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Vedere l’invisibile. L’utilizzo del video partecipativo
in pratiche e ricerche per la cooperazione allo sviluppo

Summary:  SEEING THE INVISIBLE. THE USE OF PARTICIPATORY VIDEO IN DEVELOPMENT COOPERATION ACTIVITIES AND 

RESEARCHES

Visual research methods are increasingly used in the field of international aid and in geographical research within 
international aid. The aim of this contribution is to reflect on the reasons and outcomes of the encounter between visual 
research, geography and international development cooperation. How can visual tools bring benefit to geographical research 
operating within international aid? What types of information and processes do they allow to foster? The article focuses 
in particular on participatory video, investigating its application in geographical research operating within international 
development cooperation.
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Premessa

Le metodologie visuali, e cioè quel vasto insie-
me di metodi e strumenti che presuppongono la 
produzione e/o l’analisi di immagini nell’attivi-
tà di ricerca, sono utilizzate sempre più spesso, 
in Italia e all’estero, nei lavori dei geografi (si 
vedano, tra gli altri, Rose 2012, Waite e Conn, 
2012; Kindon et al., 2012; Bignante 2011; Bignan-
te e Rossetto, 2010; Kindon, 2009; Kindon et al., 
2007; Cook e Crang, 2007; Parr, 2007). Parallela-
mente negli ultimi decenni è andata aumentan-
do l’attenzione verso l’applicazione delle meto-
dologie visuali nelle attività di cooperazione allo 
sviluppo. Il numero di organizzazioni, agenzie, 
enti di cooperazione che utilizzano strumenti 
visuali nei propri interventi è in forte crescita 
(Lunch e Lunch, 2006). Non solo, tali strumenti 
rappresentano sempre più spesso il fulcro degli 
interventi stessi di cooperazione. È il caso di Ong 
come Insighshare, che pone il video partecipativo 
al centro dei propri interventi di cooperazione: 
attraverso questo strumento, di cui si tratterà in 
maniera più approfondita nei prossimi paragra-
fi, soggetti marginali (donne oggetto di violenze, 
comunità colpite da calamità naturali, persone 
affette da HIV, ecc.) sono accompagnati in per-
corsi volti a costruire un’autorappresentazione 
dei propri problemi e a ricercare possibili soluzio-
ni. Nella stessa direzione operano per esempio la 
Fondazione Africana per la Medicina e la Ricerca 
(AMREF), che utilizza il video partecipativo in 
percorsi di ricerca-azione negli slum di Nairobi, 

o la Charity PhotoVoice (Participatory Photography for 
Social Change) che adopera la fotografia parteci-
pativa per favorire l’empowerment e il sostegno a 
gruppi di soggetti “deboli”.

Contemporaneamente va aumentando il nu-
mero di lavori geografici che utilizzano meto-
dologie visuali in attività di ricerca nel Sud del 
mondo, spesso in partenariato con Ong e altri 
soggetti della cooperazione internazionale. È il 
caso ad esempio della cooperazione tra l’Ong 
francese GRET e un gruppo di ricercatori fran-
cesi che hanno utilizzato la ri-fotografia aerea per 
monitorare e valutare i cambiamenti intercorsi 
nell’edilizia urbana di alcuni quartieri di Nou-
akchott, capitale della Mauritania, coinvolti in un 
programma di sostegno all’urbanizzazione volto 
a dare accesso ad abitazioni vere e proprie a parte 
della popolazione residente in strutture precarie 
(tende, baracche, ecc.) (Bosselut et al., 2009). In 
Uganda, le geografe Lorraine Young e Hazel Bar-
rett hanno adottato congiuntamente più strumen-
ti visuali di ricerca (tra cui produzione soggettiva 
di immagini, mappe mentali, foto stimolo) per 
indagare abitudini e percorsi di vita di un gruppo 
di bambini di strada di Kampala (Young e Bar-
rett, 2001) mentre Felicity Thomas ha esplorato 
la vulnerabilità, le trasformazioni nella vita quoti-
diana, il cambiamento delle relazioni sociali e la 
crescente marginalità di un gruppo di donne af-
fette da HIV nella regione di Caprivi, in Namibia, 
utilizzando lo strumento del foto diario (Thomas, 
2007). La fotografia partecipativa è stata utiliz-
zata nell’ambito di un progetto di cooperazione 
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decentrata promosso dalla Regione Piemonte, dal 
Parco Naturale delle Alpi Marittime e dalla Onlus 
Oikos per monitorare alcune attività di turismo 
responsabile promosse in una comunità Maasai 
della Tanzania del Nord (Bignante, 2010). Mistry 
e colleghi hanno utilizzato il video partecipativo 
per indagare l’impatto di determinate politiche 
ambientali (tra cui il programma Redd + promos-
so dalle Nazioni Unite) sulla capacità di sussisten-
za di comunità indigene della foresta amazzonica, 
lavorando in partenariato con Ong e centri di ri-
cerca in Guyana e Brasile (Mistry e Berardi, 2012; 
Mistry et al. 2014; Berardi et al. 2013).

Questi sono solo alcuni dei molti esempi che 
evidenziano come un fertile e dinamico incontro 
tra strumenti visuali, ricerca geografica e coope-
razione allo sviluppo sia in atto. Obiettivo di que-
sto contributo è soffermarsi a riflettere sui carat-
teri di questo incontro. In che modo gli strumenti 
visuali possono apportare valore aggiunto alla 
ricerca geografica che opera nell’ambito della co-
operazione allo sviluppo? Con quali limiti? Quali 
tipi di informazioni e di processi permettono di 
attivare? Questi aspetti saranno approfonditi con 
riferimento, in particolare, allo strumento del 
video partecipativo, discutendone l’applicazione 
nella ricerca geografica applicata alla cooperazio-
ne allo sviluppo.

 
 

Il video partecipativo: origini e finalità

Il video partecipativo è volto a favorire processi 
collaborativi di ricerca-azione e a stimolare l’inte-
razione sociale attraverso la produzione da par-
te di un gruppo o comunità di un video su temi 
che il gruppo stesso ritiene importanti. Cohen et 
al. (2008) lo definiscono “uno strumento per lo 
sviluppo individuale, di gruppo e di comunità” e 
“uno strumento interattivo, dove i membri di una 
comunità utilizzano il video per documentare in-
novazione e idee, o per concentrarsi su questioni 
che investono il loro ambiente di vita” (pp. 348-
349, traduzione dell’autrice).

La nascita del video partecipativo risale al co-
siddetto Fogo Process (o Fogo Method), sviluppatosi 
nell’ambito del programma sperimentale sul do-
cumentario etico CFC/SN (Challenge for Change/
Société Nouvelle) promosso dal National Film Bo-
ard of Canada negli anni Sessanta. Questo pro-
gramma intendeva “dare voce” a soggetti deboli 
che normalmente non ne avevano, documentan-
done posizioni e istanze. Nell’ambito del CFC/
SN nacque nel 1967 il Fogo Island Communication 
Experiement, rivolto a comunità di pescatori delle 

isole Fogo che il governo provinciale intendeva 
rilocalizzare sulla terraferma in un’area più fa-
cilmente accessibile. La particolarità dell’esperi-
mento consistette nel fatto che i 26 brevi video 
prodotti vennero realizzati direttamente dai 
membri delle comunità in collaborazione con il 
film maker responsabile del progetto. Essi pre-
sentavano le difficoltà incontrate dalle comunità 
locali nella vita di tutti i giorni, ma anche il radi-
camento al proprio territorio e il desiderio di ri-
manere a vivere dove erano. Questi video furono 
proiettati ripetutamente nelle diverse comunità 
isolane favorendo la discussione sul rapporto dei 
pescatori e delle loro famiglie con il proprio ter-
ritorio, sul progetto di trasferimento paventato 
dal governo, sugli scenari futuri legati alla per-
manenza sulle isole. Una proiezione dei video 
sulla terra ferma alla presenza dei rappresentanti 
del governo permise agli isolani di presentare le 
proprie istanze, maturate progressivamente nel 
corso del processo di produzione e condivisione 
dei video nelle diverse comunità. I risultati otte-
nuti furono l’abbandono del progetto di trasfe-
rimento da parte del governo locale e l’avvio di 
un processo partecipativo di individuazione di 
nuovi percorsi per uscire dalla marginalità senza 
abbandonare le isole.

Ciò che risulta particolarmente interessante in 
questo processo è che il confronto all’interno del-
la comunità e le risposte del governo locale alle 
istanze presentate hanno guadagnato centralità 
rispetto alla qualità dei video prodotti. I video 
rappresentavano strumenti per far emergere pun-
ti di vista e prospettive, per discuterne e per rap-
presentarli all’esterno, generando un dibattito. 
Questo approccio è diventato un punto di riferi-
mento per successive esperienze e molti principi 
nati a questo stadio sperimentale rimangono alla 
base del video partecipativo così come praticato e 
utilizzato oggi, sia nel Nord sia nel Sud del mondo 
(Corneil, 2012).

Nel video partecipativo la descrizione del tema 
prescelto viene costruita collettivamente dal 
gruppo di soggetti che partecipano al processo 
(Fig. 1).

L’obiettivo è produrre forme di arricchimento 
per le persone coinvolte (per esempio aumen-
tare la consapevolezza e l’autostima, favorire la 
conoscenza di determinate dinamiche in atto, 
promuovere occasioni di interazione e confronto, 
consentire di presentare proprie idee e proposte 
all’esterno, favorire processi di cambiamento). In 
determinati contesti e per determinati soggetti 
acquisire competenze tecniche (usare una vide-
ocamera, un netbook, un tablet pc, Fig. 2) può 
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Fig. 1. Definizione del te ma 
e costruzione dello storybo-
ard durante la realizzazione 
di un video partecipativo a 
Bina Hill, North Rupununi, 
Guyana (progetto COBRA, 
www.projectcobra.org)(Fo-
tografia di Elisa Bignante).

rappresentare inoltre, di per sé, un mezzo per ac-
quisire sicurezza ai propri occhi, agli occhi della 
comunità e dei policy maker (Fig. 3).

Il video partecipativo è contemporaneamente, 
in questo senso, uno strumento per fare ricerca 
(approfondendo la conoscenza su un tema/pro-
blema), uno strumento per favorire l’empowerment, 
l’interazione sociale e l’autorganizzazione di un 
gruppo e uno strumento per comunicare deter-
minate istanze all’esterno (Fig. 4).

Coniuga pertanto le dimensioni dell’osser-
vazione e dell’analisi e quelle dell’intervento e 
dell’azione. In questo modo, attraverso forme di 
coinvolgimento verbale e visuale, il video parte-
cipativo può permettere di far emergere relazio-
ni sociali sommerse e problemi non manifesti e 
di ideare, produrre e diffondere film su temi e 
questioni importanti per determinati gruppi, de-
cidendo come presentare (e rappresentare) tali 
questioni all’esterno (Shaw e Robertson, 1997; Jo-
hansson et al., 1999; White, 2003; Lunch e Lunch, 
2006; Pink, 2006). Coinvolgendo i diretti benefi-
ciari, le comunità, e attraverso un costante feed-
back dei partecipanti, la centralità dell’attività è 
nel processo di costruzione del video, nel raffor-
zamento della capacità di azione delle persone 
coinvolte e nell’utilizzo del video come strumento 
per raggiungere sia i decisori politici sia l’opinio-
ne pubblica (Plush, 2012; Lemaire e Lunch, 2012; 
Wheeler, 2012).

Fig. 2. Partecipanti nella fase di montaggio video su ta-
blet pc, North Rupununi, Guyana (progetto COBRA, www.
projectcobra.org) (Fotografia di Elisa Bignante).
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L’utilizzo del video partecipativo nella ricerca 
geografica e nella cooperazione allo sviluppo: 
approcci, limiti e prospettive

Il video partecipativo è impiegato sempre più 
spesso nell’ambito della cooperazione interna-
zionale e nelle attività di ricerca dei geografi che 
prendono parte a progetti di cooperazione allo 
sviluppo. È stato utilizzato in progetti di sviluppo 

Fig. 4. Rappresentante delle 
comunità indigene del North 
Rupununi durante la presen-
tazione alla Commissione eu-
ropea dei video partecipativi 
prodotti nell’ambito di un pro-
getto di ricerca-azione parteci-
pativa (www.projectcobra.org) 
(Fotografia di Claudia Nuzzo).

Fig. 3. Ragazze indigene del la 
comunità di Katoo narib duran-
te le fasi di ripresa di un video 
partecipativo, Guya na (progetto 
COBRA, www.projectcobra.org) 
(Fotografia di Elisa Bignante).

di comunità, formazione ed educazione, psicolo-
gia di comunità, organizzazione e mobilitazione 
comunitaria, attivismo sociale e politico, advocacy, 
mediazione e risoluzioni di conflitti, denuncia di 
ingiustizie sociali, empowerment e tutela dei diritti 
di comunità marginali (Ogan 1989; White 2003). 
Oltre ai già citati progetti dell’Ong Insightshare 
(www.insighshare.org), l’applicazione del video 
partecipativo nella cooperazione allo sviluppo è 
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avvenuta in ambiti e contesti diversi: per condi-
videre i saperi tradizionali di gruppi di anziani 
nelle Filippine, per favorire la mobilitazione di 
collettivi di donne indiane e farne giungere le 
voci ai decisori politici, per avvicinare genitori e 
insegnanti al fine di migliorare l’offerta educativa 
in un progetto promosso da Oxfam in Vietnam 
(Okahashi 2000; Satheesh 2005). Esiste inoltre 
un legame diretto tra il Fogo process e lo sviluppo 
del video partecipativo in Sudafrica, dove è sta-
to utilizzato, per esempio, nell’azione dei gruppi 
comunitari anti-apartheid. Sempre in Sudafrica 
Claudia Mitchell e colleghi lo hanno adoperato in 
percorsi di ricerca azione per affrontare problemi 
legati alla prevenzione dell’HIV, al bullismo e alle 
violenze sessuali nelle scuole, alle lacune del siste-
ma educativo nei contesti rurali (Mitchell, 2011). 
In America latina esiste una ricca esperienza di 
impiego del video partecipativo: oltre ai già citati 
lavori di Mistry e colleghi nella foresta amazzo-
nica guyanese e brasiliana il video partecipativo 
è stato utilizzato per esempio in Colombia come 
strumento nella promozione di accordi di pace 
tra comunità belligeranti e gli indiani Zapotec 
messicani lo hanno usato per osservare più consa-
pevolmente il proprio processo politico (Ranucci 
1990; Rodriguez 2000).

Nell’ultimo decennio si sono strutturate, inol-
tre, diverse reti di scambio e confronto tra ricer-
catori impegnati nell’utilizzo del video parteci-
pativo e di altri strumenti di ricerca visuali. Tra 
queste si annoverano PYGYWG, una rete di ricer-
catori che utilizzano metodi di ricerca partecipa-
tivi, la rete Visual-Methods-News e, di particola-
re interesse per i temi trattati in questo articolo, 
C4D Network, una comunità di professionisti che 
annovera al suo interno ricercatori e cooperanti 
che lavorano nel campo della comunicazione e 
dei media per lo sviluppo. Di più, l’interazione 
tra il mondo della cooperazione e quello della ri-
cerca ha favorito, oltre alla collaborazione in pro-
getti improntati alla logica della ricerca-azione, 
anche lo sviluppo di una riflessione critica sulle 
potenzialità e sui limiti del video partecipativo. 
Se infatti la letteratura sul video partecipativo ha 
teso soprattutto, in una prima fase, a evidenziare 
l’efficacia e i punti di forza di questo strumento, 
più recentemente si sono moltiplicati gli studi che 
riflettono criticamente sulla capacità del video 
partecipativo di favorire cambiamento, attivismo 
e protagonismo delle comunità coinvolte (si veda-
no, tra gli altri, Chalfen et al., 2010; Shaw, 2012; 
Walsh, 2012). Milne (2012), per esempio, eviden-
zia come la necessità di ricercatori e facilitatori di 
avere come risultato un prodotto tangibile, il vi-

deo, a giustificazione e coronamento delle attività 
svolte, possa andare a detrimento del processo (si 
darà maggior attenzione al risultato e minor peso 
a come e perché le persone partecipano). Il cre-
scente uso che viene fatto del video partecipativo 
in ambito accademico come strumento di ricerca 
può portare inoltre a tensioni tra i partecipanti e 
tra partecipanti e facilitatori (si vedano Kindon et 
al., 2012; Miller e Smith, 2012). A questo proposito 
Mistry e Berardi (2012) evidenziano come nella 
loro esperienza gli obiettivi dei ricercatori (per 
esempio terminare il progetto nei tempi stabiliti, 
raggiungere i risultati descritti nel documento di 
progetto, ecc.) possano confliggere con quelli di 
emancipazione ed empowerment propri del video 
partecipativo. A guidare i percorsi di costruzione 
di un video partecipativo ci sono inoltre le moti-
vazioni e aspettative dei soggetti coinvolti. Tenere 
conto di queste diverse motivazioni è importante 
in quanto esse influiscono sul “come” le persone 
parteciperanno e per raggiungere quali obiettivi 
(Mistry et al., 2014). Di più, è stato sottolineato 
che i “beneficiari” del processo raramente siano 
gli iniziatori del progetto. La stesura di quest’ulti-
mo ha spesso luogo in una fase antecedente, sen-
za la consultazione delle comunità, che vengono 
coinvolte solo successivamente e che si trovano 
così a prender parte ad un processo già iniziato, 
e che magari avrebbero strutturato diversamente. 
Come sottolinea Jay Ruby (2000) la produzione di 
un video per essere davvero partecipativa dovreb-
be coinvolgere “allo stesso modo” le parti in tutti 
gli stadi della ricerca: tutti i partecipanti dovreb-
bero essere formati da un punto di vista tecnico 
e artistico e quindi in grado di girare il video; 
dovrebbero poter contribuire alla definizione 
del progetto iniziale senza che questo sia arrivato 
loro “già costruito”; dovrebbero poter controllare 
i fondi a disposizione e avere voce in capitolo nel-
le ridefinizione delle attività legate a problemi lo-
gistici e di budget; dovrebbero poter partecipare 
alla distribuzione e diffusione del prodotto finale 
(conferenze, festival e altri eventi). Ma esistono vi-
deo partecipativi in grado di rispondere a questi 
requisiti? Indubbiamente esiste un folto insieme 
di posizioni intermedie in cui partecipanti e ri-
cercatori si ritagliano ruoli diversi. In alcuni casi 
i partecipanti sono maggiormente coinvolti nella 
definizione dell’attività e meno nelle riprese, in 
altri saranno più partecipi nella fase di montag-
gio e meno in altre. Ciò che è auspicabile è che, 
almeno in parte, l’intero percorso sia condiviso 
con alcuni dei partecipanti nei suoi diversi stadi. 
Va sottolineata inoltre la difficoltà (qualcuno dice 
l’impossibilità) di integrare in un unico prodot-
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to, il video, le posizioni e le prospettive di tutti 
i partecipanti, mettendoli d’accordo sulle scelte 
contenutistiche e stilistiche da prendere. E non 
è detto che queste differenze e molteplicità di 
posizioni vengano meno solo perché si collabo-
ra a un progetto comune. Il pericolo, sottolinea 
Ruby (2000), è che il ricercatore rimanga il vero 
e solo autore, e che i partecipanti siano coinvolti 
per dare un’apparenza “partecipativa” al prodotto 
(Wheeler, 2009). Allo stesso tempo condividere il 
potere decisionale e organizzativo del ricercatore 
può determinare la ricerca di protagonismo da 
parte di alcuni partecipanti, tentativi di esclusio-
ne di altri, manovre di strumentalizzazione del 
progetto, lo scaturire di conflitti interni, l’allun-
gamento dei tempi della ricerca e l’impossibilità, 
per via di tutto questo, di realizzare il video stesso. 
Ricercatori e cooperanti si dovranno confrontare 
con questi aspetti e di volta in volta trovare, con i 
partecipanti, soluzioni diverse. D’altro canto che 
senso avrebbe (se mai fosse possibile) chiedere ai 
partecipanti – di cui si vogliono far emergere le 
prospettive – di annullare le proprie personalità 
o posizioni?

Tutto questo è complicato dalle questioni eti-
che che l’utilizzo di metodi visuali come il video 
partecipativo porta con sé. Queste spaziano dal 
fatto che i partecipanti possano non sentirsi a pro-
prio agio nell’utilizzare la videocamera o nell’es-
sere ripresi (se in alcune comunità l’utilizzo della 
videocamera rappresenta un catalizzatore di novi-
tà ed entusiasmo in altre può non essere accettato 
e deve per questo essere abbandonato), alla ne-
cessità che tutti siano informati sugli obiettivi del 
progetto e su come il materiale visuale prodotto 
verrà utilizzato, dando o meno il proprio consen-
so per questi usi. A questi aspetti vanno aggiunte 
le questioni legate al mantenimento della priva-
cy e della confidenzialità delle persone coinvolte, 
non facili spesso da garantire quando queste sono 
riprese in un video (si veda a questo proposito 
Milne et al., 2012), alla necessità di trovare forme 
appropriate per remunerare le comunità coinvol-
te e per condividere esiti e risultati raggiunti dal 
progetto. Tutto ciò è ulteriormente complicato 
dalle complesse questioni legate alla proprietà 
delle immagini, al loro utilizzo e al diritto di ri-
produrle (si vedano White, 2003; Capstick, 2012).

Video partecipativo, geografia, cooperazione: 
riflessioni conclusive

In che modo dunque, per riprendere il quesi-
to posto in apertura, il video partecipativo può 

portare un valore aggiunto alla ricerca geografi-
ca che opera nell’ambito della cooperazione allo 
sviluppo?

Un primo elemento risiede nel fatto che que-
sto strumento consente di intercettare, far emer-
gere e mettere in relazione più punti di vista: 
quelli dei diversi soggetti che partecipano alla 
costruzione del video, ma anche quelli delle per-
sone a cui è destinato e che saranno chiamate 
a esprimersi sul suo contenuto. Questi punti di 
vista sono espressi visualmente in forme spesso 
in grado di stimolare creatività e pensiero critico 
nei partecipanti e nell’audience. In un percorso 
che pone attenzione al processo di produzione 
del video, e non soltanto al prodotto finale, l’o-
biettivo è dunque costruire descrizioni dense e 
stratificate della realtà che non sono soltanto 
espressione di soggetti diversi (cooperanti, ricer-
catori, partecipanti, stakeholder a vario titolo coin-
volti), ma che sono anche l’esito di un incontro e 
confronto tra questi soggetti, e pertanto in grado 
di produrre nuovi sguardi, posizioni e proget-
tualità. Attraverso l’incrocio di questi sguardi il 
video partecipativo permette di catturare infor-
mazioni composite sui luoghi, sulla loro storia, 
sulle loro criticità e potenzialità, sulle modalità 
di utilizzo delle risorse territoriali, sui progetti di 
trasformazione attuali e futuri.

Se si riescono ad affrontare e contenere le criti-
cità legate all’utilizzo di questo strumento il video 
partecipativo consente di coniugare ricerca e azio-
ne, fornendo modalità composite di espressione 
ai partecipanti, che da “osservati” divengono os-
servatori (di sé stessi, delle proprie comunità, del 
proprio territorio). Se infatti in questo strumen-
to la dimensione della ricerca è in particolar modo 
legata all’esplorazione di come i partecipanti ve-
dano, vivano, descrivano il proprio territorio, la 
dimensione dell’azione insita nel video partecipativo 
è orientata a favorire la messa in discussione da 
parte dei partecipanti di determinati sguardi e 
la costruzione di nuove prospettive che possano 
favorire una riappropriazione dei luoghi, la for-
mulazione di istanze condivise da un gruppo, per-
seguendo strategie in grado di raggiungere policy 
maker e opinione pubblica con un prodotto visua-
le che può risultare più diretto e coinvolgente, in 
certi casi, di rapporti e testi scritti.

Il video partecipativo presenta dunque una for-
te componente politica, promuovendo percorsi 
attraverso cui riscoprire, contestare, ridefinire, ri-
vendicare i luoghi. Ciò consente di praticare una 
geografia “nella” cooperazione allo sviluppo volta 
a costruire ponti tra le diverse visioni e percezioni 
della realtà di ricercatori, cooperanti, partecipan-
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ti e stakeholder locali. Infatti, per quanto vada tenu-
to presente che nessun video è e sarà mai in grado 
di fornire descrizioni esaustive (e questo chiama 
in causa la riflessione sulla costruzione della re-
altà e sul significato del video come strumento 
di rappresentazione), al contempo esso può per-
mettere alla geografia “nella” cooperazione allo 
sviluppo di esplorare nuovi percorsi per investiga-
re, comprendere e contestare modelli di potere, 
modalità di appropriazione delle risorse territo-
riali, questioni di marginalità, cercando di meglio 
interpretare la complessità dei luoghi e permet-
tendo a gruppi marginali di presentare il proprio 
sguardo, la propria voce e le proprie prospettive.
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