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Presentazione
Tecniche di liberazione
Il corso di Yoga Integrale «Tecniche di liberazione» 
segue principalmente l’approccio metodologico di Marc 
Beuvain [www.marcbeuvain.
com] e anche molte delle pa-
role scelte per descriverlo sono 
le sue, tradotte con libertà dal 
francese.
Le lezioni seguono la logica 
“aṣṭāṅga-yoga” del metodo 
esposto da Patañjali in Yo-
gasūtra, un antico “manuale” 
che espone un metodo in 8 
parti note come “le 8 membra 
dello yoga”. In questo libro 
sono finemente analizzate 
le modalità delle dinamiche 
umane e sono messi in luce gli “antidoti” per mante-
nere la mente e il corpo in salute, cioè il modo di usare 
gli “attrezzi” che abbiamo naturalmente in dotazione.  

Yogasūtra è perciò il principale “libro di testo” del 
corso, in cui 8 discipline – membra, parti  che 

danno corpo allo Yoga 
cosiddetto “classico” – sono 
intrecciate nelle pratiche di 
yoga integrale.

«Tecniche di liberazione», 
più che un corso di yoga, 
è  un percorso di ricerca o 
uno yoga di ricerca organiz-
zato in incontri settimanali 
in cui la disciplina yoga è 
proposta nella sua com-
plessità e non si riduce mai 
a una pratica puramente 

fisico-muscolare. Tale complessità contempla 
l’indagine e il movimento interiore verso la piena 
libertà di coscienza.

«Durante una stessa seduta si naviga 
a volontà tra āsana, prāṇāyāma e 
meditazioni.
Con sensibilità e intelligenza vengono 
integrati nella pratica nyāsa (gesto), 
bhāvanā, (visualizzazione) e suono per 
influenzare le posizioni e la respirazione 
o per facilitare la concentrazione e il 
centraggio ovvero la coincidenza con se 
stessi nel momento presente.»



le 8 parti

1. Yama  le discipline relazionali | astensioni | norme di comportamento

2. NiYama
 le discipline interiori | prescrizioni | relazione specifica, approfondita verso 
di sé e che riguarda anche la pulizia del corpo e della mente

3. Āsana  la stasi | pratica delle posizioni

4. Prāṇāyāma
 la regolazione cosciente del respiro | allungamento, estensione del prāṇa = 
energia vitale

5. Pratyāhāra  le discipline sensoriali | il rivolgimento | la mente si ritira dagli stimoli 
sensoriali richiamando i sensi percettivi sotto la sua guida

6. Dhāraṇā
 il trattenimento | concentrazione della mente, il fissarla a un luogo = 
oggetto interiore o esteriore

7. Dhyāna
 la visione inintenzionata | la meditazione | l’assorbimento ininterrotto 
della mente in un luogo = oggetto interiore o esteriore

8. SamāDhi
 il completo assorbimento della mente | stato di pura consapevolezza e 
libertà
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la pratica integrale

La pratica è integrale e va intesa come un pro-
cesso in cui concorrono diverse discipline; in questo 
processo la relazione che lega le varie dimensioni 
umane – fisica, respiratoria, mentale, spirituale – è 
strettissima, tale da rendere lo Yoga una disciplina di 
vita e interna, o interiore, una 
pratica quotidiana che promuove 
e accompagna il rinnovamento e 
la trasformazione personale.

Il corso è strutturato per essere 
accessibile a tutti in quanto lo 
yoga serve a mantenere la mente 
e il corpo in salute. L’intento è 
dunque quello di mettere ogni 
allievo in condizione di utilizza-
re con fiducia questa disciplina nella vita personale e 
diventare l’artefice sia del proprio equilibrio psicofisi-
co che di una modalità di esistenza più consapevole e 
meno condizionata.

Lo yoga è una disciplina di liberazione che ha 
migliaia di anni e ha individuato nel corpo, nella 
mente e nel processo respiratorio gli strumenti 
integrati con i quali possiamo raggiungere stabi-
lità e forza mentale.

La pratica yoga, per quan-
to paradossale o inaccettabile 
possa sembrarci, è tuttora uno 
strumento valido e sempre più 
necessario all’uomo del ven-
tunesimo secolo: a chi vuole 
liberarsi da un dolore mentale/
fisico, a chi vuole mantenersi in 
salute e, sostanzialmente, a chi 
ha il coraggio di ricercare in sé la 

propria liberazione.

In ogni lezione è proposta una pratica che pro-
muove un percorso di reintegrazione personale e 

Sono corsi strutturati in modo da 
consentire la partecipazione sia 
ai principianti che ai praticanti 
più esperti: ognuno impara a 
gradualizzare o ad approfondire 
la pratica a seconda dei propri 
obiettivi e delle proprie capacità 
fisiche e mentali.

 
  

desCrizione del Corso



 
  

desCrizione del Corso
ha quindi effetto sui vari aspetti – fisico, respirato-
rio, mentale, emozionale – che concorrono in uno 
stato di equilibrio generale.
Partendo dall’idea che ogni individuo è unico, la 
metodologia d’insegnamento è efficace nel ren-
dere l’allievo autonomo, cioè capace di adattare 
correttamente la pratica in funzione delle sue 
personali esigenze, che possono variare di volta in 
volta.



yoga integrale
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tecniche
2 lezioni settimanali con ▲  approccio di tipo 
terapeutico* [Cikitsā krama] particolarmente 
consigliate a chi ha mobilità ridotta, disagi che coinvolgono 
aspetti mentali / emozionali o per chi vuole semplicemente 
godere di una pratica mattutina e aprire la giornata nel 
miglior modo possibile: in salutare equilibrio.
3 lezioni settimanali di ▲ yoga integrale adatte sia 
a principianti che a praticanti più esperti: 
ognuno impara a gradualizzare o ad approfondire la 
pratica a seconda dei propri obiettivi e delle proprie 
capacità fisiche e mentali.
1 lezione settimanale focalizzata su ▲  posizioni e 
respirazione [Āsana e Prāṇāyāma], adatta  sia a 
principianti che a praticanti più esperti.
1 lezione settimanale focalizzata su ▲  respirazione e 
meditazione [Prāṇāyāma e Dhyāna], adatta  sia a 
principianti che a praticanti più esperti.

* Terapeutico=integrale, riequilibrante, che produce allineamento e reintegrazione lavorando alla rimozione della causa del di-
sagio (Cikitsā krama, Yoga-Cikitsā). Il termine “terapeutico” non è riferito alla cura medica  ma a una disciplina che coinvolge tutte 
le dimensioni dell’essere umano: fisico, fisiologico, psicologico, spirituale. È importante dire che lo Yoga non è una scienza medica 
e non ha alcuna ambizione di sostituirsi ad essa, ed è consigliabile un parere medico prima di affrontare la pratica yoga se non si 
ha reale cognizione del proprio stato di salute, in modo da valutare con l’insegnante la pratica idonea più efficace.

struttura del Corso
7 lezioni settimanali di pratica yoga integrale suddivise in:

= 



Lezioni private
su appuntamento

10.00—11.30
pratica su un tema specifico

orario  lezioni di yoga con Mariangela guatteri realhead.it  
 Studio Yoga SaṂgHa via Degani 10/h Reggio Emilia   0522 147 33 37

Corso «teCniChe di liberazione» con lezioni focalizzate su respirazione, posizioni, Meditazione

1volta al 
mese

 sab

17.30—18.30    
tecn. di Liberaz.

respirazione
& meditazione

lun9.15—10.30
tecniche di Liberazione

14.30—15.30
tecniche di
Liberazione

17.30—18.45
tecniche di Liberazione

9.15—10.30
tecniche di Liberazione

17.30—18.45
tecniche di Liberazione

19.00—20.00     
tecn. di Liberaz. 

posizioni
& respirazione

Mer

Gio



 
tiPologia di PratiCa  

Pratiche fisiche di posizioni tenute [Āsana] e 
organizzate in sequenze dinamiche [vinyāsa-krama], 
sia a corpo libero che con supporti e sostegni.

Tecniche e pratiche di respirazione [Prāṇāyāma].

Pratiche di risveglio sensoriale e mentale; pratiche 
di visualizzazione e allenamento mentale alla ripresa 
del controllo dei sensi percettivi, distratti dagli 
stimoli esterni [Pratyāhāra].

Pratiche di centratura, concentrazione mentale e 
meditazione [Dhāraṇā e Dhyāna].

Letture e commenti dagli Yogasūtra di Patañjali e 
da altri testi, anche appartenenti alla nostra cultura. 
Dialoghi sulle discipline relazionali e interiori 
[Yama e Niyama].



Argomenti trAttAti e relAtive prAtiche
Gli strumenti naturali che abbiamo in dotazione per il 
ripristino del nostro equilibrio: conoscerli e affinarne 
l’uso.
Pratiche di yoga integrale in cui mente, corpo e respiro 
trovano il modo di collaborare.

L’accomodamento della pratica.
Esperienze sul campo: ovvero i limiti fisici, mentali/
emotivi e respiratori che impediscono lo svolgimento di 
una pratica corretta, che non sarà mai identica per tutti.

Allineamento e concentrazione [dhāraṇā]: centratura, 
il ruolo e il luogo della mente. 
Osservazione del respiro e concentrazione sull’attività 
respiratoria.

Respirazione [prāṇāyāma]
 –Movimenti e luoghi dei soffi vitali –Il respiro come 
strumento di assorbimento mentale –Fasi e qualità del 

respiro –Il respiro che scioglie le tensioni muscolari 
e mentali –La respirazione come processo di riatti-
vazione e disintossicazione.
Riscaldamento del corpo in posizioni statiche e 
riattivazione dell’energia vitale con esercizi di respi-
razione. Integrazione di respiro e movimento.

Movimenti del corpo e utilizzo del respiro. Pra-
tiche fisico-respiratorie di espansione e riduzione 
[bṛṃhaṇa-kriyā e laṇghana-kriyā]; sequenze con-
catenate di posizioni [vinyāsa-krama].

Riconoscere e osservare il proprio limite: una pra-
tica di confine per non farsi mai male e ottenere il 
massimo dal proprio allenamento.
Pratica con supporti e attrezzi.

Risveglio sensoriale: una percezione più raffinata 
del corpo attraverso gli organi di senso e il control-



lo della dispersione sensoriale [pratyāhāra].
Pratiche fisiche e respiratorie per di risveglio sensoriale 
e mentale; pratiche di visualizzazione e allenamento 
mentale alla concentrazione e al rivolgimento dei sensi 
percettivi.

Lo sviluppo equilibrato della forza e della flessibilità, 
muscolare e mentale. Concetti di sthira (riguarda la for-
za che ha qualità di fermezza, stabilità, e anche l’essere 
vigile), sukha (riguarda la flessibilità che ha qualità di 
agio e gioia=agio interiore), dirgha (lungo e costante), 
sūkṣma (armonioso e sottile): lo sforzo fisico-respirato-
rio-mentale in cui si incontra il proprio limite ricercan-
do uno stato equanime. 
Pratiche integrali in posizioni statiche [āsana] e in 
concatenazioni dinamiche [vinyāsa-krama], anche con 
attrezzi. Pratiche respiratorie [prāṇāyāma] con sigilli e 
legature [mudrā e bandhā].

Gli aspetti relazionali e le discipline interiori [yama e 
niyama]: promuovere e affinare la consapevolezza per 

migliorare il rapporto con se stessi, anche con 
tutto il corpo che abbiamo, e con gli altri, per 
portarci verso uno stato di equanimità e tran-
quillità interiore; pulizia fisica cellulare e men-
tale.
Dialoghi e letture. Pratiche fisiche [āsana e 
vinyāsa-krama], respiratorie [prāṇāyāma] e 
meditative [dhyāna] per riconoscere e affrontare 
gli schemi e i vizi posturali, mentali, respiratori, 
nella relazione stretta che li collega tra loro e a 
ciò in cui ci identifichiamo.

Individuare con chiarezza gli obbiettivi della 
pratica, le parole giuste per formularli interior-
mente e realizzarli, tanto al termine di ogni 
allenamento, quanto nella vita quotidiana.
Esercizi e riflessioni sul linguaggio per andare 
dritti al nodo della questione.

 
   

 
   Argomenti trAttAti e relAtive prAtiche



Il metodo e la tipologia di pratica sono i medesimi delle lezioni di «Tecniche di liberazione», ma qui i 
principali argomenti trattati e le relative tecniche ed esercizi riguardano il 3° e il 4° aṅga (la 3° e la 4° 
parte) dello yoga: Āsana [la stasi | pratica delle posizioni] e Prāṇāyāma [la regolazione cosciente del 
respiro | allungamento, estensione del prāṇa = energia vitale].

Si praticano sequenze dinamiche e posizioni, anche con attrezzi e supporti: corde, cassette, mattoni, 
sedie eccetera, per preparare sia āsana che prāṇāyāma e per consentire a ognuno, nella propria diffe-
renza e condizione psicofisica, di entrare nella posizione e di praticare gli esercizi. Nella pratica fisica la 

 
Posizioni e  ResPiRazione  ĀSANA&PRĀṆĀYĀMA



mente e il respiro hanno un ruolo essenziale nel mantenimento della posizione in condizioni di sta-
bilità e agio. Lo sforzo che l’allenamento richiede è volto a cercare tale condizione, che è sostanzial-
mente di quiete, equilibrio, equanimità, ovvero un’esperienza di gioia nella quale si lascia la parola al 
corpo e alla sua intelligenza, e la mente diventa silenziosa e calma.

Sono comunque sedute di yoga integrale in cui il principale obiettivo è generare un movimento fisi-
co-respiratorio riequilibrante e promuovere tranquillità mentale.

Le lezioni sono adatte sia a principianti che a praticanti più esperti.

Principali argomenti trattati

•	 Logica degli āsana (posture), delle sequenze concatenate (vinyāsa-krama) e delle varianti.
•	 Ruolo dei bandhā (legature) e delle mudrā (sigilli) nella pratica fisico-respiratoria.
• Ṣaṭ-kriyā,  metodi di purificazione.
•	 I soffi vitali (vāyu).
•	 Effetti del prāṇāyāma sullo stato della mente.
•	 Componenti del ciclo respiratorio e le loro caratteristiche.
•	 Elementi essenziali alla pratica del prāṇāyāma (deśa, kāla, sāṃkhya).
•	 Metodi e tecniche di respirazione.
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RespiRazione e Meditazione PRĀṆĀYĀMA&DhYĀnA

Il metodo e la tipologia di pratica sono i medesimi delle lezioni di «Tecniche di liberazione», ma qui i 
principali argomenti trattati e le relative tecniche ed esercizi yoga riguardano Prāṇāyāma  [la regola-
zione cosciente del respiro | allungamento, estensione del prāṇa = energia vitale] e Dhyāna [la visione 
inintenzionata | la meditazione | l’assorbimento ininterrotto della mente in un luogo = oggetto interiore 
o esteriore]. Il Prāṇāyāma è il 4° degli 8 aṅga (8 parti) che danno corpo alla disciplina yoga, Dhyāna 
è il 7° ma è un punto a cui si arriva procedendo con una propria gradualità in una pratica che abbraccia 
anche le discipline sensoriali per raggiungere uno stato di chiarezza della mente e di totale reintegrazione 
personale.

Si praticano sequenze dinamiche e posizioni tenute con specifiche modalità respiratorie, finalizzate allo 



scioglimento e alla regolarizzazione del respiro e alle percezione delle parti del corpo prevalentemente 
coinvolte nelle diverse fasi respiratorie. Sono proposti esercizi per centrare la mente e integrare respiro e 
movimento del corpo, e pratiche di assorbimento mentale.  L'obiettivo delle lezioni abbraccia l'allenta-
mento dello sforzo affinché ogni seduta di yoga sia realmente efficace e integrale: generare un movimen-
to fisico-respiratorio riequilibrante e promuovere tranquillità mentale sono infatti ottimi presupposti per 
affrontare la pratica meditativa.

Le lezioni sono adatte sia a principianti che a praticanti più esperti.

Principali argomenti trattati

•	 Ruolo dei bandhā (legature) e delle 
mudrā (sigilli) nella pratica fisico-respiratoria.

• Ṣaṭ-kriyā,  metodi di purificazione.
•	 I soffi vitali (vāyu).
•	 Effetti del prāṇāyāma sullo stato della mente.
•	 Componenti del ciclo respiratorio e le loro 

caratteristiche.
•	 Elementi essenziali alla pratica del prāṇāyāma 

(deśa, kāla, sāṃkhya).
•	 Metodi e tecniche di respirazione.
•	 Lo stato di yoga e il processo della meditazione.

•	 Meditazione e intelligenza relazionale.
•	 La forma dinamica del cervello e la chiave 

dei cambiamenti.
•	 Preparazione alla meditazione e 

individuazione degli ostacoli.
•	 L'osservazione della propria mente.
•	 Lo stato di completo assorbimento mentale.
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█  Lo sforzo dell’insegnamento è quello di accompagnare 
l’allievo a esplorare la disciplina nei suoi diversi aspetti e di 
illustrare strumenti e tecniche utilizzabili per sperimentare 
consapevolmente un modo diverso di essere.

█  Lo sforzo dell’apprendimento consiste nel lasciare affio-
rare quello che la pratica rivela e porta alla luce con maggior 
chiarezza.

Questi sforzi, insieme, promuovono una ►pratica yoga 
sul campo: una pratica condotta fuori dal tappetino e den-
tro la realtà  quotidiana, in cui si esercita lo yoga ogni giorno 
in ogni momento della propria vita.

L’approccio metodologico segue quello appreso da 
Marc Beuvain e per alcuni aspetti anche quello Pariṇāma 
messo a punto dal maestro Bruno Baleotti. Perciò la pratica 
può contemplare anche l’utilizzo di idonee attrezzature, quali 
corde e cinture, sedie, cassette di legno, pesi e altri strumenti 
per l’accomodamento e l’intensificazione.

Metodologia
La metodologia si basa su alcuni concetti chiave
9 osservazione
9 logica
9 intuizione
9 creatività
9 varietà degli strumenti umani
9 diversità degli effetti
9 adattabilità

Su tali concetti viene sviluppata ogni seduta di yoga, 
sia nell’ambito del corso di gruppo che nelle lezioni 
individuali e nei workshop, affinché ciascun praticante 
possa trarre il massimo da ogni incontro in funzione del 
proprio stato di salute, dell’età e dei personali obiettivi 
di pratica.

È quindi una metodologia che consente di lavorare sul 
livello umano  la condizione psicofisica indivi-
duale – invece che sul livello del corso  base, 
intermedio, avanzato – e si sviluppa sull’idea che ogni 
individuo è unico.



Questo comporta che il metodo d’insegnamento 
promuova, anche nelle lezioni di gruppo, l’autono-
mia del singolo rispetto all’adattamento corretto 
della pratica a seconda delle personali esigenze e 
della consapevolezza di sé.

L’integrazione del metodo Pariṇāma in quello pro-
posto da Marc Beuvain risulta molto efficace sotto 
vari aspetti, non ultimo quello dell’opportunità di 
toccare il proprio limite (fisico respiratorio mentale) 
senza danneggiarsi.

Il confine su cui ci si allena è di fondamentale 
importanza per sperimentare realmente e intima-
mente l’effetto di ogni obiettivo di pratica, sia esso 
di allentamento [laṇghana]  rilascio, scioglimen-
to di ogni tipo di tensione, o risveglio  [bṛṃhaṇa] 
 attenzione, sensibilità, lucidità mentale e attiva-
zione della forza vitale.

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO



Questo, intanto.
Dal punto 1 al 5 c’è lavoro sufficiente per una vita 

rendere effiCaCe la ProPria PratiCa
guida MiniMa alla PratiCa 

1. Allenarsi regolarmente, che sia una o più volte 
la settimana

2. Avere pazienza. Nello yoga non esiste il 
“pronto effetto”.

3. Porsi un obiettivo di pratica, ogni volta, con 
 chiarezza e precisione,  sincerità e 
coerenza, nel rispetto del proprio stato fisico e 
mentale.

4. Essere disposti ad osservare e accogliere il 
processo di trasformazione.

5. Portare lo yoga fuori dal tappetino iniziando ad 
esempio a allacciarsi le scarpe in uttānāsana, 
lavare i piatti respirando in ujjāyī, coltivare 
le piante con pazienza, soffermarsi più 
volte durante la giornata a osservare il proprio 
respiro, a sentire cosa ci dice il corpo ed agire di 
conseguenza con piena fiducia in se stessi senza 
farsi prendere dall’emotività.



Pratica HaṭHayoga dagli anni Novanta e si è formata per 
quasi un ventennio seguendo i corsi di Rosanna Mai-
nini dalla quale ha appreso gli allineamenti e l’utilizzo 
degli attrezzi del Metodo Pariṇāma® – ideato da Bruno 
Baleotti – e le tecniche di base del Prāṇāyāma (tecniche 
respiratorie) seguendo un suo corso specifico.
Dal 2014 segue i seminari e gli stage di formazione 
condotti da Marc Beuvain col quale continua lo studio 
dello yoga in incontri di approfondimento teorici ed 
esperienziali. Con Marc si è formata in Cikitsā kra-

ma (Yoga terapia), 
ha approfondito gli 
aspetti che riguardano 
la salute olistica e 
l’indipendenza indivi-
duale nell’ambito della 
salute, il Prāṇāyāma, lo 
Yoga Integrale e, in 
un seminario di studio, 
la conoscenza degli 

yogasūtra di Patañjali.

Da diversi anni è interessata agli aspetti filosofici, 
culturali, metodologici che sono il sostrato dello 
yoga e un sentiero di intuizione e ricerca del suo 
significato più profondo.

Cura il sito RealHead.yoga – con Nicola Florini e 
Riccardo Gallesi – dove pubblica articoli, video e 
documentazioni di pratiche e seminari.

Nel corso della sua vita ha preferito avventurarsi in 
molteplici studi ed esperienze professionali ma lo 
yoga ha sempre avuto un ruolo centrale e fondante 
nella sua vita ed è una modalità di esistenza che 
impronta tutte le pratiche del fare quotidiano.
È un esercizio costante che condivide da anni con 
molte persone che introduce alla disciplina e a cui 
tenta di far intuire, più che di insegnare, un diver-
so modo di essere e di abitare il proprio corpo: un 
modo non condizionato.

Mariangela guatteri
 

  
Formazione yoga  



Attualmente, presso lo Studio Yoga Saṃgha di Reggio Emilia, 
tiene il corso di gruppo

█  «tecniche di liberazione» basato sul metodo in 8 parti 
o aṣṭāṅga-yoga,  una pratica di yoga integrale che contempla 
anche lezioni focalizzate su:

■ posizioni e respirazione [Āsana e Prāṇāyāma]
■ respirazione e meditazione [Prāṇāyāma e Dhyāna]
■ approccio terapeutico [Cikitsā krama]

e conduce

█  seminari e workshop di approfondimento

█  incontra individualmente chi ha particolari esigenze 
di ● allenamento, chi deve affrontare ● problematiche 
legate alla personale condizione di salute, chi desidera 
● spunti didattici e metodologici relativamente al proprio 
insegnamento, e chi vuole mettere a punto la ● pratica 
personale.

Tra le varie attività ha ricoperto per diversi anni 
il ruolo di docente presso la scuola pubblica, di 
consulente presso il Polo Universitario Reggiano e di 
imprenditore nell’area Information Technology.

Scrittore e artista visivo, è redattore di alcuni siti 
dedicati alla ricerca letteraria e artistica e co-curatore 
di una collana di prosa e poesia, oltre che di eventi 
e iniziative culturali. Espone opere visive in gallerie, 
musei, parchi e in vari altri luoghi e contesti.

La sua ricerca – che abbraccia arte, poesia e yoga – 
indaga e utilizza ‘grammatiche’ dei vari linguaggi 
indipendentemente dai confini disciplinari entro i quali 
vengono solitamente recepiti. L’indagine punta alla 
realtà e tenta di rilevare le modalità e i meccanismi 
condizionanti, per la mente e l’agire umano, in cui 
tanto il pensiero quanto il linguaggio sono fortemente 
implicati.
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Ha pubblicato interventi teorici, riflessioni critiche, prose e 
poesie in riviste e libri.
In ambito didattico ha pubblicato un libro di testo per la 
scuola superiore.

Nel 2011 ha vinto la XXV edizione del premio per la ricerca 
letteraria intitolato a Lorenzo Montano.

Nel 2014 ha curato il libro 
Carta da viaggio / Alight di 
Pietro D’Agostino (Benway 
Series, 2014), mentre nel 
2013 e nel 2016 i libri Ex.it 
2013 e Ex.it 2014 (Tielleci).

L’ultimo libro pubblicato 
è Tecniche di liberazione / 
Techniques de libération 
(Benway Series, 2017).

Alcuni suoi testi sono stati 
tradotti e pubblicati in 
francese, inglese, serbo, greco 

e svedese. Una bibliografia delle pubblicazioni di Mariangela 
Guatteri è disponibile su Academia.edu
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