven-
diamo ampio minialloggio termoautono-
mo, posto auto, per soli € 120.000,00 
non trattabili. Tel. 392.905.8676.

DIANO MARINA  500 metri mare, 
ampio trilocale biservizi, ristrutturato ed 
arredato a nuovo. Posto auto privato. € 
300.000,00. Tel. 0183.496.000 - www.
cmsas.it

Continua...
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Per uno speciale accordo intervenuto con INTESA-SAN PAOLO e con UNICREDIT, gli avvisi possono essere 
ordinati presso tutte le Sedi o Dipendenze di tutte queste Banche esistenti in Italia. In tema di offerte 
di impiego o lavoro, l’Editore ricorda che la legge 9.12.1977 nº 903 vieta discriminazioni sul sesso e la 
legge 10.9.2003 nº276, vieta la pubblicazione di avvisi effettuati in forma anonima, e l’inserzionista è 
impegnato a rispettare tali leggi.
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