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33 Trentini, 
‘spettatori speciali’ cercasi per teatro, danza e musica 

 
Al via il bando per la settima edizione 

 
Da quest’anno adesione alla rete nazionale ‘L’Italia dei Visionari’ 

 
Iscrizioni aperte e scadenza ‘call’ martedì 15 ottobre 

 
 
 

Riparte anche per la stagione 2019/2020 il progetto ’33 Trentini’, la comunità di spettatori 
‘speciali’ creata da Spazio Off da sette anni attorno ai linguaggi del teatro, della danza e della musica 
dal vivo.  
 
 
Tra le principali novità, oltre alla conferma dei tre percorsi ‘ragionati’ di spettacolo dal vivo - teatro, 
danza e musica - tra le principali stagioni e rassegne del Trentino, l’adesione alla rete nazionale 
‘L’Italia dei Visionari’, che porterà il gruppo dei 33 Trentini a poter selezionare tramite un bando 
uno degli spettacoli del proprio percorso, che verrà ospitato nella stagione Altre tendenze 
2020/2021 del Centro Santa Chiara all’Auditorium Melotti di Rovereto. 
 
 
Inoltre, uno degli spettacoli teatrali dell’edizione 2019/2020 sarà frutto di una selezione ‘sul campo’: 
i 33 Trentini parteciperanno infatti al Festival Hors (House of the rising sun), in programma al 
Teatro Litta di Milano dal 2 al 4 ottobre, dove sei compagnie emergenti presenteranno uno ‘studio’ 
del proprio spettacolo. Quello che sarà ritenuto dai 33 Trentini come il migliore e il più adatto a 
essere ospitato, potrà essere programmato allo Spazio Off nella primavera 2020 e inserito di diritto 
nel programma di spettacoli dei 33 Trentini stessi. 
 
 
Continua inoltre per il secondo anno anche la creazione dei gruppi 33 Trentini Musica - in 
collaborazione con Fondazione Haydn, Centro Santa Chiara e Associazione Filarmonica di Rovereto - e 
33 Trentini Danza - in collaborazione con il Circuito Regionale della Danza del Centro Santa Chiara -. 
 
 
Oltre alla visione condivisa e ragionata di spettacoli teatrali, di danza e di concerti, lo Spazio Off 
ospiterà i tre gruppi per un sabato pomeriggio al mese, ‘Sabato 33’: un modo per incontrarsi e 
conoscersi, discutere e scambiarsi opinioni sugli spettacoli visti, e approfondire la propria 
competenza di spettatori ‘speciali’ con incontri con artisti, operatori ed esperti del settore. 
 
Tutti i partecipanti al progetto usufruiscono di diritto a speciali convenzioni per singoli biglietti e 
abbonamenti per le stagioni e le rassegne principali di teatro, danza e musica in tutta la regione 
Trentino-Alto Adige. 
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COS’È 
 
Trentatré Trentini è un percorso di crescita, arricchimento e consapevolezza aperto a tutti gli 
appassionati di teatro, danza e musica, ma anche e soprattutto un modo per fare comunità, 
scambiarsi pensieri e opinioni, e diventare assieme spettatori/ascoltatori - e quindi cittadini - 
migliori. 
 
Giunto alla sua settima edizione, il progetto prosegue anche per la stagione 2019/2020 con la 
formazione di una comunità di spettatori “speciali” con cui condividere un percorso di 
coinvolgimento, formazione, crescita, profondità e capacità critica legata al mondo dello 
spettacolo dal vivo. 
 
Attraverso una call pubblica, si formeranno tre gruppi: uno di spettatori di spettacoli teatrali, uno di 
spettatori di spettacoli di danza, e uno di spettatori/ascoltatori di concerti musicali. 
 
I tre gruppi potranno fruire di un percorso ragionato e partecipato di spettacoli scelti 
esclusivamente per loro, incontri, approfondimenti e “gite” teatrali in tutta Italia, oltre a fruire di 
tariffe convenzionate con tutti i maggiori enti di spettacolo dal vivo del Trentino-Alto Adige. 
Trentatré Trentini è un percorso di crescita, arricchimento e consapevolezza aperto a tutti gli 
appassionati di teatro, danza e musica, ma anche e soprattutto un modo per fare comunità, 
scambiarsi pensieri e opinioni, e diventare assieme spettatori/ascoltatori - e quindi cittadini - 
migliori. 
 
COME FUNZIONA 
 
Rispondendo a una call pubblica aperta a tutti entro martedì 16 ottobre 2019, ci si può iscrivere al 
progetto, indicando la propria preferenza tra uno o più tra i tre percorsi previsti (‘teatro’, ‘danza’, 
‘musica’) e versando una quota di adesione di 33 €. Una volta raccolte le adesioni, i tre gruppi si 
incontreranno in un primo appuntamento di conoscenza reciproca e di informazione sul progetto, 
conoscendo da vicino il proprio percorso ragionato degli spettacoli di teatro, danza o musica cui 
assisteranno assieme nell’arco della stagione teatrale – da ottobre a maggio – a tariffa esclusiva e nelle 
principali rassegne e stagioni della regione (Trento, Rovereto, Bolzano…). 
 
Oltre alla visione condivisa degli spettacoli o dei concerti, è prevista la partecipazione ad alcuni 
“incontri coi maestri”, momenti di dialogo e confronto con importanti nomi del teatro, della danza o 
della musica italiana. Inoltre, durante l’arco della stagione verranno organizzate diverse trasferte in 
importanti realtà teatrali, coreutiche o concertistiche italiane. 
 
Tutti i partecipanti al progetto possono inoltre usufruire di speciali convenzioni per singoli biglietti e 
abbonamenti per le stagioni e le rassegne principali di teatro, danza e musica in tutta la regione 
Trentino-Alto Adige. 

 
Chiunque lo desideri può rispondere al bando pubblico, specificando l’adesione a uno o più gruppi 
(‘teatro’, ‘danza’ o ‘musica’). Le prime 33 persone a rispondere formeranno i rispettivi gruppi, che 
una volta formatisi potranno fruire di un percorso esclusivo di spettacoli scelti direttamente da loro, 
incontri riservati, “simposi”, aperitivi e “gite” teatrali in tutta Italia, oltre a fruire di tariffe 
convenzionate con tutti i maggiori enti di spettacolo dal vivo del Trentino-Alto Adige. 
 
La call pubblica è aperta a tutti senza distinzioni o limitazioni numeriche. Chi lo desidera può 
candidarsi e aderire al gruppo, indicando la propria preferenza tra uno o più dei tre percorsi 
previsti (‘teatro’, ‘danza’, ‘musica’) e versando una quota di adesione unica di 33 €. 
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IL PERCORSO ESCLUSIVO DEI “33 TRENTINI” 
 
 

33 TRENTINI TEATRO 
 

 Percorso ragionato di 12 spettacoli tra le principali stagioni 2019/2020  
- 7 spettacoli della stagione Altre Tendenze del Centro Santa Chiara a prezzo ridotto   
(10 € a spettacolo oppure abbonamento a 70 € / 55 € / 45 €) 
- 1 spettacolo della stagione del Teatro Stabile di Bolzano a prezzo ridotto (12 €) 
- 1 spettacolo della stagione OFF-Side dello SmartLab di Rovereto a prezzo ridotto (8 €) 
- 2 spettacoli allo Spazio Off di Trento a prezzo ridotto (8 €) 
- 1 spettacolo della stagione Oper.a 20.21 della Fondazione Haydn a prezzo ridotto (16/20 €) 
 

 3 incontri esclusivi con 3 “maestri” del teatro italiano contemporaneo  
- Stefano Romagnoli, ‘spettatore professionista’: sabato 9 novembre 2019  
- Luca Ricci, direttore Kilowatt Festival: sabato 25 gennaio 2020 
- Marco Martinelli ed Ermanna Montanari, Teatro delle Albe: domenica 29 marzo 2020 
 

 3 “trasferte teatrali” fuori regione in importanti teatri e realtà dello spettacolo italiano  
 
 

33 TRENTINI DANZA 
 

 Percorso ragionato di 10 spettacoli tra le principali stagioni 2019/2020  
- 4 spettacoli della stagione InDanza Trento a prezzo ridotto (10 €)  
- 3 spettacoli della stagione InDanza Rovereto a prezzo ridotto (10 €) 
- 1 spettacolo della stagione Danza Verticale al teatro Sanbapolis a prezzo ridotto (5 €) 
- 1 spettacolo del Circuito Regionale della Danza del Centro Santa Chiara a prezzo ridotto (10 €) 
- 1 spettacolo della stagione Oper.a 20.21 della Fondazione Haydn a prezzo ridotto (16/20 €) 
 

 2 incontri esclusivi con 2 “maestri” della danza italiana contemporanea  
Nomi e date in corso di definizione 
 

 2 “trasferte teatrali” fuori regione in importanti teatri e realtà dello spettacolo italiano 
 

33 TRENTINI MUSICA 
 

 Percorso ragionato di 10 concerti tra le principali stagioni 2019/2020  
- 3 concerti della Stagione Sinfonica della Fondazione Haydn a Trento a prezzo ridotto (15 €) 
- 2 concerti della Stagione della Associazione Filarmonica di Rovereto a prezzo ridotto (8 €) 
- 2 spettacoli della Stagione Oper.a 20.21 a Trento a prezzo ridotto (16/20 €) 
- 1 concerto della rassegna Jazz’About a Trento / Rovereto a prezzo ridotto (10 €) 
- 1 concerto della rassegna Transiti a Trento o Rovereto a prezzo ridotto (8 €) 
- 1 concerto della rassegna Musica Macchina a Rovereto a prezzo ridotto (5 €)  
 

 2 incontri esclusivi con 2 “maestri” della musica italiana contemporanea 
Nomi e date in corso di definizione 
 

 2 “trasferte teatrali” fuori regione in importanti teatri e realtà dello spettacolo italiano 
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Tutti e tre i percorsi saranno preceduti da un primo incontro informativo a Trento in cui verranno 
illustrate tutte le modalità di partecipazione ai singoli appuntamenti.  
 

- 33 Trentini Teatro: lunedì 28 ottobre - ore 18,30 - Spazio Off - Trento 
- 33 Trentini Danza: martedì 29 ottobre - ore 18,30 - Spazio Off - Trento 
- 33 Trentini Musica: mercoledì 30 ottobre - ore 18, 30 - Spazio Off - Trento 

 
 

Gli incontri con i “maestri” rappresentano inoltre delle occasioni uniche e riservate ai partecipanti 
al progetto per entrare in relazione attiva attraverso domande e interventi con personaggi di primo 
piano del panorama dello spettacolo dal vivo e della musica a livello nazionale, nell’ottica di uno 
scambio biunivoco, aperto e interattivo.  
 
Tutti i tre gruppi (Teatro, Danza, Musica) avranno la possibilità di ritrovarsi a cadenza mensile 
allo Spazio Off di Trento - vera e propria 'casa' del progetto - indicativamente nel primo sabato 
pomeriggio di ogni mese per conoscersi reciprocamente, discutere, scambiarsi pensieri e 
opinioni sugli spettacoli visti all'interno del percorso, e in alcuni di essi incontrare dei 'Maestri' - 
artisti, operatori ed esperti del teatro, della danza e della musica italiani. 
 
 
NOVITA’ PER L’EDIZIONE 2019/2020: I ‘33 VISIONARI’ 
 
Per l'edizione 2019/2020 il gruppo 33 Trentini Teatro avrà la possibilità di partecipare al bando 
'L’Italia dei Visionari', in compartecipazione con il Centro Santa Chiara. Dalla pluriennale esperienza 
di Kilowatt Festival (Sansepolcro, Arezzo) e dei suoi Visionari - spettatori che ogni anno selezionano 
nove spettacoli protagonisti di Kilowatt Festival - nasce l’esperienza de “L’Italia dei Visionari”, arrivata 
al suo terzo anno. Il bando viene lanciato ogni anno da diversi enti, teatri e festival italiani che, 
attraverso i propri visionari, selezionano – ciascuno in autonomia e indipendenza dagli altri – gli 
spettacoli per le rispettive programmazioni. 
 
Il bando, destinato ai singoli artisti e alle compagnie professionali emergenti e indipendenti che 
operano professionalmente nel teatro contemporaneo, nella danza e nella performing art, si rivolge a 
compagnie, gruppi e singoli artisti sul territorio nazionale che intendano candidare il proprio 
spettacolo. Il gruppo di spettatori ‘33 Trentini Teatro’ diventerà quindi un gruppo di “33 
Visionari”: visionerà i video degli spettacoli pervenuti da bando, faranno delle selezioni, discuteranno 
assieme dei progetti migliori, per arrivare infine a selezionare uno spettacolo da inserire nella 
stagione Altre Tendenze 2020/2021 del Centro Santa Chiara all’Auditorium Melotti di 
Rovereto. 
 
I teatri e festival coinvolti nel 2019 sono: CapoTrave / Kilowatt nell’ambito del progetto europeo “Be 
SpectACTive!” (Sansepolcro AR), Festival Le Città Visibili (Rimini), Pilar Ternera/Nuovo Teatro delle 
Commedie (Livorno), TiPì Stagione di Teatro Partecipato (San Felice sul Panaro, MO), Utovie Teatrali 
(Macerata), Associazione Sosta Palmizi (Cortona AR), MTM-Manifatture Teatrali Milanesi gestito da  
Fondazione Palazzo Litta per le Arti Onlus (Milano), Progetto Fertili Terreni Teatro (Torino), Festival 
Polis (Ravenna), Spazio Off / Centro Santa Chiara (Trento). 
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COME ADERIRE 
 
La partecipazione è aperta a tutti, senza limiti di età, formazione, provenienza. Per proporre la propria 
candidatura, basta seguire questo link: bit.ly/33Trentini20192020 e inserire nome, cognome e 
proprio indirizzo e-mail entro martedì 15 ottobre 2019, oltre a indicare l’adesione al gruppo 
‘TEATRO’, ‘DANZA’ e/o ‘MUSICA’. È possibile iscriversi a uno, due o anche a tutti e tre i gruppi. 
 
Ogni partecipante riceverà una tessera associativa nominale e una spilla griffata ’33 Trentini’ con cui 
accedere alle tariffe scontati nei teatri e nelle sale da concerto convenzionate della regione. Inoltre, a 
fine progetto è previsto un piccolo ‘premio’ per chi parteciperà ad almeno la metà degli appuntamenti 
del proprio programma. 
 
 
LE PRIME SEI EDIZIONI DEL PROGETTO 
 
Nei primi sei anni di vita del progetto, i partecipanti al progetto sono stati in tutto 560 (17 nel 
2013/2014, 19 nel 2014/2015, 33 nel 2015/2016, 54 nel 2016/2017, 97 nel 2017/2018, e 120 nel 
2018/2019), per un totale di oltre 2.000 ingressi a spettacoli teatrali, di danza e musica fruiti dai 
“33 Trentini” nei teatri di tutta la regione dal 2013 a oggi. 
 
I “maestri” incontrati nei primi cinque anni del progetto sono stati: Serena Sinigaglia, Armando Punzo, 
Renato Palazzi, Renata Molinari, Danio Manfredini, Andrea Porcheddu, Franco D’Ippolito, Michele 
Abbondanza e Antonella Bertoni, Marco Martinelli, César Brie, Fabio Biondi, Claudia Cannella, Andrea 
Baracco, Roberto Latini, Marco Bernardi, Walter Zambaldi, Carmelo Rifici, Antonio Viganò, Fausto 
Paravidino, Maurizio Panici, Renzo Francabandera, Silvia Gribaudi, Alessandro Pontremoli, Luigi 
Allegri, Roberto David Rusconi. 
 
Le “gite teatrali” più rilevanti sono state: 
 
• Piccolo Teatro di Milano, “I giganti della montagna”, con Roberto Latini, maggio 2016 
• Teatro Rasi, Ravenna, “Inferno”, del Teatro delle Albe, maggio 2017 
• Carcere di Volterra, Compagnia della Fortezza, luglio 2017, luglio 2018, luglio 2019 
• Arezzo, ”Festival dello Spettatore”, ottobre 2017 
• Teatro Sociale di Brescia, “Ifigenia, liberata”, di Carmelo Rifici, aprile 2018 
• Edinburgh Fringe Festival, Edinburgh, Scotland, agosto 2018 
• Fondazione Nazionale della Danza, AterBalletto, Reggio Emilia, aprile 2019 
• L’Arboreto Teatro Dimora, Mondaino (Rn), marzo 2019 
• Teatro Rasi, Ravenna, “Purgatorio”, del Teatro delle Albe, maggio 2019 
• Teatro Greco, Siracusa, giugno 2019 
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CONVENZIONI E TARIFFE RISERVATE AI 33 TRENTINI 

 
Sono previste per tutti gli iscritti al progetto a prescindere dal gruppo cui si è aderito (Teatro, Danza 
o Musica) riduzioni su biglietti e abbonamenti per le principali stagioni di teatro, danza e musica 
dei principali teatri ed enti della regione Trentino-Alto Adige.   
È possibile usufruire di queste convenzioni presentando la tessera ’33 Trentini’ valida per la stagione 
2019/2020. 
 

TEATRO 
 

 
CENTRO SANTA CHIARA 

 
 
GRANDE PROSA - TRENTO (SABATO) 
ABBONAMENTO 10 SPETTACOLI: PLATEA CENTRALE: 75 €; PLATEA LATERALE: 55 €; GALLERIA: 35 € 
 
GRANDE PROSA - TRENTO (GIOVEDI’, VENERDI’ E DOMENICA) 
ABBONAMENTO 10 SPETTACOLI: PLATEA CENTRALE: 80 €; PLATEA LATERALE: 60 €; GALLERIA: 40 € 
 
GRANDE PROSA - TRENTO (GIOVEDI’, VENERDI’ E SABATO) 
BIGLIETTO PLATEA CENTRALE: 15 €; PLATEA LATERALE: 10 €; GALLERIA: 10 € 
 
 
ALTRE TENDENZE –TRENTO 
ABBONAMENTO 5 SPETTACOLI: PLATEA CENTRALE: 40 €; PLATEA LATERALE: 33 €; GALLERIA: 30 € 
BIGLIETTI PER SINGOLO SPETTACOLO: 10 € 
 
ALTRE TENDENZE - AUDITORIUM MELOTTI - ROVERETO 
ABBONAMENTO 5 SPETTACOLI: 40 € 
BIGLIETTO PER SINGOLO SPETTACOLO: 10 € 
 
ALTRE TENDENZE TRENTO + ALTRE TENDENZE ROVERETO 
ABBONAMENTO 10 SPETTACOLI: PLATEA CENTRALE: 70 €; PLATEA LATERALE: 55 €; GALLERIA: 45 € 
 
 

TEATRO STABILE DI BOLZANO 
 

BIGLIETTO PER SINGOLO SPETTACOLO: 12 € 
ABBONAMENTO 10 SPETTACOLI GRANDE STAGIONE IN PLATEA: 85 € 
ABBONAMENTO 10 SPETTACOLI GRANDE STAGIONE IN GALLERIA: 70 €  

 
TEATRO ZANDONAI - ROVERETO 

 
ABBONAMENTO PLATEA: 162 € 
BIGLIETTO PER SINGOLO SPETTACOLO: 12 € (PLATEA); 10 € (BALCONATA); 8 € (LOGGIONE) 

 
 

TEATRO COMUNALE DI PERGINE VALSUGANA 
 

ABBONAMENTO 8 SPETTACOLI: 90 € 
BIGLIETTO PER SINGOLO SPETTACOLO STAGIONE ARIATEATRO: 15 € 
BIGLIETTO PER SINGOLO SPETTACOLO RASSEGNA FESTIVAL BELLANDI E FUORISTAGIONE: 10,50 € 
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TEATRO DI MEANO 

 
ABBONAMENTO 8 SPETTACOLI: 50 € 
BIGLIETTO PER SINGOLO SPETTACOLO: 10 € 

 
TEATRO PORTLAND - TRENTO 

 
BIGLIETTO PER SINGOLO SPETTACOLO: 9 € 

 
SMART LAB – ROVERETO 

 
BIGLIETTO PER SINGOLO SPETTACOLO: 5 € 

 
TEATRO DI VILLAZZANO 

 
ABBONAMENTO 7 SPETTACOLI PROSA COMICA: 70 €  
ABBONAMENTO 5 SPETTACOLI STAGIONE FANTASIO: 40 €  
ABBONAMENTO PROSA COMICA + STAGIONE FANTASIO (12 SPETTACOLI): 95 € 
BIGLIETTO PER SINGOLO SPETTACOLO PROSA COMICA: 12 €  
BIGLIETTO PER SINGOLO SPETTACOLO STAGIONE FANTASIO E FESTIVAL FANTASIO: 10 €  
BIGLIETTO SINGOLO SPETTACOLO STAGIONE ‘EVENTI’: 10 € 
 

 
BOTTEGA DELLE ARTI - TRENTO 

 
BIGLIETTO PER SINGOLO SPETTACOLO: 8 € 
 
 

CANTIERE TEATRO - RIVA DEL GARDA/ARCO 
 

BIGLIETTO PER SINGOLO SPETTACOLO: 5 € 
 
 

TEATRO IN VALLE – VALLARSA 
 

BIGLIETTO PER SINGOLO SPETTACOLO: 5 € 
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DANZA 
 

CENTRO SANTA CHIARA 
 
INDANZA - TEATRO SOCIALE - TRENTO 
ABBONAMENTO 5 SPETTACOLI: PLATEA CENTRALE: 40 €; PLATEA LATERALE: 30 €; GALLERIA: 20 € 
 
INDANZA - AUDITORIUM MELOTTI - ROVERETO  
ABBONAMENTO 4 SPETTACOLI: POSTO UNICO: 25 €  
 
INDANZA TRENTO + INDANZA ROVERETO  
ABBONAMENTO 9 SPETTACOLI: PLATEA CENTRALE: 60 €; PLATEA LATERALE: 55 €; GALLERIA: 45 € 
 
INDANZA TRENTO 
BIGLIETTO PLATEA CENTRALE: 15 €; PLATEA LATERALE: 10 €; POSTO GALLERIA: 10 € 
 
INDANZA ROVERETO  
BIGLIETTO PER SINGOLO SPETTACOLO: 8 € 
 
INDANZA - TEATRO COMUNALE - BOLZANO  
ABBONAMENTO 5 SPETTACOLI: PLATEA CENTRALE: 40 €; PLATEA LATERALE: 30 €; GALLERIA: 20 € 
BIGLIETTO PLATEA CENTRALE: 15 €; PLATEA LATERALE: 10 €; POSTO GALLERIA: 10 € 
 

 

MUSICA 
 
 

STAGIONE OPER.A 20.21 - FONDAZIONE HAYDN – TRENTO / BOLZANO 
 

BIGLIETTO PER SINGOLO SPETTACOLO: da 16 a 20 € 
 
 

STAGIONE SINFONICA FONDAZIONE HAYDN – TRENTO / BOLZANO 
 

ABBONAMENTO SERIE UNIVERSAL (14 CONCERTI): 105 €  
ABBONAMENTO SERIE BLU O VERDE (7 CONCERTI): 80 €  
BIGLIETTO PER SINGOLO CONCERTO: 16 € 

 
FILARMONICA ROVERETO 

 
ABBONAMENTO STAGIONE CONCERTISTICA: 105 €  
MINI-ABBONAMENTO 8 CONCERTI: 75 € 
BIGLIETTO PER SINGOLO CONCERTO: 8 € 
 

FILARMONICA TRENTO 
 

BIGLIETTO PER SINGOLO CONCERTO: 8 € 
 

CENTRO SANTA CHIARA 
 

BIGLIETTO SINGOLO CONCERTO RASSEGNA JAZZ’ABOUT: 10 € 
BIGLIETTO SINGOLO CONCERTO RASSEGNA TRANSITI: 8 €  
BIGLIETTO SINGOLO CONCERTO RASSEGNA MUSICA MACCHINA: 5 € 
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TRENTATRÉ TRENTINI 

 
è un progetto promosso da  

 
Associazione Spazio Off di Trento 

 
in collaborazione con  

Centro Servizi Culturali Santa Chiara 
Teatro Stabile di Bolzano, 

Fondazione Haydn di Bolzano e Trento 
OFF-side - SMART Lab Rovereto 

Comune di Rovereto / Teatro Zandonai 
Luha Survival Art Kit / Cantiere 26 di Arco 

Elementare Teatro Vallarsa, 
Teatro Comunale di Pergine Valsugana 

Teatro di Meano 
Teatro di Villazzano 

Teatro Portland di Trento 
Associazione Filarmonica di Rovereto 

Società Filarmonica di Trento 
 

con il sostegno di 
Centro Santa Chiara 

Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto 
Provincia Autonoma di Trento 

Cassa Rurale di Trento 
Comune di Trento 

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 
 
 
 

  
 

                                    
 
 
  
 
 
 
 

 
 

  
  


