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In località Marcanta di Papozze, lungo lo scolo “Crespino” che segna il confine con Adria, 
si trova “Corte Milana”, una delle aziende storiche del comune rivierasco. A poche 
centinaia di metri, in linea d’aria, dall’Oasi Golena di Panarella, a ridosso dello scolo 
“Crespino” che fa di Marcanta un luogo particolarmente interessante dal punto di vista 
ambientale, l’azienda crea un paesaggio unico e d’altri tempi, oggi che siamo abituati ad 
un tipo di agricoltura prettamente industriali, un grande esempio di biodiversità.  
All’ingresso, superato il ponticello sullo scolo, un cancello si apre sulla corte dominata 
dalla residenza, una elegante villa ottocentesca, ci si rende subito conto di essere entrati 
in un luogo magico e ricco di storia.  
La residenza, edificata dalla famiglia Cattozzo, trasuda di storia. Qui il noto compositore 
adriese Nino Cattozzo, nella pace della campagna, si ritirava per comporre le sue 
musiche.  
 
Nino Cattozzo  
Nato ad Adria il 22 luglio 1886 da Antonio e da Anna Biasioli, dimostrò fin da giovanissimo, 
una spiccata tendenza per la musica, tanto che la famiglia – che non aveva particolari 
tradizioni in questo campo – lo avviò allo studio del canto all’età di cinque anni. Fu poi 
allievo del liceo musicale Marcello di Venezia, avendo come maestri G. Bernardi per il 
canto e l’armonia e M. Agostini per la composizione.  

Si diplomò nel 1911, conseguendo anche la laurea in legge 
presso l’università di Padova. Già dal 1904 aveva iniziato quella 
attività di maestro sostituto e direttore di cori che continuò a 
svolgere fino al 1914, anno in cui, nella nativa Adria, cominciò a 
occuparsi sistematicamente di composizione. Nel 1928 fu 
nominato direttore del liceo musicale di Verona. Dal 1930 al 
1938 tenne la carica di segretario nella direzione artistica del 
teatro alla Scala di Milano. Dal 1947 al 1951 fu infine 
soprintendente del teatro La Fenice di Venezia.  
Morì a Roma il 3 ottobre 1961.  
Cattozzo trattò vari generi musicali, ma i suoi interessi furono 
rivolti prevalentemente al teatro. La prima opera significativa in 
tal senso è il Mosè, definito dallo stesso autore “coreologia 
sacra”, seguì nel 1921 il dramma lirico Roma e nel 1923 il 
dramma lirico I misteri gaudiosi. Nel 1929 compose I misteri 

dolorosi, nel 1934 L’alba della rinascita, nel 1952 infine I misteri gloriosi. 
 
Oratorio Santa Giustina 
Nell’area della residenza si può ammirare un oratorio fatto edificare da Nino Cattozzo nel 
1923, dedicato a Santa Giustina, la martire padovana che secondo una tradizione 
popolare venne alla luce proprio in questo luogo. 
Santa Giustina è vissuta tra la fine del III e gli inizi del IV 
secolo. Nacque da una distinta famiglia padovana 
durante il periodo delle persecuzioni cristiane di 
Diocleziano. 
A causa del suo rifiuto verso la religione pagana il 7 
ottobre del 304 fu fermata dai soldati dell'imperatore 
Diocleziano e condannata a morte. 
Ora il suo corpo si trova sotto la mensa dell'altar 
maggiore nella grandiosa Basilica di Santa Giustina a 
Padova. 
La diffusione del suo culto fu molto precoce ed è 



attestato a Rimini in un'iscrizione del VI - VII secolo e a Como nell'oratorio che il vescovo 
Agrippino le dedicò nel 617. 
Il culto per la santa assunse un valore particolare alla fine del Cinquecento perché nel 
giorno della sua festa, il 7 ottobre 1571, la flotta della Lega Santa sconfisse nella battaglia 
di Lepanto quella turca e riuscì così a frenare l'avanzata dell'Impero ottomano nel 
Mediterraneo. 
 
Leo Cattozzo 
Nato ad Adria il 10 dicembre 1912 e morto a Santa 
Severa (Roma) il 4 marzo 1997. Fu il braccio destro di 
Federico Fellini, per i film del periodo compreso tra la 
metà degli anni Cinquanta e la metà degli anni 
Sessanta, mettendo ordine, in fase di montaggio, al 
disordine creativo del grande cineasta riminese. Ma il 
suo nome è ricordato dai montatori di tutto il mondo 
soprattutto in quanto inventore e costruttore della più 
famosa incollatrice per pellicole, la 'pressa Cattozzo', 
spesso chiamata semplicemente Cattozzo, per la 
quale è stato nel 1990 insignito di un Oscar speciale, il Technical Achievement Award. 
Inizialmente, come ha ricordato Federico Fellini in una intervista, Cattozzo la pressa 
l’aveva chiamata “Cabiria” perché inventata durante la lavorazione del film “Le notti di 
Cabiria”. (Le notti di Cabiria  è un film drammatico del 1957 diretto da Federico Fellini, 
vincitore dell'Oscar al miglior film straniero. Leo Cattozzo aveva curato il montaggio). 
Leo, laureato in giurisprudenza, seguì in parte le orme del padre diplomandosi in 
violoncello al conservatorio Benedetto Marcello di Venezia per poi iscriversi al Centro 
sperimentale di cinematografia a Roma conseguendo il diploma in scenografia e regia. Per 
hobby si dedicò anche alla pittura. Da ragazzo, insieme alla sorella Matelda trascorreva 
molte giornate a “Corte Milana”, lasciando proprio qui un segno indelebile della sua 
presenza realizzando i quadri nella chiesetta dedicata a Santa Giustina fatta edificare dal 
padre nel 1923, ispirandosi a lavori del Beato Angelico. 
 
Matelda Cattozzo  
Anche la sorella di Leo, Matelda, a Corte Milana imparò a 
convivere con la natura incontaminata e spesso selvaggia del 
Delta del Po. 
La famiglia Cattozzo d’estate frequentava anche il lido di 
Venezia, in particolare la spiaggia degli Alberoni (piccola 
località del comune di Venezia all’estremità meridionale del 
Lido tra il mare, la bocca di porto e la laguna, a poca distanza 
dall’abitato di Malamocco. Ancora oggi la spiaggia gode di 
un’atmosfera magica e fuori dal tempo). 
Proprio qui Matelda incontrò quello che sarebbe poi diventato 
suo marito, il prof. Luigi Salvini , slavista di fama 
internazionale. 
Una volta giunto a “Corte Milana” Salvini si innamorò subito 
del luogo e del Delta del Po e a poche centinaia di metri dall’azienda, nella golena del 
fiume fondò (1946) la “Repubblica di Bosgattia”: Una piccola comunità di sognatori con 
passaporti, monete, francobolli e leggi; Una storia della gente di fiume, tra cronaca e 
favola. 
A Bosgattia la vita iniziava a luglio e terminava quando settembre riserva all’uomo giornate 
sempre più corte per riprendere l’anno successivo. 



Chi andava alla “Tamisiana repubblica di Bosgattia” non poteva certo mettersi a pancia al 
sole, ma per vivere doveva arrangiarsi con quello che offriva la natura, del resto molto 
generosa, cacciando e soprattutto pescando. Banditi libri, giornali, radio, titoli culturali, 
discorsi scolastici e filosofici, barzellette di seconda mano, in questa sorta di zona franca 
del sentimento, all’insegna della libertà dai condizionamenti del quotidiano, la vita continuò 
felice sino al 1955. 
L’esperienza non poté andare oltre perché Salvini venne colto da una grave malattia, 
morirà a Roma il 15 luglio 1957 a soli 46 anni. 
Matelda, madre di 4 figli (Giuseppe, Piero, Maria Paola e Giuliano), pur vivendo nella 
capitale negli anni, finché ha potuto (anni ottanta), ha mantenuto la cura di “Corte Milana” 
trascorrendovi alcuni mesi dell’anno in occasione delle semine e delle raccolte dei prodotti 
(mais, barbabietole e frumento). 
 
La nuova vita di Corte Milana 
 
Quando tutto sembrava destinato a cadere nell’oblio nel 1998 
l’imprenditore agricolo Luca Serain acquista l’azienda e, dopo 
un ottimo restauro della villa, vi stabilisce la residenza con la 
famiglia. 
Grazie alla sua sensibilità  ed intraprendenza per Corte Milana 
inizia una nuova vita con una notevole riqualificazione 
aziendale ed ambientale senza perdere mai di vista quanto 
questo luogo magico ha raccontato nel corso dei secoli. 
 
Aspetto ambientale e faunistico 
 
Nel 1999 con la L.R. 42/1997 "Disposizioni per la valorizzazione delle produzioni agro-
faunistiche" vengono messe a dimora delle siepi in cui 
si alternano arbusti e piante ad alto fusto. Si 
"ridisegna" così la campagna restituendo quello 
scenario legato alla storia del passato, dove la 
vegetazione segnava il confine e nello stesso tempo 
forniva energia combustibile e materia prima per 
costruire gli utensili agricoli e domestici: il legno. 
Le specie introdotte sono: Farnia, Frassino, Carpino 
bianco e nero, Acero campestre, Ontano, Bagolaro, 
Nocciolo, Olivello spinoso, Lantana, Prugnolo, Melo e 
Pero selvatico, Olmo, Rosa canina, Frangola, 
Biancospino e Sorbo. 
Nel 2004 con la L.R. 14/2003 "Interventi agroforestali 
per la produzione di biomassa" si realizza un bosco 
per la produzione di legna da ardere. Le specie 
vegetazionali introdotte sono: la Robinia e l'Olmo di 
San Zanobi. Su un'area di 1,3 ettari si riproduce così 
una macchia boscata che riprende il bosco planiziale 
deltizio, cercando di riproporre quello che poteva 
essere il paesaggio nel delta del Po in epoca 
medievale. 
Oggi un sentiero invita gli ospiti a visitare il bosco e a cercarne le essenze naturali, 
storiche e culturali. 



Dal 2009 al 2012 con la misura 216 azione 5 del PSR 2007-2014 (Piano di Sviluppo 
Rurale) si introducono delle siepi con valenza di valorizzazione del territorio sotto l'aspetto 
ambientale e faunistico. 4,5 ettari all'interno del paesaggio agrario ospitano così le 
seguenti specie: Farnia, Frassino, Acero, Olmo, Gelso bianco e nero, Platano.  
Lungo questi percorsi si sviluppano dei sentieri sui quali è possibile praticare jogging, 
attività ginnica, pic nic e passeggiate a cavallo. 
Con la misura 216 azione 2 "Realizzazione di strutture 
funzionali alla diffusione della fauna selvatica" vengono 
posizionati sugli alberi ad alto fusto 270 nidi artificiali 
per accogliere diverse specie faunistiche, presenze 
importanti nel contesto della biodiversità. 
Cinciallegra, Picchio muratore, Torcicollo, Gheppio, 
Allocco, Barbagiani, Civetta, Storno, Pipistrello, 
Pettirosso e Germano reale popolano oggi questi nidi. 
Questi ospiti che ben si sono integrati nel paesaggio 
rurale, concorrono nell'equilibrio della catena alimentare, cibandosi di quegli insetti 
dannosi alle colture, o in altri casi alimentano un giusto equilibrio di altri insetti 
valorizzandone la loro presenza, tipo le api che potranno produrre maggior miele. 

 
 
Corte Milana è “Fattoria Didattica” 
Corte Milana dal 2015 è iscritta all'Albo della Regione 
Veneto come Fattoria Didattica secondo la DGR n. 591 del 
21.04.2015. Il progetto della Fattoria Didattica vuole 
coinvolgere quel pubblico attento alle tematiche ambientali e 
rurali, dove, soprattutto i ragazzi, iniziano a relazionarsi con 
l'ambiente naturale e delle tradizioni. 
Il programma prevede diversi laboratori didattici per le 
scuole dell'infanzia, la primaria e la secondaria, e per le 
famiglie in generale, tra cui: Il bosco e la sua vita: l'albero, 
C'è Pane e pane,  L'orto e i suoi frutti, Cultura e tradizioni. 
 
La legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, così come modificata dalla legge regionale 24 
dicembre 2013, n. 35 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”, 
regolamenta anche le fattorie didattiche quale espressione dell’offerta turistica e della 
multifunzionalità del settore primario.  
La legge regolamenta un’attività che viene svolta in Regione Veneto fin dal 2003, quando 
nacque nell’ambito del Programma interregionale “Comunicazione ed educazione 
alimentare”. Alla base del progetto regionale “Fattorie didattiche” vi era la volontà di 
favorire l’incontro tra il mondo agricolo e le scuole, allo scopo di riscoprire il valore 
"culturale" dell'agricoltura e del mondo rurale, valorizzando il ruolo formativo e informativo 



dell'agricoltore, creare una rete di relazioni fra produttore e giovane consumatore 
finalizzata alla conoscenza della produzione agricola e ad uno stile di vita sano, e 
consolidare i legami dei giovani con il proprio territorio. Come fattoria didattica, quindi, 
l’azienda agricola scopriva l’opportunità di diventare un luogo di conoscenza ed 
esperienza, offrendo alla scuola una modalità innovativa di apprendimento basata 
sull’“imparar facendo”. 
 
Il giovane imprenditore Luca Serain, nell’ambito de i suoi progetti di 
riqualificazione ambientale, ha avuto anche un occh io di riguardo per il 
passato e per la storia del luogo, ridando vita e d ignità ad alcuni 
ambienti architettonici custodi della memoria: l’an tico forno a legna, 
l’oratorio di Santa Giustina e l’ex sacrestia che o ra ospita il Museo della 
Repubblica di Bosgattia . 
 
L’antico forno a legna 
 

Fin dal XVI secolo la Corte era una dimora 
complessa, attorno alla quale ruotava la vita e 
l'economia agricola del territorio. Oltre 
all'abitazione del padrone e del conduttore, la 
corte comprendeva la stalla, il fienile, la 
barchessa, i magazzini, l'aia, la cantina, la 
porcilaia, il pollaio, la lavanderia, il forno, il 
pozzo.Nel Polesine si possono distinguere due 
tipi di corte che si differenziano per le dimensioni: 
la corte grande, a forma quadrangolare con gli 
edifici disposti attorno all'aia e nei pressi le case 
dei salariati, le abitazioni degli operai agricoli e 

molto spesso l'oratorio. Poi c'era la corte medio-piccola, anch'essa un quadrilatero attorno 
all'aia, completato però da un orto o da una siepe. 
A “Corte Milana” (medio-piccola) al forno ere dedicato un piccolo edificio. Nei piccoli paesi, 
nelle borgate ogni aggregato di case aveva il suo forno che poteva essere di proprietà 
privata ma messo a disposizione dei vicini. 
Storicamente grande produttore di frumento e mais, il Polesine, è terra nella quale il pane,  
assieme alla polenta, è sempre stato patrimonio di tutte le famiglie.  

Un posto 
d’onore tra 
i vari tipi di 
pane 
spetta al 
“pan 
biscotto”, 
un pane 
secco e 
croccante, 
un tempo 
necessità 
per 
permettere 

una lunga conservazione nell'ambiente umido, oggi raffinata prelibatezza. 



Il pan biscotto viene consumato solitamente inzuppato nel caffelatte o nelle zuppe, oppure 
per accompagnare gli affettati e i salumi.  
Il forno, completamente ristrutturato nel 2015, è pienamente funzionante e in grado di 
fornire pane secondo l’antica tradizione. 
 
Oratorio Santa Giustina 
 

Un altro importante recupero 
è avvenuto sempre nel 2015 
con il completo restauro 
dell’oratorio di Santa 
Giustina. L’edificio è diviso in 
due parti: l’oratorio vero e 
proprio e la sacrestia alla 
quale si accede dall’esterno 
tramite un piccolo portico. Il 
complesso è interamente in 
mattone lasciato a vista e, 
nonostante sia stato edificato 
nel 1923, recupera i dettami 
dell' architettura romanica, 

diffusasi in Europa a partire dall'alto Medio Evo e derivante dall'arte paleocristiana. 
Il corpo della piccola chiesa ha un facciata ravvivata da cornicioni, lesene, archetti ed un 
rosone; si completa con un tetto a due falde. 
 

L’ambiente interno, costituito da un’unica 
navata, era interamente decorato con un 
ciclo di tempere sulla vita di Cristo. 
L’autore, Leo Cattozzo, le ha in parte 
copiate da quelle realizzate nelle celle del 
convento di San Marco a Firenze dal 
Beato Angelico (1395-1455). Purtroppo è 
stato possibile recuperare solo i dipinti 
dell’abside: “Incoronazione della Vergine” 
e “Orazione nell’orto”. 
Le finestre di dimensioni abbastanza 
ridotte regolano una luce interna rarefatta 
in cui si esalta la spiritualità. 
L'oratorio si presta come luogo per piccole 
cerimonie religiose e per accogliere attività 

culturali, tra cui mostre artistiche e fotografiche. 
L'ex sacrestia annessa è costituita da un edificio più basso, perpendicolare alla cappella, 
arricchito in alto da un cornicione e alle pareti da piccole bifore. 
 
Museo della Repubblica di Bosgattia 
 
Proprio nella sacrestia dell’oratorio ha trovato ospitalità il museo dedicato alla Repubblica 
di Bosgattia del prof. Luigi Salvini che tanto amava questi luoghi. 
Il Museo, inaugurato il 24 maggio 2015, raccoglie materiale fotografico e oggetti dell’epoca 
utilizzati dai “bosgattiani” durante i 10 intensi anni di attività. Di particolare interesse sono i 



diplomi del decennale, i francobolli dipinti a mano, il çievaloro, la moneta in uso nella 
Repubblica. 
 

 
 
Salvini era il possessore della biblioteca più specializzata e più aggiornata nel campo delle 
lingue e letterature slave e ugro-finniche. Fu personalmente sempre povero; non gli 
mancarono certo i riconoscimenti e le soddisfazioni: nel 1941 ottenne la libera docenza di 
filologia slava per chiara fama confermatagli nel 1947; nel 1942 la Dante Alighieri gli 
tributò una medaglia d’argento per l’opera culturale. Gli vennero conferiti tre premi 
dall’Accademia d’Italia, un premio Begey per la polonistica oltre a numerose onorificenze 
di vari paesi. 
Scrittore e traduttore forbito, plastico, vivace, ha lasciato oltre 25 volumi di storia, critica 
letteraria, versioni dal bulgaro, serbo-croato, ceco, magiaro, romeno, polacco, canti 
ungheresi, ecc. 
Nel 1958 l’editore Marzocco ha pubblicato postumo “Una tenda in riva al Po” – 14 racconti 
di Bosgattia, dove il professore racconta la sua esperienza della fantastica Repubblica. 
Oggi il fondo Salvini è conservato presso l’Università di Pisa. 
 
Piccole produzioni Locali (PPL) 

 
 

(DGR 1070 del 11.08.2015) 



Tradizione, tipicità, valorizzazione del territorio, opportunità per il consumatore, opportunità 
per le aziende agricole sono i concetti fondanti del progetto sulle Piccole Produzioni Locali 
(PPL) della Regione del Veneto. 
Con questo progetto la Giunta Regionale ha definito un percorso per la vendita di prodotti 
agricoli in piccole quantità da parte del produttore primario, nel rispetto dei seguenti 
principi: 
- la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti prodotti e venduti; 
- la produzione e vendita degli alimenti come integrazione del reddito; 
- la possibilità di commercializzare in ambito locale i prodotti che derivano esclusivamente   
  dalla propria produzione primaria. 
Al progetto aderiscono più di 200 piccole aziende che producono alimenti e li vendono al 
consumatore finale e al dettagliante locale nella provincia dell’azienda e nelle province 
confinanti. 
 
Anche Corte Milana ha aderito con entusiasmo al progetto regionale, realizzando nel 2016 
il laboratorio con conseguente inizio della produzione. 

Questi i prodotti: 
Passata rustica di pomodoro:  si produce tra agosto e settembre con la raccolta in 
campo del pomodoro; il prodotto è disponibile tutto l’anno. 
Confetture di mele, pere e cachi:  si producono tra settembre e ottobre; il prodotto è 
disponibile fino ad esaurimento scorte. 
Dolce “Brassadea”:  si produce ed è disponibile tutto l’anno. 
Miele di acacia:  si produce a giugno ed è disponibile fino ad esaurimento scorte. 
Miele millefiori:  si produce ed è disponibile tutto l’anno. 
 
I Cavalli 
Grazie ai cavalli presenti, a Corte Milana si possono fare 
delle piacevoli passeggiate a cavallo lungo i filari campestri 
ai bordi della campagna. La carrozza accoglie bambini e 
adulti per una singolare esperienza tra la natura. Sempre 
in carrozza si può raggiungere l’argine del Po per 
osservare la bellezza del fiume e per visitare l’oasi Golena 
di Panarella, passando il 45° parallelo nord (5000 Km dal 
Polo Nord, 5000 Km dall’Equatore). 



Per gli amanti delle passeggiate, gli spazi aperti di Corte Milana (Il giardino, i percorsi 
lungo i campi con i suoi filari alberati, l'area del vecchio macero ed il bosco) sono luoghi 
incantati che offrono salutari momenti di relax. Qui si può praticare attività ginnica, corsa, 
nordic walking e semplicemente tranquille passeggiate. 
 
Escursioni sul Po 

Corte Milana, grazie all’imbarcazione 
“Peneo” è in grado di offrire anche 
piacevoli escursioni sul fiume Po. Dalla 
barca lo sguardo del visitatore viene rapito 
dalla fitta vegetazione di ripa, dalle golene 
e dal canto di diversi uccelli. 
Con “Peneo” si naviga sia sul Po di 
Venezia che sul primo ramo del Delta, il Po 
di Goro. In alcuni punti è possibile 
attraccare per una piacevole visita ai 
borghi lungo l'asta del fiume: qui sembra 
che la quotidianità acquisti un ritmo 
diverso, tutto è calmo quieto. 

Luoghi preferiti di visitazione sono il Centro visitatori e la chiesetta di San Basilio, il Museo 
regionale della Bonifica di Ca’Vendramin, il castello estense di Mesola, il Mulino sul Po di 
Ro Ferrarese e il Museo fluviale di Crespino. 
( Il nome Peneo deriva dal dio fluviale della mitol ogia greca. Peneo, figlio di Oceano 
e Teti, con la ninfa Creusa ebbe un figlio maschio,  Ipseo, re dei Lapiti, e tre 
femmine, Temisto, Stilbe e Dafne). 
 
Biocombustibile 
 

 
 
L’azienda Corte Milana da anni si è specializzata nella produzione di: 
Pellet:  adatto per stufe e caldaie ad uso domestico. 
Tronchetti:  adatti per stufe, caldaie e caminetti; il prodotto può essere utilizzato in 
sostituzione o mescolato alla legna tradizionale. Il tronchetto è un biocombustibile che 
nella fase di combustione ha una maggiore resa calorica, in quanto, ha un bassissimo 
contenuto idrico (10%) di umidità.  
Lettiera ecologica:  questo prodotto deriva dalla coltivazione del "Miscanthus sinensis" 
presso l'azienda e viene utilizzato come lettiera per gli animali; è particolarmente adatto 
per il cavallo.  
La lettiera è sottoposta ad un trattamento termico a pressione, il cui esito garantisce un 
maggiore assorbimento dei liquidi a garanzia di una maggiore igiene per gli animali. 

 



Corte Milana  si trova a Papozze (Comune del Parco Regionale Veneto del 
Delta del Po) in via Marcanta n. 62; tel + 39 329 7177616; E-mail: 
cortemilana@gmail.com  
Per arrivare a Corte Milana: 
Da Adria:  
direzione Bottrighe-Papozze-Ferrara; all’incrocio di Bottrighe, svoltare a 
destra e subito (dopo pochi metri) ancora a destra con direzione Bellombra, 
mantenere la sinistra, costeggiando lo scolo “Crespino” per circa 1 km.  
Dalla provinciale Eridania SP33:  
provenendo da Rovigo e/o Ferrara, quindi Crespino, Papozze, poco prima di 
arrivare alla fine della provinciale (al cui incrocio si trova Bottrighe -dritto-, 
Adria direzione a sinistra), si svolta a sinistra in direzione Bellombra: quindi 
girare subito a sinistra  (dopo pochi metri), mantenere la sinistra, 
costeggiando lo scolo “Crespino” per circa 1 km. 

 
Fonti 

http://www.cortemilana.eu 
http://www.pplveneto.it/ 
Da “I quaderni dell’Accademia” in www.accademiadeltartufo.org 
Quaderno n. 35: Nino Cattozzo, musicista-compositore adriese e palesano 
Quaderno n. 40: Luigi Salvini 
Quaderno 42: Corte Milana e le Casette per uccelli 
Quaderno 45: Papozze e i suoi luoghi di senso 
Quaderno 47: Leo Cattozzo, un grande della tecnica cinematografica 
 

 


