BONORA ARGENZIA
Curriculum vitae
ATTIVITÀ PROFESSIONALE
- 2003/2017 - Docente a contratto temporaneo per moduli di insegnamento e di laboratori
presso l’Università della Basilicata- Dipartimento di Scienze Umane (DiSU) e Il
Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni
Culturali (DiCEM)
- 1989/2017- Docente in qualità di esperto in corsi finalizzati alla formazione in servizio di
docenti di ogni ordine e grado
- 2010 ad oggi- Cultore della materia presso il DiCEM - Università della Basilicata
- 2007/08 - Docente a contratto temporaneo presso l’Alta Formazione dell’Università della
Basilicata all’interno dei Corsi Speciali di abilitazione e sostegno per insegnanti della scuola
Primaria e dell’Infanzia, previsti dalla legge 143/04
- 2005 - Docente a contratto temporaneo presso la SSIS Basilicata all’interno dei corsi
speciale previsti dalla legge 143/04 e dal D.M. n. 85 del 18 novembre 2005
- 2000/2015 Supervisore e Coordinatore del tirocinio a tempo totale presso l’Università della
Basilicata nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria
- 1976/1999 - Insegnante Elementare a tempo indeterminato
TITOLI DI STUDIO E CULTURALI
- 1999- Corso di perfezionamento in: Modelli di formazione e processi di apprendimento
conseguito presso l’università di Firenze
- 1999- Laurea in scienze dell’Educazione conseguita presso l’Università degli Studi di Bari
Indirizzo: esperti nei processi formativi, con tesi di Laurea in docimologia
Concorsi superati:
- 2001- sessione riservata di esame per il conseguimento dell’abilitazione nelle scuole
secondarie per la classe di concorso A036
- 1999- valutazione comparativa, per titoli ed esami, finalizzata alla individuazione di
personale docente da utilizzare presso l’Università di Basilicata nell’ambito del corso di
Laurea in Scienze della Formazione Primaria
- 1975- concorso Magistrale per esami e titoli bandito dal Provveditorato agli studi di Matera
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Incarichi attribuiti da pubbliche amministrazioni o enti privati
- 2015/17 - Docenza a contratto temporaneo per il laboratorio di Geografia nell’ambito del
Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria Università della Basilicata
- 2012/2017 - Docenza a contratto temporaneo per il modulo di insegnamento di Geografia
umana all’interno dei corsi di studio- Laurea Magistrale in Storia e Civiltà europee e Laurea
Magistrale in Archeologia e studi classici. Università della Basilicata
- 2010/ ad oggi - Cultore della materia presso il DICEM- Università della Basilicata
relativamente agli insegnamenti di Geografia economico –politica, Geografia del turismo
- 2014/15 - Docenza a contratto temporaneo nell’ambito del contratti TFA- Università della
Basilicata, per il modulo di insegnamento di Didattica della geografia
- 2013/14- Docenza a contratto temporaneo nell’ambito del contratti Pas- Università della
Basilicata, per il modulo di insegnamento di Didattica della geografia

-

-

-

2012/2017- Docenza a contratto temporaneo per il modulo di insegnamento di Geografia
umana all’interno dei corsi di studio- Laurea Magistrale in Storia e Civiltà europee e Laurea
Magistrale in Archeologia e studi classici. Università della Basilicata
2012/2014- Docenza a contratto temporaneo per il modulo di insegnamento di Geografia e
cartografia all’interno del Corso di Studio Operatore dei Beni Culturali. Università della
Basilicata
2012/2015 - Docenza a contratto temporaneo per il laboratorio: Percorsi di didattica della
geografia nel primo ciclo di istruzione, nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze della
Formazione Primaria Università della Basilicata
2008/2011- Docenza a contratto temporaneo per il modulo di insegnamento di: Geografia
all’interno del Corso di laurea in Scienze della formazione primaria Università della
Basilicata
2011 - Membro del Coordinamento nazionale dei geografi per i Corsi di laurea in Scienze
della formazione primaria
2010/ ad oggi - Presidente dell’AIIG (Associazione Italiana Insegnanti di Geografia)
sezione della Basilicata
2003/2012- Docenza a contratto presso l’Università della Basilicata nell’ambito del Corso di
Laurea in Scienze della Formazione Primaria- laboratori: Itinerari di didattica della
geografia,-Il sé e l’altro da sé: percorsi tra identità, alterità e differenze socio-culturali- Un
curricolo per la storia
2007/08 - Docenze a contratto all’interno dei corsi speciale previsti dalla legge 143/04 e dal
D.M. n. 85 del 18 Novembre 2005:-insegnamento: Fondamenti e didattica della geografialaboratorio-Didattica della geografia- Didattica della storia -SSIS Basilicata
2005 - Incarico di prestazione d’opera presso l’Università della Basilicata Area Alta
Formazione nell’ambito del corso speciale di previsti dalla legge 143/04 e dal D.M. n. 85
del 18 Novembre 2005 per il laboratorio di Animazione alla lettura
2005- Incarico di prestazione d’opera presso l’Università della Basilicata Area Alta
Formazione nell’ambito del corso speciale di sostegno previsti dalla legge 143/04 e dal
D.M. n. 85 del 18 Novembre 2005, sul tema di tirocinio indiretto: Conoscenza e analisi di
strumenti di osservazione
2005 - Insegnamento all’interno dell’incontro di studio per studenti dirigenti e insegnanti
organizzato dell’Università della Basilicata- Facoltà di Lettere nell’ambito del Corso di
Laurea in Scienze della Formazione Primaria dal tema: “Didattica autobiografica. Per un
professionista della Formazione competente e riflessivo”

Docenza e/o conduzione di gruppi di insegnanti in attività di formazione/aggiornamento in
servizio
- 2017 - Docenza all’interno del piano di formazione nazionale in qualità di esperto per i
percorsi formativi: ”Competenze di cittadinanza e cittadinanza globale” e “Competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale: parità di genere, educazione alimentare e corretti stili di
vita, cittadinanza scientifica, legalità e cittadinanza attiva” presso le seguenti scuole: LS
"P.P. Pasolini" Potenza, IPAA "G. Fortunato" Potenza, Iis G. Fortunato di Rionero,
comprensivo
" N. Sole" di Senise
- 2014 - Docenza per seminario interculturale di Geografia interculturale all’interno del
progetto Europeo FEI Azione 3/2013 “ Samarcanda, sulla strada dell’inclusione scolastica,
quaderni di didattica interculturale” organizzato dall’associazione Tolbà per la formazione
di insegnanti
- 2012 - Attività e insegnamento “Percorsi di Italiano” come esperto di Italiano all’interno di
Progetti PON, presso il I Circolo “A: Diaz” di Laterza (TA)

-

-

2011 - Attività e insegnamento “Percorsi di Italiano” come esperto di Italiano all’interno di
Progetti PON, presso il I Circolo “A: Diaz” di Laterza (TA)
2010 - Relatore e conduttore di laboratorio di geografia all’interno del convegno di didattica
interculturale “Insieme ma diversi” organizzato dall’associazione Tolbà in collaborazione
con la Direzione Scolastica Regionale della Basilicata- MIUR
2008/2009 - Conduttore di laboratorio per studenti e insegnanti, all’interno dell’iniziativa
nazionale Festival delle Province, Festival Itinerante di Cultura Popolare-Coordinatore Prof.
F. Mirizzi
2008- Formatore, esperto di Italiano all’interno di Progetti PON (Fondi strutturali europeiMiur) all’interno di Progetti PON per insegnanti di scuola Primaria, dell’Infanzia e
secondaria di I grado, presso il Liceo classico di Altamura Animazione alla lettura
2008- Formatore, esperto di Italiano all’interno del Progetto PON “Percorsi di Italiano”,
presso il I Circolo “A: Diaz” di Laterza (TA), per insegnanti di scuola Primaria e
dell’Infanzia
2007- Formatore nell’ iniziativa di formazione “Il sé e l’altro da sé: percorsi tra identità,
alterità e differenze socio-culturali” per insegnanti di scuola Primaria, dell’Infanzia e
secondaria di I grado, presso l’istituto comprensivo “D.P.Spera” di Pomarico
2006 - Formatore nell’ iniziativa di formazione “Il sé e l’altro da sé: percorsi tra identità,
alterità e differenze socio-culturali” per insegnanti di scuola dell’infanzia presso il I Circolo
di Gravina
2006 - Dicembre Corso di formazione “ Ricerca di strategie di animazione alla lettura” per
insegnanti di scuola dell’infanzia presso il I Circolo di Venosa.
2006 - Corso di formazione “ I nuovi strumenti per la programmazione e la valutazione nella
scuola della riforma: portfolio delle competenze e piano di studio personalizzato” per
insegnanti di scuola Primaria e dell’infanzia presso il IV Circolo “Don Milani” di Altamura
2005 - Corso di formazione “Miti della Murgia” per insegnanti di scuola Primaria e
dell’infanzia presso la Direzione didattica 3° Circolo “Roncalli” di Altamura
2004 - Insegnamento all’interno del seminario per studenti e insegnanti di scuola primaria e
dell’infanzia, organizzato dall’AIIG di Basilicata presso l’Università della Basilicata
nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria: dal tema
“Conversazione sulla didattica della Geografia nella scuola e nell’università”
2003/ 2005- Contratto di prestazione intellettuale per attività di insegnamento nell’area delle
scienze umane- modulo “Fenomenologia delle relazioni” Istituto Tecnico statale
commerciale “ G. Falcone” Potenza
2004 -Contratto di prestazione intellettuale per attività di insegnamento nell’area tecnico
operativa- modulo “Tradizioni popolari locali” Istituto Tecnico statale commerciale “ G.
Falcone” Potenza
2005- Contratto di prestazione intellettuale per attività di insegnamento nell’area tecnico
operativa- modulo “Cultura della festa” Istituto Tecnico statale commerciale “ G. Falcone”
Potenza
2002 - Formatore nell’ iniziativa di formazione interculturale per personale docente e non
docente della scuola elementare e dell’infanzia; 2° circolo di Melfi
2002 - “Noi e gli altri” progetto di formazione interculturale per personale docente e non
docente della scuola elementare e dell’infanzia; 1° circolo di Melfi
1989/1992 - Piano Pluriennale di aggiornamento-nuovi programmi scuola elementare-ambito
disciplinare: geografia a favore di scuole elementari della Basilicata per un totale di 300 IRRE Basilicata
1989 - “Incontro con gli elementi” laboratorio adulto nell’ambito del progetto nazionale
MCE di Scuole Elementari verdi per grandi e bambini -Gruppo Scuole Verdi- Movimento di
Cooperazione Educativa di Matera- Movimento di Cooperazione Educativa di Matera

Relatore in convegni e seminari
- 2017 - Organizzatore e relatore al seminario “ Fragilità geomorfologica e rischio
idrogeologico nel Parco delle Chiese Rupestri del Materano” con la partecipazione di Prof.
Francesco Sdao-Ordinario di Geologia Applicata Università degli Studi della Basilicata
- 2016/2018 - Organizzatore e relatore alla presentazione del Dossier Statistico Immigrazione
del 2015-2016-2017
- 2015 - Organizzatore e relatore al seminario “ La geografia questa sconosciuta. Stato
dell’arte nella scuola” a cura dell’AIIG Basilicata-Matera
- 2012 - Organizzatore e relatore al seminario “ L'Italia e le migrazioni internazionali: un paese
in rapida trasformazione” a cura di Fabio Amato-Matera
- 2012 - Organizzatore e relatore al seminario “La parabola dello sviluppo locale in Italia Una
riflessione critica sulle teorie e le pratiche” a cura di Francesca Governa-Matera,
- 2010 - Relatore alla presentazione del volume “In Basilicata. Guida alle escursioni”, curato
dal prof. L. Stanzione. Matera –Rionero
- 2010 - Relatore e conduttore di laboratorio di geografia all’interno del convegno di didattica
interculturale “Insieme ma diversi” organizzato dall’associazione Tolbà in
collaborazione con la Direzione scolastica regionale della Basilicata- MIURMatera- 2007 - Relatore al 50° convegno nazionale Associazione Italiana Insegnanti di GeografiaUniversità della Basilicata, all’interno della sessione didattica “Formazione e ricerca
didattica in geografia: esperienze e prospettive- Quale formazione dell’insegnante di
Geografia nei Corsi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria e nelle SSIS: esperienze
e primi bilanci”. Contributo dal titolo: Insegnare geografia: riflessioni a margine di
un’esperienza di formazione-Potenza-AIIG (Associazione Italiana Insegnanti di Geografia)Università della Basilicata
- 2005- Relatore, come delegato ufficiale dell’AIIG della Basilicata, all’interno dell’iniziativa
la carovana “EuropaInForma”106 Percorsi in 106 province. La carovana del Cide incontra
gli studenti italiani”.- -AIIG
- 2004 - Relatore all’interno del seminario organizzato dall’AIIG di Basilicata presso
l’Università della Basilicata nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze della Formazione
Primaria: dal tema “Conversazione sulla didattica della Geografia nella scuola e
nell’università”. -Università della Basilicata
- 2003 - Relatore all’interno del Seminario nazionale organizzato dal Coordinamento
Nazionale Supervisori per il Tirocinio (Co.Su.Pri) nei Corsi di Laurea in Scienze della
Formazione Primaria dal titolo:” Per un professionista competente e riflessivo: il tirocinio
nella formazione primaria”
Coordinamento didattico e Direzione di corsi finalizzati alla formazione iniziale ed in
servizio di insegnanti svolti presso l’ Università o enti accreditati:
- 2016 - Organizzatore dell’ incontro “ Gli scrittori nordafricani” con la partecipazione di
Raffaele Cattedra docente di Geografia presso l’Università di Cagliari- a cura dell’AIIG
Basilicata -Bari
- 2016 “Gli scrittori Russi” con la partecipazione di Rosario Sommella, docente di Geografia
economico-politica presso Università- L’Orientale di Napoli- a cura dell’AIIG Basilicata Bari
- 2016 – Organizzatore dell’ incontro “Dalla mappa al globo: le origini politiche della
Geografia relatore Luigi Stanzione-professore di Geografia economico-politica
dell’Università degli studi della Basilicata a cura dell’AIIG Basilicata-Matera
- 2000/2015 - Supervisore e Coordinatore del tirocinio a tempo totale presso l’Università della
Basilicata nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2000/2015 – Coordinatore e organizzatore dei laboratori presso l’Università della Basilicata
nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria
2012 - Responsabile della progettazione e organizzazione del seminario di studio per studenti
e insegnanti della scuola Primaria e dell’Infanzia e della media di I grado “ L’italia e le
migrazioni internazionali: un paese in rapida trasformazione” Prof. F. Amato. A cura
dell’AIIG e Università della Basilicata2012- Responsabile della progettazione e organizzazione del seminario di studio per studenti
e insegnanti della scuola Primaria e dell’Infanzia e della media di I grado “ la parabola dello
sviluppo locale in Italia” Prof. F. Governa. A cura dell’AIIG e Università della Basilicata
2011 - Membro del Coordinamento nazionale dei geografi per i Corsi di laurea in Scienze
della formazione primaria
2010 ad oggi - Presidente dell’AIIG (Associazione Italiana Insegnanti di Geografia) sezione
della Basilicata
2007 - Responsabile dell’organizzazione delle sessioni didattiche “Formazione e ricerca
didattica in geografia: esperienze e prospettive” in preparazione del 50° convegno nazionale
Associazione Italiana Insegnanti di Geografia-Università della Basilicata- Potenza
2006 - Responsabile della progettazione e organizzazione, all’interno del corso di Laurea
interfacoltà in Scienze della Formazione Primaria, del seminari-laboratorio, per studenti e
insegnanti della scuola Primaria e dell’Infanzia, “Immagini/Parole” condotto dagli scrittori di
letteratura per l’infanzia Roberto Piumini e Giovanni Caviezel.
2005 - Responsabile della progettazione, realizzazione e coordinamento didattico
dell’incontro di studio per studenti, dirigenti e insegnanti organizzato dell’Università della
Basilicata- Facoltà di Lettere nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze della Formazione
Primaria dal tema: “Didattica autobiografica. Per un professionista della Formazione
competente e riflessivo”. Relatore prof. Duccio Demetrio
2004 - Responsabile della progettazione e organizzazione, all’interno del corso di Laurea
interfacoltà in Scienze della Formazione Primaria, del seminari-laboratorio, per studenti e
insegnanti della scuola Primaria e dell’Infanzia, sui “I Giochi linguistici” condotto dal Dott.
Beniamino Sidoti, (Università di Siena), consulente del Miur sul gioco come mezzo
educativo
2003/2004 Responsabile della progettazione, realizzazione e coordinamento didattico del
progetto, per studenti e insegnanti della scuola Primaria e dell’Infanzia, “Nati per leggere”
all’interno del CdL in Scienze della Formazione Primaria
2003 - Responsabile della progettazione e organizzazione, all’interno del corso di Laurea
interfacoltà in Scienze della Formazione Primaria, del seminari-laboratorio “Dare colore alla
voce per leggere insieme” a cura di Flavia Manente e Silvana Alberti dei Laboratori di lettura
della città di Torino
1998/2000 - Responsabile della progettazione, realizzazione e coordinamento didattico del
progetto di sperimentazione “Cercando e giocando: la storia in laboratorio” per l’inserimento
di giochi e archivi simulati all’interno del curricolo di storia, in collaborazione con il prof. A.
Brusa dell’Università di Bari e l’associazione Historia Ludens
1989/90 - Responsabile del coordinamento didattico per la realizzazione del progetto di
formazione in servizio riguardante la revisione del curricolo di storia, in collaborazione con il
prof. A. Brusa dell’Università di Bari e l’associazione Historia Ludens
1982 - Responsabile della progettazione, realizzazione e coordinamento di attività di
sperimentazione di classi aperte per attività di recupero attraverso la creazione, scrittura e
animazione di fiabe

-

1985/1987 -Progettazione coordinamento e realizzazione di sperimentazione dell’adozione
di libri di testo alternativi per il triennio 1985/1987
Partecipazione a gruppi di ricerca
- 2012 ad oggi - Laboratorio permanente di ricerca-azione per lo sviluppo del pensiero
geografico e del rapporto Ricerca-Didattica Area tematica: Geografia e Storia
Referente: prof. Cristiano Giorda e Educare al Territorio e alla Cittadinanza- Referente:
dott. Matteo Puttilli
- 2011- Partecipazione all’elaborazione del documento “Osservazioni, raccomandazioni,
suggerimenti per gli 8+1 cfu di Geografia” documento, firmato da ventidue geografi,
pubblicato nelle pagine della rivista e sul sito web dell’AIIG e inviato ai presidenti dei Corsi
di laurea di Scienze della Formazione Primaria
- Partecipazione alla proposta di Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse
Nazionale. Progetto di ricerca dal titolo: Formazione geografica per educare a una
pianificazione territoriale partecipata (Education and training in Geography for a
participatory territorial planning). Coordinatore Scientifico prof.ssa Fiori Maria Professore
Straordinario-, Facoltà di Economia-Università degli Studi di Bari
- 2007 - Responsabile dell’organizzazione delle sessioni didattiche “Formazione e ricerca
didattica in geografia: esperienze e prospettive” in preparazione del 50° convegno nazionale
Associazione Italiana Insegnanti di Geografia-Università della Basilicata- Potenza- -AIIG
(Associazione Italiana Insegnanti di Geografia)
- 1989 - Ricerca sul gioco all’interno dei curricoli disciplinari- International Simulation and
Game Association: giochi e la geografia, referente G. Naglieri consigliere AIIG nazionaleAIIG
- 1988 - Itinerari di un tempo nuovo”, laboratorio di ricerca su percorsi educativi nell’ambito
del progetto nazionale MCE di Scuole Elementari verdi per grandi e bambini. Gruppo Scuole
Verdi- Movimento di Cooperazione Educativa di Matera- -Movimento di Cooperazione
Educativa di Matera
- 1989 - Attività di ricerca sulla nuova geografia nel curricolo della scuola elementare
all’interno dell’AIIG- sezione di Bari, presidente prof. A. Bissanti. La ricerca, tra l’altro, ha
approfondito alcuni nuclei tematici, costruendo itinerari didattici su: -Lo spazio geografico
nei suoi diversi aspetti-Chiavi di lettura dei paesaggi geografici -Il paesaggio rurale e urbanoAIIG- sezione di Bari
- 1980/1990 - Attività di ricerca all’interno dei gruppi nazionali Scuole Verdi del Movimento
di Cooperazione Educativa-MCE nazionale
-

Partecipazione a corsi ed iniziative di formazione
2013 - Giornate della geografia “L’uomo è la natura che prende coscienza di se stessa”
organizzata dall’ Associazione Geografi Italiana presso Università della Calabria
2011 - 54° Convegno nazionale dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia: "Paesaggi
costieri
e
vocazioni
marittime:
scale
geografiche
a
confronto
Civitavecchia
2011 - XV edizione-Giornate della geografia “Geografie d’ Italia e d’ Europa” organizzata
dall’ Associazione Geografi Italiana presso il dipartimento di Economia e territorio
dell’università di Roma Tor Vergata2010 - 53° Convegno nazionale Associazione Italiana Insegnanti di Geografia; Abruzzo: dignità
antiche e identità future” Giulianova lido
2008 - Convegno “Mediterraneo: un mare in mezzo al mondo” Palermo, “Mondus” Palumbo
2008 - 51° Convegno nazionale Associazione Italiana Insegnanti di Geografia; 2° Convegno
nazionale AIIGiovani; 11° Corso Nazionale di aggiornamento e sperimentazione didattica“Dalla dissoluzione dei confini alle Euroregioni. La sfida dell’innovazione didattica
permanente” Trieste- AIIG Trieste

-

2007 - 50° Convegno nazionale Associazione Italiana Insegnanti di Geografia; 1° Convegno
nazionale AIIGiovani; 11° Corso Nazionale di aggiornamento e sperimentazione didattica2007 - “Terre di mezzo: La Basilicata, tra costruzione regionale e proiezioni esterne” PotenzaAIIG
2007 “Giornate della geografia” organizzato dall’ Associazione Geografi Italiana presso il
dipartimento di geologia e geofisica dell’università di Bari- -Università di Bari
2006 - 49° Convegno nazionale Associazione Italiana Insegnanti di Geografia; 1° Convegno
nazionale AIIGiovani; 10° Corso Nazionale di aggiornamento e sperimentazione didattica“Emilia Romagna regione della coesione e dell’accoglienza” Rimini- -AIIG
1985/1992 Corso di formazione per formatori nel settore storico- geografico- studi sociali
nell’ambito del piano pluriennale di aggiornamento sui nuovi programmi della scuola
elementare- IRRSAE Basilicata e Puglia-per un totale di 312 h. Referente del settore
geografico: Prof. Andrea Bissanti, Docente di geografia economica Università di Bari-IRRSAE
Basilicata e Puglia

PUBBLICAZIONI
- Bonora A. (2016), Un mappamondo di libri in corriera verso la sezione della Basilicata, in
Ambiente Società Territorio– Geografia nelle scuole, anno LXI nuova serie XVI n.2,
2016, ISSN 1824-114X
- Bonora A. Cormio G. (2015), Quaderno di geografia interculturale, in Samarcanda, sulla
strada dell’inclusione scolastica, quaderni di didattica interculturale ,Matera, Antezza
- Bonora A. (2008), Insegnare geografia: riflessioni a margine di un’esperienza di
formazione, in Alessia Salaris (a cura di), Terre di mezzo: la Basilicata, tra costruzione
regionale e proiezioni esterne, Bari, Dipagina, , ISBN 978-88-7470-073-8
- Bonora A.(1999), Giocando la storia: un’esperienza di innovazione curricolare”, in
Cantiere Autonomia, anno II n. 2/3, 1999
- Bonora A.( 1998), Processi formativi, qualità e valutazione”, ricerca sulla valutazione della
formazione, accreditata dalla Prof.ssa L. Santelli Beccegato Ordinario di Pedagogia
dell’Università di Bari
- Bonora A.(1990), Incontro con gli elementi”, in Gruppo Scuole Verdi MCE (a cura di),
Itinerari di un tempo nuovo, Matera, MetroPolis

