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MALEDETTA

ZAPPA

DUE MILLENNIAL PRESTATI
ALL’AGRICOLTURA

La zappa non è solo l’archetipo
del lavoro agricolo: la zappa è anche
cura per la terra e per la biodiversità.
Lo raccontano Filippo e Cecilia,
due “millennial” che fanno coppia
nella vita e nel lavoro, due creativi
che hanno scelto di vivere da contadini
per condurre un’azienda agricola,
con poche risorse e ancor meno
esperienza. Non tra colline amene e
pettinate ma in un territorio marginale,
squassato dall’autostrada eppure
naturale e spontaneo, un “terzo
paesaggio” a Portogruaro, città
metropolitana di Venezia. Un racconto
ironico e diretto, che fa emergere le
contraddizioni del presente e dimostra
che l’agricoltura non è soltanto fatica
e precarietà, ma anche osservazione
e capacità di risolvere problemi,
proprio come una professione
culturale.
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GLI AUTORI

Filippo Baracchi, giornalista e critico
Filippo Baracchi (Venezia, 1983), giornalista e critico cinematografico, ha lavorato come consulente, organizzatore e esperto di media in
vari contesti, non solo italiani. Laureato presso l’Università di Udine in
Comunicazione Multimediale, fondatore dell’associazione Settimo
Binario, promotore di progetti di media education, ha pubblicato
Cambiamo Programma (Marcianum Press, 2014), una proposta di
integrazione culturale tra vecchi e nuovi media, e Il mio primo cane:
diario di come amare un animale (2019). Regista del documentario Il
Cinema Bevilacqua (2012), ha collaborato con l’artista Armin Linke, lo
Zentrum fuer Kunst Medien, il Centro Sperimentale di Cinematografia,
il sito Close-Up e il quotidiano “Il Gazzettino”.
Cecilia Irene Massaggia (Dolo - Venezia, 1985) è regista e scrittrice.
Diplomata in regia al Centro Sperimentale di Cinematografia, ha diretto documentari, spot e progetti indipendenti. Ha lavorato come producer, assistente alla regia e coordinatrice di produzione per film italiani e internazionali. Si è occupata di comunicazione aziendale e
didattica dell’audiovisivo. Nel 2018 come producer ha vinto l’Interactive
Key Award ai Media Key Award con lo spot Cappuccetto Rosso realizzato per Gruppo Generali da Ragù Communication. Nel 2012 ha
partecipato come regista al Festival di Locarno nella sezione “Scuole
senza Frontiere - Giovani Filmmaker” con il documentario La
Duecentenaria. Ha ottenuto menzioni speciali con cortometraggi e
sceneggiature in vari festival italiani.
Le Crede
L’azienda agricola Le Crede si sviluppa all’interno del toponimo omonimo in cui sorge, a pochi chilometri dalla città di Portogruaro
(Venezia) e dal Friuli Venezia-Giulia. La parola crede [kréde] è un’espressione dialettale veneto-friulana per indicare la creta, ovvero l’argilla. L’azienda nasce in una proprietà anticamente condotta a mezzadria: i campi e il vigneto si allargano intorno alla casa colonica risalente ai primi del Novecento. Si occupa in particolare di produzione di
vino, colture stagionali e ospitalità.
Contatti: facebook.com/LeCrede - instagram.com/le__crede/
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ILLUSTRAZIONE DI COPERTINA
Filippo Baracchi, giornalista e critico
Squaz (Pasquale Todisco, Taranto, 1970)
Dopo gli esordi su riviste indipendenti italiane e internazionali ha pubblicato illustrazioni e fumetti su giornali e riviste quali Rolling Stone,
Internazionale, Linus, La Lettura del Corriere della Sera. È autore di
diverse graphic novel, l’ultima è Mingus (Coconino Press) con Flavio
Massarutto. Attualmente è docente presso la Scuola Internazionale di
Comics di Milano. www.facebook.com/pasqualesquaz

LE FOTOGRAFIE
Le immagini del libro sono tratte dall’archivio di famiglia e dal documentario [kréde].
Si ringrazia Nicola Pasqualicchio per la foto aerea.
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UNA PREMESSA

LA VISIONE
CONTADINA
di Massimo Acanfora, editor di Altreconomia
La citazione di Pier Paolo Pasolini che trovate nella pagina successiva è in
apertura di Omelia contadina, un cortometraggio della regista e sceneggiatrice
Alice Rohrwacher e dell’artista visivo francese JR, di cui consigliamo caldamente
la visione. Prima di tutto perché - come dice l’autrice - rappresenta “un’azione
cinematografica per scongiurare la scomparsa di una cultura millenaria”,
quella contadina. E poi perché - diciamo noi - mette nella giusta disposizione
d’animo per leggere e comprendere questo libro e la sua “trama”.
I due protagonisti e narratori Filippo e Cecilia sono due millennial italiani,
figli del Nord-Est, laureati, preparati e già sperimentati nelle professioni del
mondo del cinema, che scelgono con cognizione di causa e affrontano un
nuovo progetto di vita: diventare agricoltori, viticoltori per la precisione, in
una località alle porte di Venezia e ai bordi dell’autostrada A4.
Filippo e Cecilia portano tra l’orto e la vigna la cultura, la creatività, la capacità
di risoluzione dei problemi che fanno parte della loro formazione e della loro
professionalità. “Se è riuscito a noi - scrivono - potrebbe riuscire a chiunque”.
E aggiungono “l’impegno ecologista non è un’intenzione che deve rimanere
nel cassetto. È una reale possibilità di riappropriazione pubblica del territorio
e della Terra”. Una storia che fa riflettere e invita a fare altrettanto.
Un libro che anche noi di Altreconomia dedichiamo a “tutti i contadini senza
nome che hanno conservato i semi, che hanno custodito l’esperienza e l’hanno
donata e non venduta al prossimo; e che hanno protetto e consegnato a noi
la ricchezza più grande che c’è: la biodiversità”1.

1. Omelia contadina (Italia, Francia - 2020). Regia: JR, Alice Rohrwacher.
Produzione: Social Animal. Durata: 10’. www.youtube.com/watch?v=a-vroGeqoLQ
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“Quando il mondo classico sarà esaurito, quando saranno morti tutti
i contadini e tutti gli artigiani, quando non ci saranno più le lucciole,
le api, le farfalle, quando l’industria avrà reso inarrestabile il ciclo
della produzione, allora la nostra storia sarà finita”.
(Pier Paolo Pasolini, “La Rabbia”, 1963)

LA LINEA DEL TEMPO

Estratto della Carta Tecnica Regionale risalente al 1950 circa del toponimo Le Crede
situato a Nord-Est del centro storico di Portogruaro.

CAPITOLO 1

KRÉDE

Kréde.
Questa parola sembra quasi avere un’origine slava.
Non capita a tutti di trovarsi, nel pieno di un cambiamento epocale,
a progettare il proprio futuro e quello di quasi quattro ettari di terra.
E sembra uno scherzo del destino che l’indirizzo di quel luogo sia una
via che si chiama proprio “crede”, parola che riecheggia la terza persona
del verbo credere; un’esclamazione profetica in tempi bui e ostili in cui
le credenze - mistiche e comunitarie - giocano sempre più un ruolo
fondamentale e determinante per l’identità di chiunque. Questo è infatti
un gioco della vita nel quale tutti prima o poi si cimentano, il confronto
con il passato e con le proprie origini.
Eppure questo angolo nascosto (ma nemmeno più di tanto) del Veneto
aveva una storia da raccontare, non solo nelle “credenze”, che rimangono legate al tempo e alle persone, ma rispetto all’origine della terra, del
luogo fisico. Il terroir, l’entità che i francesi difendono con ostinazione,
assume a Le Crede un ruolo archetipico e materico: la creta, l’argilla. È
una delle componenti fondamentali di qualsiasi terreno. È inoltre un
elemento artistico scultoreo. Gli antenati più remoti, proprio con la
creta costruivano oggetti di prima necessità.
Vi vogliamo raccontare il nostro viaggio: parleremo di terra e di ambiente,
di che cosa ci ha portato qui e di che cosa abbiamo compreso.
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Come speleologi di anfratti sperduti e dimenticati ci siamo impegnati
a osservare e comprendere. Scienziati amatori, come comuni cittadini
abbiamo fatto le nostre scoperte. In un diario le abbiamo registrate e
trascritte. Come fa un buon agricoltore mentre cura le piante e i propri
frutti, sapendo che ogni annotazione sui trattamenti è fondamentale
per comprendere qualsiasi loro cambiamento e sviluppo.
Abbiamo tenuto gli occhi ben aperti e le orecchie tese, con il cuore
leggero e la mente lucida. Ci siamo meravigliati di fronte a ciò che la
natura poneva davanti a noi, i giorni e le notti, le calde giornate estive e
la neve dell’inverno, gli animali e le piante, nostri compagni di viaggio.
Cecilia e Filippo

12

CAPITOLO 2

CHI BEN
COMINCIA

È sera, una tiepida sera primaverile. Siamo in cucina a preparare la cena
e l’abbaio del nostro cane Pascal, in giardino, desta la nostra attenzione.
Una femmina di capriolo con i suoi due cuccioli è ferma nel vigneto, a
ottanta metri da noi.
Un’epifania, una visione.
Se dobbiamo riflettere su ciò che noi abbiamo trovato qui ci ritorna
in mente l’immagine che abbiamo descritto. Una visione così emozionante che ci ha pietrificato alla finestra. Come è successo poi altre
volte quando abbiamo scorto le volpi di notte fuori dal cancello, o la
lepre all’imbrunire.
La stessa sorpresa che abbiamo avuto accorgendoci che il fango di questa terra si incolla alla suola degli scarponi quando si cammina qualche
ora dopo la pioggia. La plasticità del fango è così aderente che crea una
suola aggiuntiva agli scarponi, che ci si porta dietro a ogni passo.
Qui ci troviamo a pochi chilometri da una città, in campagna, nella
periferia della periferia, al confine tra due regioni: il Veneto e il Friuli.
Un’area rurale, ancora poco antropizzata.
Noi siamo una coppia di cosiddetti “creativi” che ha scelto di imparare
a fare i contadini.
13

Noi non nasciamo agricoltori, il nostro orizzonte da sempre è stato
quello culturale. Amiamo entrambi il cinema e siamo riusciti per un certo
periodo a vivere di questa professione e di questa passione. Abbiamo
lavorato come registi e produttori, anche se la parola più in voga oggi è
filmmaker. Tuttavia il filmmaker è un individuo che da solo realizza un
prodotto audiovisivo; nel nostro caso invece abbiamo sempre lavorato
in squadra, coinvolgendo professionalità e competenze diverse. Siamo
finiti a lavorare su set cinematografici importanti o a recensire opere
presentate nei festival più prestigiosi d’Europa. Il nostro spirito è sempre
stato quello di due persone che hanno voglia di imparare e di mettersi
in gioco, sia che si tratti di scrivere quattro articoli al giorno sui film
visti in un festival in Svizzera, sia che si lavori per assistere attori e
comparse sul set di un regista di fama internazionale.
La nostra formazione è di tipo umanistico, ma spesso ci siamo imbattuti in budget, pianificazione, previsioni di spesa, organizzazione,
ottimizzazione delle risorse. Da quando siamo diventati cittadini attivi - fin dal compimento della maggiore età - ci siamo impegnati nella
vita civica. Abbiamo fondato un’associazione culturale di cinema nella
nostra città - Settimo Binario - quando non ne esisteva nemmeno una
di stampo giovanile e i cineforum militanti erano già defunti da un
pezzo. Abbiamo animato per quasi dieci anni il tessuto associazionistico, ideando e sviluppando progetti, coinvolgendo istituzioni e scuole,
facendo partecipare la popolazione.
Ma c’è qualcosa che ci caratterizza più profondamente: siamo cresciuti
nel periodo delle crisi e apparteniamo alla generazione dei millennial - i
nati 1981 e il 1996 - generazione fluida e ampia, che condivide soltanto la
precarietà come elemento del proprio tempo, nonostante molto spesso
sia estremamente formata e tecnica. Siamo i figli della globalizzazione,
cresciuti durante il passaggio tra il mondo analogico e quello digitale
iperconnesso.
Senza voler salire chi sa su quale piedistallo, ma per sintetizzare le nostre
esperienze, possiamo dire che prima di occuparci di agricoltura siamo
stati dei creatori, qualcuno che ha fatto nascere delle cose che prima
non esistevano. Mai da soli, ovviamente. Ma sicuramente siamo stati
gli ispiratori, i motori, i demiurghi. Che si trattasse di un documentario,
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una rassegna, un progetto di educazione all’audiovisivo nelle scuole,
che fosse una rubrica tra le pagine di un giornale o un blog, il minimo
comune denominatore si potrebbe sempre individuare nell’atto della
creazione.
E oggi siamo qui.

Le Crede: il toponimo che si estende a Portovecchio, a pochi chilometri
da Portogruaro, all’interno della città metropolitana di Venezia, una
volta era un territorio popolato da vigneti. Seppur pianeggiante, “terra
da vino”, ci raccontava qualche nativo, senza considerare che oggi quel
territorio è ritenuto da qualcuno depresso, marginale, abbandonato
e dimenticato. Il toponimo è percorso da una strada chiusa chiamata
via Crede, che termina di fronte al cancello di un’abitazione, una volta
ricovero per gli sfollati della Seconda Guerra Mondiale.
In un breve raggio si estende una vastità di paesaggi e ambienti che
farebbe gola a qualsiasi centro turistico. A venti chilometri si trovano
le spiagge di Caorle, Bibione e Lignano, e pure l’oasi naturalistica della
Brussa; a trenta sorge la città di Pordenone. Spostandosi a cinquanta
chilometri si possono visitare le città di Palmanova, Udine e San Daniele
del Friuli, patria dell’omonimo prosciutto crudo. Allungando ancora
un po’ il percorso si trova la località montana di Piancavallo con i suoi
impianti sciistici invernali e i percorsi di trekking estivi, e le città di
Treviso e Venezia. Portogruaro - e Portovecchio nella fattispecie - si
trova in una posizione strategica anche perché è ben inserita nelle reti
ferroviaria e viaria, oltre a offrire servizi di pullman di linea che la collegano con l’aeroporto internazionale Marco Polo di Venezia.
È una città a due passi dal mare e dalla montagna, ma anche ricca di
stimoli storico-artistici e culturali; si pensi per esempio a Concordia
Sagittaria, fondata dagli antichi Romani nel 42 a.C., o a Cordovado, dal
2004 uno dei Borghi più Belli d’Italia. A Fossalta di Portogruaro sorge
il museo dedicato a Ippolito Nievo e a Portogruaro stessa è possibile
visitare il Museo Nazionale Concordiense, oltre che passeggiare per il
centro storico alla ricerca dei palazzi del passato (per esempio Palazzo
Muschietti e Palazzo Dal Moro). È un’area vocata all’agricoltura e per
questo è riuscita a mantenere numerosi spazi verdi (il Parco Fluviale
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di Villa Bombarda che sorge proprio a Portovecchio, i filari alberati di
Teglio Veneto, il Lago Azzurro di Gruaro), da percorrere possibilmente
lungo i percorsi ciclo-pedonali che la attraversano e che costeggiano i
fiumi Lemene e Reghena.
Nelle Confessioni di un italiano (1867) Ippolito Nievo descrive la città
di Portogruaro come molto simile a Venezia, nella forma e negli odori,
e cita anche la presenza dei vigneti e la vita agricola. Un altro scrittore
si ispira a questi territori per una delle sue opere: si tratta di Ernest
Hemingway, che nel 1918, ferito in guerra, finisce a Fossalta di Piave
dove conosce Agnes von Kurowsky, infermiera della Croce Rossa di cui
si innamora. Poi, finita la guerra, nel 1948 torna a Caorle come ospite
del Barone Franchetti e si ispira alla laguna di questa località per alcune
pagine del suo romanzo Di là del fiume e tra gli alberi pubblicato negli
Stati Uniti nel 1950.
In questa zona di confine tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia il meticciato
linguistico ha la sua massima espressione. Il verbo “prendere” che in
veneto si traduce con “tòre” e in friulano con “čhapâ”, qui diventa quasi
inspiegabilmente “ciore”.
Anche la parola “crede” - come accennato - ha qualcosa che rimanda alla
creta, all’argilla di cui il suolo è ricco. I più preparati in materia sanno
che i terreni ideali per la coltura della vite contengono prevalentemente
calcare, marne e argille. L’argilla si forma nel sottosuolo per il dilavamento di rocce che la contengono a seguito di un lungo trasporto in
ambienti lagunari o lacustri in epoche geologiche passate. L’argilla nel
terreno, tra le molte caratteristiche, è in grado di assorbire l’acqua e
cederla gradualmente alle radici delle piante, trattenendo le sostanze
organiche concimanti e dando plasticità al terreno stesso.

Quando abbiamo cominciato il nostro percorso di “ritorno” alla campagna, nel 2016, ci siamo guardati intorno e siamo partiti da un punto
fermo: una cascina non può essere slegata dalla terra dove sorge.
Per la nostra esperienza il fondo di Via Crede ha sempre avuto questa
doppia natura: è un immobile di grandezza perfino esagerata per le
esigenze contemporanee, dei campi troppo poco estesi per coltivazioni
massive.
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Siamo così partiti dalla tesi che solo insieme queste risorse possono
ritrovare il valore perduto.
Il vigneto quasi abbraccia la casa, disegnando una forma a elle: circa
quindici filari corti - cinquanta metri o altrettanti passi ben calibrati - e
poi alcuni sul lato lungo, che si percorrono con il doppio delle falcate.
I pali testata sono in legno di castagno, dal diametro piuttosto importante; il legno non è trattato e quindi l’effetto è quello di un tronco,
con la corteccia che lentamente si sfalda sotto le gocce della pioggia
o al caldo del sole estivo; vi trovano riparo i ragni o altri insetti che
scolpiscono la corteccia o la levigano. Un palo testata ogni due presenta alla base una pianta di rose rosse, di due varietà: le abbiamo scelte
perché il loro profumo ricorda quello dei frutti rossi (soprattutto del
lampone), del pepe, dei chiodi di garofano; sono le stesse fragranze che
abbiamo ritrovato nel nostro vino merlot, soprattutto una volta affinato
nelle barrique di legno. E poi le rose sono piante “sentinella”, cioè sono
in grado di manifestare prima della vite stessa l’attacco di parassiti o
malattie o persino carenze di minerali.
La geometria del vigneto segue un disegno molto preciso, stabilito dal
disciplinare collegato alla varietà del vitigno e che tiene conto della
produttività delle viti e del loro sviluppo vegetale. Ogni vite è sostenuta in verticale da un tutore in acciaio e in orizzontale da alcuni cavi,
anch’essi in acciaio; è attorno a questi supporti che la pianta cresce e
si sviluppa. Il metodo di coltivazione del nostro vigneto è denominato
sylvoz, soprattutto per quanto riguarda l’impalcatura dello stesso; la
modalità di potatura che applichiamo mescola questo metodo con
quello del cosiddetto “cordone speronato”. Ogni pianta dista dall’altra
poco più di un metro e tra una vite e l’altra crescono erbe spontanee,
diverse a seconda della stagione. L’erba è presente anche tra un filare
e l’altro. Quando si passeggia all’interno del vigneto la sensazione è
quella di trovarsi in un giardino, ordinato ma anche naturale, dove il
passo è morbido e non faticoso.

Il nostro progetto a lungo termine è rivalutare un’area agricola urbana,
ossia ben collegata con il tessuto cittadino, ma senza che il centro abitato
risulti invasivo. La sua posizione apparentemente nascosta è l’ideale per
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un luogo di ospitalità “lenta”. La distanza tra rigenerazione urbana e
agricola diventa quindi nulla dal momento che le peculiarità del luogo
ben si adattano a assecondare un processo di trasformazione urbana.
La nostra idea è quella di un agriturismo “di sosta”, che fondi la sua
ragion d’essere sul concetto di passaggio, di tappa, sviluppando una
rete di comunità che si identifichi con il luogo stesso e con ciò che è
in grado di produrre.
Proprio per la nostra scelta e il nostro progetto in principio siamo stati
guardati con diffidenza e sospetto dai vicini e dagli addetti ai lavori, quasi
fossimo degli alieni; qualche volta siamo stati umiliati per le nostre idee
o semplicemente ignorati. Abbiamo incontrato spesso un atteggiamento
di chiusura e la difficoltà a confrontarsi, a scambiarsi idee e punti di
vista, ad accettare un pensiero un po’ diverso dall’opinione corrente.
Abbiamo trovato persone che non ci hanno considerato, persone con
le quali, per ottenere qualcosa, siamo stati costretti a essere insistenti,
persone incapaci di dare valore al proprio territorio e salvaguardarlo.
Abbiamo vissuto in prima persona lo stereotipo del conflitto tra città
e campagna, per cui spesso chi vive in città ritiene che la campagna sia
la dimensione di vita migliore possibile mentre, d’altro canto, chi vive
in campagna vorrebbe vivere in città, convinto di fare meno fatica e
accedere più facilmente a servizi e risorse.
Tornando alla campagna, la nostra percezione non è sempre stata positiva: ad esempio il senso di comunità sembra perduto, rispetto alla
mancanza di obiettivi comuni e regole condivise, che il mondo agricolo
dovrebbe avere, e che sono invece carenti perché questo universo si è
appiattito su produttività e profitto e molto spesso sembra privo della
volontà di valorizzare il territorio nel quale vive. Un buon esempio
può essere la ricerca di manodopera specializzata, che diventa difficile
in alcune aree, malgrado siano agricole. In questo caso la comunità,
che dovrebbe farsi custode di saperi e competenze specifiche e locali,
si disperde, abbandonando le aziende agricole medio-piccole che rappresentano la peculiarità di un territorio. Ma non tutto è negativo.
Abbiamo anche trovato ampi spazi di manovra dal punto di vista ambientale, ampi margini di azione sotto il profilo umano, luoghi e tempi
per meravigliarci e progettare.

18

Questo luogo, così potenzialmente interessante, nel quale ci siamo
trasferiti e dove abbiamo iniziato la nostra attività vitivinicola, negli
ultimi sessant’anni ha subito poi due importanti trasformazioni - la
costruzione dell’autostrada e il suo successivo allargamento -, trasformazioni che hanno ridotto lo spazio agricolo, come è successo per molti
altri luoghi. Ma anche al di là di questo territorio, le aree rurali sono
diminuite, a beneficio di nuove lottizzazioni e della nascita di quartieri
residenziali e commerciali che negli anni Novanta hanno avuto la loro
massima espansione.
Viene da chiedersi dunque in primis quanto suolo venga tolto all’agricoltura e come sia utilizzato oggi. Il rapporto “Consumo di suolo,
dinamiche territoriali e servizi ecosistemici - edizione 2021” dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale-ISPRA1 ci dice
che nell’ultimo anno il consumo di suolo in Italia non si è fermato:
nell’arco di tempo preso in esame le nuove coperture artificiali hanno
riguardato 56,7 km quadrati, ovvero, in media, più di quindici ettari al
giorno, due metri quadrati al secondo. La copertura artificiale del suolo
è ormai arrivata al 7,11%. Questi dati a loro volta ci portano a chiarire
due questioni: quanto sia lo spazio globale disponibile per l’agricoltura
e come l’agricoltura impieghi questo spazio. In Italia la SAU (Superficie agricola utilizzata) è di 12,8 milioni di ettari, l’81% dell’intera SAU
dell’Ue. I terreni sono dedicati per il 52,8% a seminativi, per il 28,8%
a prati permanenti e pascoli e per il 18,4% a colture permanenti (dati
Istat di fine 2019).

Ma i numeri non sono tutto.
Lavorare nei campi significa - secondo noi - osservare, studiare.
E rischiare. Per noi lavorare nei campi non è conoscere a menadito tutti
i nomi degli attrezzi da montare sul trattore, né rinunciare alla bellezza
per perseguire la fatica.
Lavorare nei campi significa far funzionare il cervello, provare a applicare all’agricoltura schemi mentali e operativi mutuati da altri settori,
1. https://www.snpambiente.it/2021/07/14/consumo-di-suolo-dinamiche-territoriali-e-servizi-ecosistemici-edizione-2021/
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sfruttare la curiosità, ascoltare uno sguardo vergine sulla materia, fare
domande, studiare, parlare con le persone, trovare un modo efficace e
etico per valorizzare le risorse di cui si dispone e possibilmente metterle
a sistema. E come abbiamo imparato da bravi figli degli anni Ottanta,
cerchiamo di fare tutto ciò con la minima spesa, ottimizzando i costi,
recuperando, rosicchiando, perché non possiamo contare sui nostri
risparmi né su un mutuo in banca né su un TFR. Possiamo contare
solo sulle nostre forze, sulla nostra lucidità e su uno sguardo sempre
attento e vivace.
Lavorare nei campi per noi è tutto questo, e francamente non ci sembra
poi tanto diverso da altri tipi di lavori.
Per esempio quelli di tipo artistico.
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