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Neuroscienze e apprendimento

• Rilevanza delle conoscenze  

neuroscientifiche e psicologiche per chi si 

occupa di apprendimento

• Sviluppo delle conoscenze su come il 

cervello funziona e sui meccanismi delle 

attività mentali superiori.

• Verso una nuova “neuro-psico-pedagogia”

Neuroscienze, pedagogia, didattica
(Christodoulou, Gaab, 2009)

• Apporto descrittivo non prescrittivo : contributo 
alla comprensione , non ricette!

• Evitare le traslazioni fuorvianti: interpretazioni 
distorte o semplicistiche dei dati  : “neuro-miti”

• La scambio deve essere bidirezionale: 
approccio interdisciplinare

• Vocabolario e teorie condivise

• La ricerca neurocognitiva sull’apprendimento 
deve rispondere alle esigenze della scuola

Funzioni cognitive: 

due livelli di descrizione
• Le attività mentali superiori (cognitive) 

sono descrivibili in termini di processi 

funzionali secondo tappe successive di 

elaborazione dell’informazione.

• I substrati strutturali delle funzioni 

cognitive sono reti neurali di larga scala in 

parte sovrapposte, organizzate intorno a 

epicentri funzionali interconnessi 

reciprocamente.
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• Ogni compito cognitivo coinvolge estese e 
complesse reti neurali, la cui attivazione in 
sequenza o in parallela rappresenta il substrato 
funzionale del processo.

Attività musicali e basi neurali

• Un nuovo campo di ricerca delle 

neuroscienze , con sorprendenti 

implicazioni pratiche

I primordi: la Frenologia

• 1860: nasce la neuropsicologia clinica: 

localizzazione delle funzioni mentali sulla 

base degli studi di pazienti con lesioni 

cerebrali

Paul Broca
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Dominanza / specializzazione cognitiva 

degli emisferi cerebrali:

SINISTRO                DESTRO
• Linguaggio

• Prassie

• Memoria semantica

• Ragionamento 
sequenziale

•

• Calcolo

• Musica: ritmo

• Funzioni visuo-
spaziali

• Prassia 
dell’abbigliamento

• Memoria topografica

• Ragionamento 
globale/parallelo

• Emozioni

• Attenzione

• Musica: melodia

Neurimaging per le attività 

musicali: PET. fMRI

TRATTOGRAFIA    DTI
CONNETTOMA

Fasci di fibre di collegamento 
fra le varie aree cerebrali

Reti cerebrali di larga scala emergono dalla 

elaborazione dinamica di timbri, chiavi e ritmi

(Alluri et al. 2012)
• …” abbiamo rilevato i circuiti di larga scale cognitivi, 

motori e del cervello limbico, dedicati all’elaborazione 

della caratteristiche acustiche durante l’ascolto distimoli 

naturalistici (modern tango)”
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Dissociazione tra elaborazione della melodia e del 

ritmo durante esecuzione al piano di uno spartito 

musicale ( Bengtsson and Ullen, 2006)

Studio con fMRI  su pianisti professionisti, che cerca 

di identificare le diverse aree cerebrali che elaborano 

la melodia e il ritmo

Melodia

Ritmo

Bengtsson et Ullèn, Neuroimag 2006 ;30 :272-84 

Gli studi più recenti con raffinate 

tecniche di neuroimaging hanno 
mostrato che l’elaborazione della 
musica nel cervello è molto più 

complessa di quanto si pensava

…la distribuzione spaziale in tempo reale impegna il 

circuito visivo dorsale, mentre la preparazione 

visuomotoria basata su simboli visivi astratti 

impegna il circuito visivo ventrale, due sistemi 

separati di elaborazione, per la melodia e per il ritmo

Neuropsicologia cognitiva

• Gli schemi interpretativi dei fenomeni in 

neuropsicologia cognitiva prevedono dei 

modelli funzionali con diverse tappe di 

elaborazione degli stimoli o informazioni, il 

cui risultato finale è la realizzazione di un 

compito cognitivo.

• Un esempio, il modello per la lettura:

Il modello prevede 
dissociazioni funzionali tra 
via lessicale e via fonologica

• I modelli cognitivi permettono di spiegare 

il modo con cui si realizza un compito 

cognitivo complesso, e le conseguenze 

comportamentali della disfunzione degli 

stadi componenti.

• Per la lettura: lettura lessicale vs lettura 

fonologica

• Analogamente si possono ipotizzare 

modelli cognitivi per le attività musicali (e 

possibili dissociazioni funzionali)
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Knoblauch (1888, 1890) diagrammatic model of music (dashed lines) 

overlaid onto Lichtheim (1885a,b) diagrammatic model of language (solid 

lines). B is the center for ideas.M0 is the motor center for tones. A0 is the 

auditory center for tones. E0 is the motor center for writing music notation. 

O0 is the visual center for reading music notation. a is the auditory nerve, 

and V and Art. are the articulatory mechanisms.     Johnson e Graziano, 2003

Un precursore 

ottocentesco: 

Knoblauch

MODELLI COGNITIVI PER LE 

ATTIVITA’ MUSICALI

• Il modello prevede due sistemi 

indipendenti di analisi dell’input uditivo:

• Sistema melodico: toni e intervalli, 

contorno melodico

• Sistema temporale: ritmo (durata della 

nota) e metro (tempo)

• I due sistemi lavorano in parallelo, ma 

possono essere compromessi 

selettivamente.

Musica e patologia

• I casi storici:

• Shebalin (studiato da Luria,1965) ictus 
cerebrale con afasia, ma attività musicale 
risparmiata: compone la sua 5° sinfonia

• Ravel (studiato da Alajouanine, 1948) 
atrofia cerebrale con perdita progressiva 
delle abilità musicali : “his mind was still 
full of musical ideas, but could not express 
them”

Il caso PKC (Cappelletti et al. 2000)

• P.K.C : Musicista professionista che subì 

una lesione in sede temporale posteriore 

sinistra, e un’altra piccola lesione 

occipitotemporale destra

• Era selettivamente compromesso nel 

leggere, scrivere e comprendere la 

notazione musicale, ma conservava altre 

abilità musicali es. ricordare o suonare 

melodie .
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Altri casi storici

• Assal et al 1983: un professore di pf  con 

agrafia ma conservazione della scrittura 

musicale

• Basso e Capitani, 1985: Caso NS: afasia 

globale e aprassia in un direttore 

d’orchestra, ma conservazione della 

capacità di dirigere in concerti regolari  pur 

non essendo in grado di esprimersi 

verbalmente

Agnosia musicale/ Amusia

Disturbo selettivo di riconoscimento e 

percezione , dovuto a lesione cerebrale.

E’ un disturbo isolato, è conservato il 

riconoscimento di rumori ambientali e di 

parole (Dalla Bella e Peretz, 1999)

Amusia: appercettiva e 

associativa (Patel e Peretz, 1998)

A. Appercettiva: incapacità a distinguere altezze 

e ritmi

A.  Associativa: difficoltà di accesso selettivo alle 

rappresentazioni musicali memorizzate

Amusia acquisita

• Si verifica spesso per lesioni del lobo 

temporale destro, ma anche del sinistro

• Possono essere compromesse in maniera 

completa o selettiva  tutte le attività 

musicali (recettive ed espressive) : 

riconoscimento di melodie, di singole note 

(stonature), di ritmi, scrittura delle note, 

memoria della musica, suonare uno 

strumento , aspetti emotivi etc.

Sedi di lesione 

anatomica in casi 

clinici di amusia 

acquisita ( Axial 

MRI)

Garcia-Casares et 

al  2013
Left: A transverse view of the human brain showing 

the anatomical emphasis of lesions producing 

different types of pitch-related musical deficits as 

well as musical timbre deficits, based on a 

literature review by Stewart et al. (2006).
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Amusia congenita (sordità musicale)

• Disturbo costituzionale con incapacità a 

elaborare, riconoscere, ricordare  altezze 

tonali e melodie, raramente battito e ritmo

• Prevalenza 4%

• C’è un deficit di sviluppo di reti neurali nella 

corteccia uditiva e nel giro frontale inferiore; 

fascicolo arcuato più sottile. Alterazioni prevalenti 

a destra.

• L’intonazione prosodica del linguaggio è invece 

risparmiata o solo lievemente disfunzionante (es.. 

riconoscimento di interrogazioni.)

Aree con alterazione dello spessore corticale in caso di 

amusia congenita     Hyde et al 2007

Musica e Linguaggio

• I rapporti tra musica e linguaggio sono 

piuttosto complessi: specialmente nel 

musicista c’è una sovrapposizione o 

utilizzo di aree contigue dell’emisfero sin, 

benchè permangano degli elementi  di 

autonomia  e indipendenza dei due 

processi (es. afasia senza/con amusia)

• Moduli comuni, paralleli, distinti?

Bach Speaks: A Cortical “Language-Network” 

Serves the Processing of Music  (Koelsch 2003)

• Il network neuronale utilizzato per il 

linguaggio si sovrappone largamente con 

quello utilizzato per la percezione musicale

Elaborazione di 

sequenze musicali 

contenenti eventi 

musicali inattesi es, 

comparsa di clusters, 

cambiamento di tonalità

Koelsch

, 2003

L’elaborazione 

della sintassi 

musicale dipende 

dall’area di Broca e 

altre aree implicate 

nel linguaggio

Regular                 Irregular
fMRI

Koelsch, 2005

Neural correlates of music 

syntactic processing:

area 44 (Broca)

Early Right Anterior Negativity
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La Musica …/ Il Linguaggio…

• ….. È una abilità complessa specializzata 

che si sviluppa nel bambino, senza sforzo 

o istruzione formale, senza 

consapevolezza della logica sottostante, è 

qualitativamente uguale in ogni individuo, 

ed è distinta da abilità più generali di 

processamento dell’informazione o di 

comportamento intelligente.

Pinker , 1994

Besson, 2003

Analogie e differenze

• Analogie: notazione simbolica, direzione sn-dx,  

ordine temporale di eventi acustici rapidi, 

apprendimento implicito

• La sensibilità alla struttura metrica è importante 

nello sviluppo di musica e linguaggio (Goswami, 

2013)

• Mentre ritmo e metro nella musica sono 

periodici, nel linguaggio vi è un pattern non 

periodico ma prosodico

• Il significato in musica è autoreferenziale 

(significante = significato)

Musica vs Linguaggio

• Ritmo e metro

• Note, Intervalli

• Accordi

• Frasi musicali, Temi

• Armonia, 

Contrappunto

• Semantica?

• Prosodia, Accenti

• Fonemi

• Morfemi, Parole

• Proposizioni, 

Argomenti

• Sintassi

• Semantica

• Pragmatica

Dissociazioni neuropsicologiche

musica-linguaggio
• Sordità verbale pura: incapacità isolata di 

percepire il linguaggio parlato, in assenza 

di deficit sensoriale e di disturbo del 

linguaggio; la percezione musicale è 

intatta

• Amusia (acquisita o congenita): pattern 

opposto

• L’autonomia di musica e linguaggio si 

trova anche in casi in cui è compromessa 

la produzione
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Dati contrastanti

• Soggetti con afasia non fluente, possono 

produrre parole in maniera fluente quando 

cantano canzoni note (Yamadori et al 1977)

• Tuttavia, uno studio sistematico di afasici non 

fluenti  (Racette et al 2006) evidenzia che 

l’articolazione non è migliore nel canto rispetto 

alla parola.

• Soggetti balbuzienti  sono fluenti quando 

cantano (Kell et al 2009)

• La stimolazione magnetica sull’area di Broca 

impedisce la produzione di parole ma non il 

canto (Stewart et al 2001)

Ipotesi di Patel 2003  SSIRH: “Shared 

Syntactic Integration Resource Hypothesis”

Modello di Patel
• La rappresentazione bilaterale dei 

processi di articolazione, in particolare per 

il canto vs parola, è alla base della MIT  

melodic intonation therapy per l’afasia 

(Albert et al 1973): uso di melodia vocale e 

di tapping manuale

• La MIT incrementa l’attivazione di aree 

frontali dx e determina anche aumento di 

volume del fascicolo arcuato dx (Schlaug 

et al 2009).

FASCICOLO 

ARCUATO

• Il fascicolo arcuato, che collega l’area di Wernicke con 

l’area di Broca, presenta maggior complessità strutturale e 

volume nei cantanti rispetto agli strumentisti e ai non 

musicisti (Halwani et al 2011; Hyde et al 2009)

49 50

51 52

53 54



10

Discriminazione melodie armonie in 

musicisti dilettanti

Brown Martinez 2007 Brain Cognition

Both tasks led to activations not only in classic working memory areas— such as the cingulate 

gyrus and dorsolateral prefrontal cortex—but in a series of premotor areas involved in vocal-

motor planning and production, namely the somatotopic mouth region of the primary and 

lateral premotor cortices, Broca’s area, the supplementary motor area, and the anterior insula. 

A perceptual control task involving passive listening alone to monophonic melodies led to 

activations exclusively in temporal-lobe auditory areas. These results show that, compared to 

passive listening tasks, discrimination tasks elicit activation

in vocal-motor planning areas. Brown Martinez 2007 Brain Cognition

right
left

Memoria semantica musicale

Groussard et al 2009

Il lessico musicale dipende da un network temporale –

prefrontale in entrambi gli emisferi

Studio PET con compiti di semantica musicale o verbale (Groussard et al 

2009)

Memoria semantica per la musica

Confronto di attivazione alla PET in compiti di semantica musicale 

versus compiti musicali di base, e di compiti di semantica verbale 

versus compiti verbali di riferimento                                                                                    

Groussard et al 2009

• “Abbiamo trovato che i compiti semantici 

verbali o musicali  attivano un network 

comune che si estende nella corteccia 

temporale sinistra. Inoltre vi è una 

preferenza topografica dipendente dal 

materiale entro questo network, una 

attivazione prevalente anteriormente 

durante compiti musicali e posteriore 

durante compiti di semantica verbale.”

• Groussard et al 2009
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Memoria semantica ed episodica per la 

musica (Platel, 2005)

Semantica

Episodica

Due pattern distinti di attivazione: 

attivazione bilaterale di aree frontali 

medie e superiori e precuneus per 

memorisa episodica, e attivazione 

bilaterale della corteccia frontale 

mediale e orbitale, del giro angolare 

sinistro  e parte anteriore dei giri 

temporali sinistri medio e superiore 

per la memoria semantica.

Improvvisazione Musicale: 

correlati neurali

• …l’invenzione di nuove 

sequenze motorie nella 

improvvisazione musicale 

utilizza una rete di regioni 

cerebrali coordinate per 

generare sequenze 

possibili, scegliere fra di 

esse ed eseguire quelle 

prescelte

• Berkowitz  and Ansari 

2008

Neural Substrates of Spontaneous Musical 

Performance: An fMRI Study of Jazz Improvisation

(Limb and Braun, 2008)

Limb and Braun, 2008

Musicisti professionisti

• Il cervello dei musicisti professionisti si 
specializza e presenta modificazioni 
strutturali e funzionali importanti.

• Si verifica una distribuzione della 
rappresentazione funzionale su più aree 
cerebrali sia dx che sin.

• Vi è un allargamento della 
rappresentazione corticale per 
determinate abilità musicali.
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Il cervello dei cantanti d’opera: modificazioni 

dell’attivazione funzionale dipendenti 

dall’esperienza (Kleber et al 2010)

Gaser Schlaug 2003

Brain regions with gray matter differences (VBM) between professional musicians, 
amateur musicians, and non-musicians. The musician status was modeled as a three-
level gradation in which professional musicians were ranked highest, amateur musicians 
were intermediate, and non-musicians were ranked lowest Only those voxels with a 

significant positive correlation between musician status and increase in gray matter 
volume are shown 

• Vi è uno stretto legame tra il livello di 

competenza musicale e il volume della 

sostanza grigia in diverse aree cerebrali 

(corteccia motoria e premotoria , aree 

sensitive primarie, giro temporale inferiore 

etc)

• I musicisti hanno modificazioni strutturali 

cerebrali dipendenti dall’uso, ma anche 

modificazioni funzionali es. necessitano di 

attivazione di reti neuronali meno estese 

per compiere gli stessi movimenti
Gaab et al. 2005 Ann N Y Acad  Sci 1060, 82-88

Attivazione 

corticale  per 

stimoli  acustici 

rapidi  

Non Musicisti

Musicisti

Differenza tra i 

due gruppi

Gaab et al. 2005

• Nei musicisti di 
professione il 
corpo calloso è 
più sviluppato, e il 
planum temporale 
è di maggiori 
dimensioni se 
hanno orecchio 
assoluto (Schlaug 
et al. 1995)
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Absolute Pitch 
(Deutsch et al, 2009)

• Molto raro 1:10.000

• È correlato con l’età di inizio del training 

musicale  ( periodo critico dai 3 agli 8 anni)

• E’ più frequente nelle lingue tonali (cinese 

mandarino,vietnamita)

• Correlato con l’acquisizione del linguaggio

• I possessori di AP non hanno bisogno di 

usare la working memory per compiere 

giudizi sull’altezza di un suono (Zatorre, 1998)

Punteggio in una 
prova di orecchio 
assoluto in cinesi 
con diverso livello 

di fluenza e 
occidentali 

occidentali

cinesi

Deutsch, 2009

Il cervello dei musicisti: imaging funzionale di 

dilettanti e professionisti durante l’esecuzione e 

l’immaginazione   (Lotze et al. 2003)

• Mappe di attivazione cerebrale di violinisti 
dilettanti e professionisti durante l’esecuzione 
(reale o immaginata) delle prime battute di 
Mozart KV 216

• “Abbiamo visto che i musicisti professionisti 
aveva una maggiore ampiezza EMG durante 
l’esecuzione dei movimenti e mostravano 
attivazioni focalizzate nella corteccia 
sensomotoria controlaterale, in entrambi i lobi 
parietali, e nel cervelletto anteriore omolaterale”.

The musician’s brain: functional imaging of 

amateurs and professionals during performance 

and imagery    (Lotze et al. 2003)

The musician’s brain: functional imaging of 

amateurs and professionals during performance 

and imagery    (Lotze et al. 2003)

• Il dato che i professionisti mostrano una maggiore attività 
nella corteccia uditiva primaria destra durante 
l’esecuzione può indicare una maggiore forza nelle 
connessioni associative audio-motorie.

• Sembra che durante l’esecuzione di sequenze musicali 
nei professionisti una maggiore economizzazione delle 
aree motorie libera delle risorse per una maggiore
connettività tra le sequenze motorie delle dite e le 
informazioni uditive e somatosensoriali, il che può 
spiegare la superiorità della perfomance musicale. 

• I professionisti presentano dei pattern di attivazione più 
focalizzati anche durante l’immaginazione di 
performances musicali.
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Voxel-Based Morphometry Reveals Increased 

Gray Matter Density in Broca’s Area in Male 

Symphony Orchestra Musicians 
(Sluming et al. 2002)

• C’è una regione corticale di aumento della sostanza grigia  
nell’area di Broca (giro frontale inferiore sinistro) nei musicisti. 

• Di solito si osservano riduzioni di volume 
significative correlate all’età negli emisferi cerebrali, 
nella corteccia prefrontale dorsolaterale e della 
densità della sostanza grigia nel giro frontale 
inferiore nei soggetti di controllo ma non nei 
musicisti.

• …la performance di musica orchestrale promuove una 
conservazione dipendente dall’uso, e probabilmente anche 
una espansione della sostanza grigia che riguarda l’area di 
Broca e questo fornisce ulteriori conferme della condivisione 
dei substrati neurali fra musica e linguaggio.

C’è un vantaggio dei musicisti professionisti in alcuni compiti 

cognitivi

MUSIC MAKES YOU SMARTER

Emozioni musicali

• La musica attiva sempre emozioni (forse 

questo è il suo valore evolutivo e 

adattativo).

• Per es. il modo maggiore è vissuto come 

emozione positiva (felicità) mentre il modo 

minore evoca emozioni di tristezza, 

malinconia etc. 

• Le associazioni musica-emozioni sono 

culturalmente determinate.

Emozioni musicali

• I giudizi di valenza emotiva durante l’ascolto di 
musica e di suoni ambientali si accompagnano a 
specifici pattern di attivazione cerebrale (EEG). 

• Le emozioni positive sono correlate a una 
prevalenza di attivazione in sede frontale sinistra 
mentre le emozioni negative si accompagnano a 
una attivazione più bilaterale fronto-temporale 
con prevalenza dell’emisfero destro.

Altenmuller et al. 2002

Le musiche dissonanti attivano amigdala e 
ippocampo, quelle consonanti aree frontali 
inferiori                              Koelsch et al 2006
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Il cervello emozionale

Musica 

gioiosa

Musica 

triste

Mitterschiffthaler et al. 2007

Dissonanza e emozioni

Blood, Zatorre 1999 Blood, Zatorre 1999

..la musica può reclutare 

meccanismi neurali simili a quelli 

già associati con stati emozionali 

piacevoli o spiacevoli, ma 

differenti da quelli che servono 

per altre componenti della 

percezione musicale, e altri stati 

emotivi come la paura.

The rewards of music listening: Response and 

physiological connectivity of the mesolimbic 

system (Menon and Levitin, 2005)

L’ascolto musicale modifica fortemente l’attività in una rete di 

strutture mesolimbiche coinvolte nella elaborazione delle 

ricompense ( reward ) che comprendono nucleus accumbens 

(NAc) e area tegmentale ventrale (VTA), come pure ipotalamo e 

insula, che si ritiene siano coinvolti nel regolare le risposte 

autonomiche e fisiologiche a stimoli emotivi e ricompensa.

Attivazione mesolimbocorticale

• Lo stimolo musica, come il sesso, il buon cibo, le 

sostanze stupefacenti, determina il rilascio di 

dopamina nel Nucleus Accumbens con i 

successivi effetti di ricompensa e soddisfazione.

• L’ascolto di musica piacevole alza i livelli di 

noradrenalina e di dopamina, migliorando 

l’attenzione e il senso di soddisfazione.

85 86

87 88

89 90



16

Amigdala ed emozioni musicali

• L’amigdala è fortemente 

implicata 

nell’elaborazione delle 

emozioni negative.

• Soggetti con distruzione 

dell’amigdala non 

presentano più emozioni 

negative se ascoltano una 

musica spaventosa o 

triste (Peretz et al 2007)

Attività musicali e 

invecchiamento cerebrale

«Ogni malattia ha una soluzione musicale» (Novalis)

• La musica stimola la plasticità, la 

creazione di nuove e complesse 

connessioni sinaptiche tra multiple aree 

cerebrali, anche in caso di patologie.

• L’istruzione musicale incrementa la riserva 

cognitiva.

• La musica ha negli anziani un effetto 

additivo all’esercizio fisico sulle funzioni 

cognitive (Satoh et al, 2014)

Musicoterapia e demenza

Hsu et al, 2015 

Effetti della musicoterapia individuale, mezz’ora alla 

settimana per 5 mesi, sui sintomi comportamentali e sul 

benessere osservato

Effetto della musicoterapia 

confrontata con attività 

ricreative sui sintomi 

neuropsichiatrici negli 

anziani con demenza: uno 

studio randomizzato 

controllato

VINK et al 2014

Presentazion

e di musiche 

familiari in 

modalità 

normale o 

reverse
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• Music therapy was effective when patients 

received interactive therapy with a compared 

group. There was positive evidence to support the 

use of music therapy to treat disruptive behavior 

and anxiety; there were positive trends supporting 

the use of music therapy for the treatment of 

cognitive function, depression and quality of life

• Regardless of the music intervention approach, individualized 

music regimens provided the best outcomes for the patient. 

• Furthermore, music listening may act as a relaxation technique and 

therefore provide a long-term impact for the patient, while active 

music therapy may acts to engage participants through social 

interaction and provide acute benefits. 

• Our findings suggest that music techniques can be utilized in various 

ways to improve behavior and cognition.

Alterazioni delle preferenze 

musicali nelle demenze
Soprattutto nella d. 

frontotemporale, 

variante 

comportamentale ci 

sono fenomeni di 

avversione o di 

musicofilia

Fletcher et al. 2015

Il riconoscimento di melodie

è compromesso soprattutto 

nella Demenza Semantica, 

mentre è relativamente 

risparmiato nell’AD, ed è 

correlato con atrofia del 

polo temporale  (Hsieh et al 

2011)

Le allucinazioni musicali si possono verificare per 

molte cause neurologiche o psichiatriche, strutturali 

o degenerative. Nelle forme degenerative spesso si 

tratta di DLB. Spesso è associato un deficit uditivo. 

Nelle forme degenerative musiche religiose o 

patriottiche ripetitive.

In caso di lesioni strutturali più spesso musiche 

moderne.

Si possono riscontrare anche 

allucinazioni visive musicali (vedere 

righe di note musicali) di solito in 

soggetti con sindrome di Charles 

Bonnet.  (Sachs, 2011); si tratta di 

solito di pseudo-spartiti, non 

eseguibili.
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Per saperne di più…
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