
”I bambini?  
Dobbiamo imparare da loro; bisogna che ci  
sentiamo fieri delle loro piccole grandi conquiste. 
Sono il nostro miracolo, il nostro capolavoro,  
il nostro futuro ….” 
Anton Vanligt, Mai Troppo Folle 
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