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A Sergio e Annamaria, 
persone straordinarie 

 prima che, “semplicemente”, 
padre e madre. 

 
Ad Alessandra, 

perché non trascuri mai la passione che la guida. 
 

A me stesso… 
 

“Ciò che mi ha sempre tentato di più è l’aspetto invisibile 
quello cosiddetto illogico della forma e dello spirito senza il 

quale la verità esteriore per me non è completa.” 
-Marc Chagall- 
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