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Il 15 settembre, giovedì, stavamo ultimando il nostro calendario autunnale, che
ci avrebbe poi inoltrato ad un inverno incredibile e ricco di iniziative, incontri,
eventi. Tutto quello che avevamo già in programma guardava con occhi
luccicanti ad un percorso che sarebbe giunto prima alla primavera, con festival,
musica, laboratori e pranzi e cene nuovamente all’aperto, per poi concludersi
alla fine dell’estate con una grande festa, una festa che sognavamo da mesi
e per cui con tutto il team dello Spunk, a fine serata, ci ritrovavamo a discutere
ed immaginare. Questo lungo percorso aveva come filo conduttore la natura, il
nostro territorio, i suoi mutamenti, le nostre responsabilità e la volontà di parlare
ed educarci, approfondire, divertirci anche, per capire, migliorare e creare un
dialogo tra più parti, intravedere un’abitabilità futura e un futuro abitabile e
rispettoso qui, a casa nostra. Assieme ai nostri anziani, accompagnando i nostri
bambini.
Poi il 15 settembre, che era un giovedì, ogni cosa si è dovuta fermare, perché in
quel momento solo l’onda del fiume sembrava avere il diritto di andare.
Sono passati giorni, settimane di dolore, rabbia, incredulità ma anche quella
sorta di acidità di stomaco che ti fa dire ‘c’era da aspettarselo’. Sono passate
settimane e il tempo ha assunto dimensioni quanto mai irreali e incomprensibili.
Ottobre è arrivato, è tornato anche il caldo e ancora troviamo fango e detriti
in parti inimmaginabili di questo nostro mondo, che dalla montagna arriva al
mare e che oggi non è più un buono slogan per nessuna promozione turistica.
Sentiamo un legame però, che effettivamente si srotola dalle nostre montagne
che fanno da cornice al nostro orizzonte, qui, dal paesino e giunge e si scontra e si
mescola con il mare, che grazie al vento ogni tanto arriva fin qui, ad accarezzare
questi campi, ora fradici, franati, incoltivabili eppure presenti, legati ai piedi delle
prime case, che via via si fanno più fitte, fino al campanile della chiesa. Questo,
guardare questo, sentire questo per noi è la profondissima verità che è qui che
dovremmo stare, alla ricerca dell’ennesimo altrove.
Guardando questo, sentendo questo, nelle ultime settimane una delle più forti
sensazioni che abbiamo avuto è stata quella di non riuscire a trovare più nulla da
fare, più nulla da pensare. Più nulla da proporre, da condividere, da coltivare.
Seduti ai margini di un campo, sul crinale della collina che da un lato vede il
Nevola esondato e dall’altro il paese, abbiamo provato paura e sconforto perché
sembrava non poter esserci un futuro da continuare ad immaginare. La pioggia
ha continuato a cadere, il vento a soffiare, i giorni a passare amari e noi a restare
lì, coi piedi sprofondati in quel fango della mente, così addolorati ed irrequieti.
Niente di questo può passare, può essere dimenticato. E infatti non passa e
rimane lì, come il fango che troviamo ancora ovunque, nella merce che ci viene
consegnata, sotto i tavoli dopo il servizio della cena, nello zerbino dell’ingresso,
lungo il marciapiede. E questo è un fango che non si scrosta, non si scioglie, non
si secca. Ma prima o poi è opportuno, necessario, urgente ricominciare e in
maniera dirompente. Come il Nevola, come il Misa il 15 di settembre.
Ricominciamo, scartando il calendario perfetto che avevamo costruito per
questo nuovo periodo, dall’autunno all’estate. E ripartendo dalla cima della
matassa, un pezzettino alla volta, ma con intenzione, volontà, determinazione.
Quel vecchio calendario già prima per noi urgente ora si è reso indispensabile, ma
va riformulato, ripensato, ricreduto. Dobbiamo farci pace, dobbiamo riparlarci,
rivestirlo nuovamente di un nuovo senso. Un nuovo vestito che avremmo preferito
non averne bisogno. Ma oggi questo cuore è ingrossato di un’urgenza di giustizia
e di memoria. Questa testa vuole l’ossigeno che potrà farle capire che restare qui
è possibile e queste gambe sono salde, coscienti che questo è l’unico posto su
cui possono camminare ancora.
Ricominciamo. Anche se non abbiamo ancora potuto salutare Brunella.
Ricominciamo. Anche se non vedremo più Noemi venire a fare colazione da noi.
Ricominciamo. Anche se Mattia non si acciambellerà più come un gatto sulla
poltrona più comoda a sgranocchiare i nostri biscotti.
Ricominciare. Che è l’unica preghiera che ha senso recitare insieme.

Cari piccolini,
Sarà come quando i ricordi dei più anziani riaffiorano e sgorgano tra le parole e qualche lacrima, o qualche risata forse.
Vi racconteremo, e lo faremo sempre con le stesse parole, di quella volta che il fiume s’è allargato e s’è mangiato tutto.
Ne aveva il diritto, penserete voi, ed infatti è così forse. Che i fiumi non li puoi costringere, bloccare, indirizzare.
O forse non lo direte mai, non darete mai la vostra versione dei fatti perché penserete che non potremo capire, che non potremo
avere una versione diversa da quella che ci saremo costruiti negli anni e nei ricordi. Noi, e questo ogni tanto ce lo diciamo,
noi speriamo che sarete così forti nella vostra piccola misura da cambiarlo davvero il mondo, che in fondo è sempre questo
che pensano i genitori ancora da farsi, non è così? Nicolò ha detto “io immagino che invece questo mondo lui potrà salvarlo”,
quando parlavamo che non è il caso di mettere al mondo figli, ora, adesso, qui, in questa apocalisse così lenta e a bocconi.
Vi racconteremo, e molte volte lo faremo in silenzio, e molte volte le nostre idee saranno chiare e così anche le vostre e ci
stupiremo di quanto saranno diverse e di quanto forse saranno le stesse, quelle che avevamo noi. C’è sempre una frase che
risuona in questo vortice generazionale che ci mette sempre un po’ alle strette e la frase è questa: “Eravamo giovani, eravamo
sbagliati, ma avevamo ragione”. Allora noi vi promettiamo che proveremo a ricordarci che le idee sono come i fiumi ed hanno
bisogno di spazio, di scorrimento. Allora noi ci ricorderemo che le idee cambiano e sono sempre le stesse e vi racconteremo
della fatica fatta per non essere arrendevoli e non farci direzionare, smussare, bloccare come hanno fatto con i fiumi.
Che poi i fiumi si riempiono e poi esondano.
		

A presto, bellini,				

nella quarta di copertina trovi il
poster dell’opera di Federica Betulia,
educatrice ed accompagnatrice durante
il centro estivo dello Spunk 2022,
realizzata durante il laboratorio di
Collage dedicato al mondo di Renè
Magritte.
In questo mondo futuro, ma forse
non troppo distante, gli adulti,
le politiche e i più potenti, non
sembrano avere intenzione di trovare
una soluzione alla crisi climatica
e continuano ad approfittarsi delle
risorse limitate della nostra terra.
Un parco giochi trasandato dove i più
grandi si dondolano e si divertono
mentre gli alberi cadono dal cielo.
In alto i bambini impotenti guardano
la loro casa e il loro futuro con
spaesamento ma anche giudizio dei
confronti di chi dovrebbe proteggerli.
E a te, che effetto fa pensare a
questo?

LO SAPEVI CHE...
la bellissima città di Venezia
è già sprofondata di oltre
20 cm nel XX secolo. Il suo
declino non si sta fermando e
noi perderemo uno dei patrimoni
più incredibili esistenti sul
pianeta Terra. Nonostante
questo la città è ancora adibita
a parco giochi, i turisti
affollano e sporcano le calli
e non rispettano la città e i
suoi cittadini e le politiche
locali, affascinati dal guadagno
facile stanno letteralmente
rinunciando all’unicità della
città svendendola per poco.

				

Da noi.

questo numero di Contaminazione era stato scritto ed ideato per festeggiare la fine
dell’estate appena trascorsa è invece viene pubblicato all’inizio di questo strano autunno.
Gli eventi recenti, appena precedenti alla messa in stampa di Contaminazione, ci hanno fatto
riprendere in mano l’edizione per dare spazio ad altro. Togliere il superfruo e mettere il
necessario. Ci sono cose che avremmo davvero voluto tanto raccontarvi, lo faremo in altre
modalità e con altri mezzi o forse qui, nella prossima edizione. Quello che è vero è che se
serviva della carta per festeggiare la meravigliosa estate trascorsa con voi e che in parte
vi raccontiamo sotto, è anche vero che servirà altra carta per raccontare e non dimenticare
ciò che è successo nel suo limitare.

Quando allo SPUNK e’ estate il
monellame governa la nave!
Poi l’Estate come sempre arriva e avanza errante, appiccicosa, eppure
piena di avventure, così incredibili da togliere il fiato e il tempo
per i diari di bordo sfuma sotto l’ombra di un grande olmo in cui
tutti abbiamo preferito fermarci e stenderci tra l’erba per ascoltare
storie dadaiste e barzellette assurde, raccontate da monelli e monelle
liberi di farci ridere, farsi ridere o semplicemente liberi, davvero.
Così, impugnati inchiostri e pennini immaginari, ci ritroviamo solo
ora, nel fresco della pioggia di fine estate, sul ponte di una barca
che ora ondeggia calma e stanca a ripercorrere i mari navigati ancora
una volta, fin qui, sotto costellazioni di ricordi che rimarranno
impressi nelle nostre teste e lungo la via lattea di ogni mondo
sfiorato, ogni carattere incontrato, ogni piccola emozione condivisa.
Il periodo in cui il centro estivo è attivo è uno dei periodi più
difficili, più estenuanti, più belli e più identitari dello Spunk,
che assume le forme di una casa-astronave-castello-altalena-atelier
d’artista e altri piccoli e acuminati angoli. Ci si sveglia presto la
mattina, anche se il sole è già alto nel cielo e si fa tardi la sera
quando proprio in giro per il paese non trovi più nessuno a parte
i gatti in cerca di cibo e di amori estivi. Tutto il resto avviene
qui, ed è incredibile che sia così. Le lunghe passeggiate in campagna
quest’anno le abbiamo fatte in bicicletta e i giri in paese sono
stati costellati da caccie al tesoro che variavano dal “cerchiamo
i campanelli più strani” al “quale sarà l’oggetto più assurdo che
qualcuno avrà abbandonato in giro?”. Per il primo la risposta è:
un campanello con le orecchie e il naso rotondo, per il secondo la
risposta è la maniglia decorata e arrugginita di un qualche oggetto
sconosciuto e non bene identificato. Abbiamo incontrato Renè Magritte
in un giorno di nuvole candite e una moltitudine di camaleonti dai
colori variopinti e tutti davvero unici, inimitabili, incredibili.
Abbiamo accartocciato, strappato, ritagliato collage che parlassero
di noi in tutte le forme, consumato chili e chili di tempera che
hanno sbordato dal foglio al pavimento creando insetti mai visti e
espressioni nei volti non ancora scoperte. Abbiamo cucito con fili
spessi identità artistiche che parlano di Africa, di flora selvatica
e fauna fantastica, bestiari immaginari, fiabe personali, ritratti
folgoranti. E poi c’è stato il tempo per le pozioni di fiori e di carta
crespa fatta sciogliere nell’acqua che si tingeva di blu e violetto,
delle partite a carte, dei nascondigli in cui confidarsi segreti e
ridacchiare cercando di non fare troppo rumore. C’è stato il tempo
delle avventure fuggiasche, delle ricette dei biscotti al limone e
delle limonate, del gioco del cuoco, del barista e del cameriere. Sì,
perché infatti è come ha detto qualcuno di voi, qui si sta formando la
generazione Spunk, fatta di bambini e di bambine che corrono davvero
troppo urlanti per i corridoi e conoscono dove sono riposte le posate.
Che sanno accendere la vaporetta per pulire il pavimento dalla tempera
e preparano in tavolo per il pranzo pensando a tutto. è commovente la
dedizione che alcuni di loro hanno messo per accogliere gli amici del
Camp calcistico Mitico Villa, che per una settimana hanno mangiato e
occupato lo Spunk. Non c’era gioco che fosse più importante di quello
del ristorante. Non c’era fame più grossa, all’ora di pranzo, che
quella di scorrazzare tra un tavolo e l’altro a fare i padroni di
casa.

Con l’arrivo della notte e di un briciolo di sonno
trovato alla fine di un’eccitazione troppo grande,
dovuta dall’attesa e dall’essere lì tutti insieme
ancora una volta, son bastate due storie lette per
tutti e con la voce che andava via, via abbassandosi,
per sfuggire alla paura di non essere con mamma e
babbo. E le bestiole si sono addormentate, tutte
insieme, alcune abbracciate, alcune per mano, altre
nel loro angolo solitario che si sono riuscite ad
accaparrare. Dandoci la buonanotte con una fiaba e
con un “se c’è bisogno sono qui”, siamo diventati gli
acchiappasogni di noi stessi, celebrando l’estate
trascorsa insieme proprio qui, nello spazio dello
Spunk dedicato a loro, le bestiacce.
E mentre il silenzio dirompeva tra le nostre tende
montate tutte il più vicino possibile, il nuovo
giorno arrivata e piano, nascosto da nuvolozzi bassi
e gonfi che ci hanno dato il tempo di stropicciarci
gli occhi e vedere il sole sorgere da là dietro,
mentre latte caldo e biscotti venivano condivisi tra
11 meravigliose creature che hanno scelto lo Spunk
per crescere, essere amici, essere gruppo. Quando i
tuoi datori di lavoro sono settenni e ottenni tu hai
tutto il dovere e tutto il diritto di essere fuori
dagli schemi, fuori da ogni zona di comfort, fuori
da te e dare tutto per tutti quegli universi che hai
di fronte. Senza remore, senza censure, senza mezzi
termini.

come il monellame
e’ potuto andare in
campeggio
Durante la festa del centro estivo,
con il loro mercatino, i monelli
e le monelle hanno incassato 80
euro. Con parte di quei soldi
hanno pagato le spese minime per
poter partecipare al campeggio,
sfruttando la cassa comune che
gestiscono. È servito un vero senso
imprenditoriale e una scaltrezza
di vendita fulminea che li ha
fatti diventare dei commercianti
accattivanti e un team davvero
cooperante ed unito. Lo scopo era
condiviso: vivere delle esperienze
insieme e con lo SPUNK!

Il BARATTOLO DI RISPARMIO DEI MONELLI E DELLE MONELLE
Se lo scopo iniziale era “ANDARE IN CAMPEGGIO INSIEME” ora che la cassa ancora tintinna a suon
di spiccioli, questa favolosa squadra ha deciso di aprire una cassa di risparmio che potranno
far crescere con altre proposte, altri mercatini e altre raccolte fondi. Come Spunk, da sempre
ragioniamo sul rendere più accessibili a tutti le nostre esperienze soprattutto quelle dedicate ai
più piccoli e alle loro famiglie. Abbiamo pensato quindi di mantenere sempre aperto il barattolo
di risparmio dei monelli e delle monelle. Per il momento è qualcosa di fisico, da riempire di
spiccioli, all’antica. Insomma… Il vecchio e caro salvadanaio. Lo troverete al bancone del bar
dello SPUNK. Non è detto che presto non possa diventare un vero libretto di risparmio condiviso,
in cui aziende e privati locali possano contribuire a rendere questo sogno educativo davvero per
tutti. C’è una buona dose di partecipazione attiva. Riteniamo che questa opportunità data ai
frequentatori e alle frequentatrici più giovani dello Spunk possa instaurare in loro una vera
esigenza di partecipazione attiva e attivante e un senso di comunità e operosità per il prossimo,
e per loro stessi, impareggiabili. Il gioco non è mai una finzione e non è mai troppo presto per
“guadagnarsi” piccoli e grandi opportunità.

Ad un certo punto abbiamo iniziato a dir
loro che, se avessero voluto avremmo potuto
organizzare un campeggio insieme. Bici, tende,
fuoco da accendere, la notte. Allora i bambini e
le bambine hanno incominciato a sognare questo
momento come si attende un qualcosa di sconosciuto
dal profumo buonissimo di un’avventura. E
così nel primo venerdì di agosto, l’ultimo ed
emozionato giorno di centro estivo, abbiamo
dato una festa in giardino, tutti invitati,
venite, venite gente! L’esposizione dei lavori
dei monelli e delle monelle è stata pensata
come se lo Spunk fosse un museo e chiunque
abbia pronunciato la parola “lavoretto” è stato
ammonito con delicata convinzione che no, amici
miei, guardate bene! Quello che qui si è fatto
non potete chiamarlo in nessun modo lavoretto,
che è così svilente, perché davvero avreste
dovuto vedere questa banda di monelli e monelle
all’opera, occupare il cantiere creativo con
la dirompenza di un collettivo di artisti
contemporanei. Un grande tavolo basso è stato
adibito a banco del mercatino e una distesa di
disegni disposta per essere osservata. La ciurma
ha venduto cartoline, segnalibri, biscotti
pieni di zuccherini colorati e la limonata,
ovviamente. Grandi caraffe di limoni spremuti
a mano e con una sovrabbondanza di zucchero
aromatizzato sono state sbicchierate per gli
assetati e mentre le briciole riempivano gli
angoli delle bocche di grandi e piccini, al
banco dei disegni una bambina urlante con le
due ciucce legate strette sopra le orecchie
urlava di comprare, comprate gente! Almeno 1
disegno, massimo 2, 20 centesimi l’uno, gente!
È così bello osservare da un angolo come questo
posto prende vita e che tipo di via sceglie e
quest’estate. Sembra spesso di essere dentro le
immagini di un albo illustrato, a guardare da
un angolo. Quelle pagine in cui una moltitudine
di gente è disposta in maniera apparentemente
casuale e profondamente estetica. Sparsa,

sparpagliata, in movimento, insieme, a fare
cose, fare di tutto, ridere, piangere,
chiacchierare, perdere un palloncino, bere
una limonata. È dagli angoli che si osservano
le cose e come facciamo durante i laboratori
di fotografia con i monelli e le monelle, gli
angoli vanno raggiunti con il corpo per trovare
nuove vedute. È dagli angoli che si guarda
e si scrive, per questo lo facciamo adesso,
dall’angolo in cui possiamo ripararci dalla
pioggia di questo limitare di agosto, con questo
cielo incredibile dai colori sgargianti, dal
grigio più profondo all’arancio più tenebroso
che dice ciao alla tempesta. Lo facciamo ora,
perché prima eravamo con tutti i piedi dentro
quella pagina confusionaria e frenetica, piena
di colori di pantaloncini diversi, e calzini
a righe, a scacchi, sandaletti, t-shirt con i
mostri sopra, bocche sporche di sugo, palloni
finiti nel giardino dei vicini e tutto il
resto di quell’albo che noi davvero vorremo
leggervi ad alta voce, per raccontarvi quella
storia che ci piace così tanto. Questa, questa
storia qua!

e il campeggio?
Quando i tuoi datori di lavoro, e potremmo effettivamente definirli così, sono settenni
e ottenni dagli occhi giganti tu sai che quel “persona dinamica” che hai scritto e letto
nei curriculum non risiede più nella casa della retorica illusionistica di questo pazzo
sistema-mondo, ma che in realtà dinamica lo devi essere davvero perché agli occhi giganti
dei settenni e degli ottenni, soprattutto se sono i tuoi datori di lavoro, difficilmente
sfugge la staticità, la durezza, l’insofferenza e la poca fantasia degli adulti. Questo,
per dire cosa? Che certe volte o potremmo dire spesso, in determinate situazioni ambientali
come quella di trovarsi in mezzo a venti cuccioli di umano sudati e rabbiosi, l’animale
umano adulto può essere indotto a prendere decisioni drastiche e spesso drammatiche che come
conseguenza hanno: il campeggio con i settenni e gli ottenni.
Quindi, sì il campeggio lo abbiamo fatto. Le bestioline indemoniate sono arrivate cariche
di sacchi a pelo, tende e materassini che hanno tolto dai loro sacchi con la follia
assassina con cui spesso li abbiamo visti spennellare vernice sui muri dello Spunk, o usare
i martelli e i chiodi per costruire capanne o armi giocattolo. E prese da raptus bestiali
si sono avviate verso il supermercato in fila indiana intonando urla stonate, camminando
in equilibrio sul muretto, per procurarsi il cibo con cui si sarebbero impiastricciate il
muso attorno al fuoco scoppiettante, divorandolo con i loro dentini affinati, mangiando e
parlando (sbraitando) a bocca aperta. Abbiamo montato le tende, mezze storte, e le bestiole
hanno bevuto gocce di divertimento in purezza giocando dentro la loro tana per una notte.
Hanno lavato tazze e posate finita la cena e poi hanno indossato dei tenerissimi pigiamini,
camuffamento che di solito usano per confonderti le idee e non apparire le bestiacce
rabbiose e urlanti che in realtà, amici, sono!

CHIEDILO A NOI!
(i monelli e le monelle dello SPUNK)

Ciao,
Volevo chiedervi che cos’è per
voi la felicità? E invece, cosa
significa la parola amare?
Vanessa
Cara Vanessa,
la felicità per me è stare con
il mio Gek, il mio cagnolino
mentre per Myriam, che è
qui accanto a me, la felicità
è passare del tempo con la
persona a cui vuole bene,
soprattutto dopo aver fatto la
pace. Amare, invece, per me è
avere l’adrenalina!
E per te cosa è la felicità e la
parola amare che significa?
Un bacio, Vittoria.
Ciao, sono Rachele
L’amicizia è giocare insieme?
Ciao Rachele!
Sì, l’amicizia è giocare insieme,
ma non sempre. A volte si può
anche solo parlare o anche
restare in silenzio.
Chloe
Ciao, sono Leonardo
L’amicizia è dare
qualcosa agli altri?
Sì e senza aspettarsi
nulla in cambio!
Ciao!
Davide :)

Cari monelli e monelle, sono Cristina e mi
chiedevo…
Meglio avere 1 o 2 amici oppure tanti amici? E Cosa
vi aspettate che faccia un amico per voi?
Ciao Cristina! Secondo me è meglio avere più amici
perché se il tuo unico amico va a Roma
tu resti senza amico e non lo vedi più! Poi mi aspetto
che ogni tanto mi faccia dei regali!
Ciao, ciao… Chloe
Tanti amici e veri ci danno forza quando siamo in
difficoltà. Io da un amico mi aspetto che mi protegga
e che mi supporti anche quando sbaglio.
Vittoria
Tanti amici, perché se vuoi giocare a pallavolo e
al tuo amico non piace, almeno hai gli altri con cui
giocare! Mi aspetto che mi insegni qualcosa, tipo
essere migliore
Myriam
Ciao! Io sono Damiana :D
Ma l’amicizia per tutta la vita esiste davvero?
Cara Damiana… Non lo sappiamo!
Abbiamo solo 8 anni!!!!
Vittoria, Chloe, Myriam, Davide
Ciao a tutti, sono Melissa
Ho una domanda per la vostra posta del cuore…
Quando è il momento di dire ti amo all’altro? Io glie l’ho detto,
ma lui non si sente pronto… Non mi ama quindi?
Cara Melissa, speriamo che per te vada tutto bene.
Ti amo lo puoi dire quando ti va, quando ti esce di bocca è il
momento.
Se ti ha detto che non è pronto vuol dire che non è pronto! Ma
non devi perdere le speranze, forse è solo spaventato o forse un
po’ timido.
Un abbraccio,
Vittoria

Ciao, monelli e monelle dello
Spunk, io sono Margherita
e spesso mi sembra che gli
adulti facciano molta più fatica
dei bambini a fare nuove
amicizie. Ci potete dare dei
consigli? Voi come fate?
Ciao Margherita, forse siete
un po’ troppo timidi… Per
fare amicizia puoi iniziare
chiacchierando, fare il primo
passo! Sii gentile e premuroso,
fai un sorriso e condividi
qualcosa da mangiare!
Davide
Ps: facci sapere come è andata!
Ciao monelli e monelle, sono Gaia
e vorrei chiedervi…
Esiste un unico modo di amare?
L’amore è premuroso, gentile,
qualcosa di cui ti puoi fidare e
qualcosa in cui ti senti protetto...
Quindi no, non esiste un unico
modo di amare, ma ogni modo è
unico ed è amore.
Vittoria, Chloe, Myriam, Davide
Ciao,
Come si fa ad essere dei
buoni amici?
Chiara
Ciao a te Chiara!
Si può essere dei buoni
amici aiutando, essere
gentili.
Vittoria
Per essere un buon amico
puoi essere

(frase non completata, o
forse no?)

Davide
Chiedilo ai Monelli e alle Monelle continua nel numero invernale di Contaminazione! Cosa puoi chiedere loro? Domande
e curiosità sul nostro Pianeta Terra, su cosa pensano del Futuro e quali sono le loro soluzioni e le loro idee per continuare
a vivere e sognare nella nostra unica casa! Hai un dubbio, una paura, qualche perplessità… La versione sempre un filo
surrealista dei monelli e delle monelle arriverà in tuo aiuto! (Speriamo)
manda la tua domanda alla mail team.spunklab@gmail.com o manda un messaggio whatsapp al 3338957917

tutti i diritti su testi ed immagini sono riservati - spunk di Diletta Maria Conti e f.lli s.n.c.
via aldo moro 16, 60010, barbara, an / 3338957917 per aggiornamenti su whatsapp /www.spunk.blog /

