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INTRODUZIONE

L’introspezione, la spiritualità e la divinità. 
Questi gli elementi su cui ruota l’architet-
tura per il culto. La luce e la leggerezza i 
materiali che legano il divino al terreno, 
creando un’architettura di passaggio ove 
la ricerca dell’interiorità è l’attività su cui 
ruotano gli spazi e le forme.
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DESIGN 
TEMA 

Kaira Looro sono parole in lingua man-
dinga, etnia di maggioranza dell’area di 
intervento, caratterizzata da un’altissima 
fede ed una costante pratica volta alla ri-
cerca di Dio;  il loro significato è “architet-
tura della pace”. I saluti di benvenuto o di 
addio, non sono semplici saluti di “buon-
giorno” o “buonasera”, ma sono veri e 
propri auguri e preghiere per la pace al-
trui. Sovente le persone si salutano “Alma 
kaira siyaa laa”, ovvero che “Dio ti doni la 
pace”. Kaira Looro non è semplicemente 
il “fare” architettura, ma è anche il legame 
a una cultura, a una spiritualità e ricerca 
dell’interiorità da materializzare in chiave 
architettonica.
La sfida consiste nel celebrare la filosofia 
del culto in un luogo remoto della terra, 
ove la carenza di materiali e tecnologie 
altamente prestanti spinge l’architettura 
verso il ramo della sostenibilità e dell’in-
tegrazione con il paesaggio e la cultura.

DESIGN
PROGRAMMA

Realizzare un’architettura per il culto non 
significherà semplicemente offrire una 
nuova identità al territorio, ma dare cor-
po ad una cultura, facendosi interpreti 
della sua spiritualità con leggerezza ed 
eleganza.
Il concorso dovrà saper materializzare e 
raccontare il tema attraverso un design 
sorprendente ma al tempo stesso inte-
grato, realizzando un’architettura desti-
nata a divenire simbolo per l’intero pa-
ese, in grado di incidere con umiltà sul 
paesaggio segnando il confine che se-
para il terreno con il divino e tenendo in 

considerazione i seguenti parametri:

- L’area di impronta massima dell’archi-
tettonico è di 350 mq e l’altezza massima 
di 30 metri. Si consideri che le architettu-
re presenti nell’area, di norma non supe-
rano i 6 metri, qualunque esse siano. 
- Coerentemente con una vocazione di 
intervento economica e sostenibile non 
si rinuncia all’hightech o a soluzioni in-
novative che abbiano un loro particolare 
significato e che siano giustificate. 
- Si dovranno tenere in considerazione 
le tempistiche e problematiche legate 
alla realizzazione, da contestualizzare in 
un’area priva di maestranze specializza-
te essendo un Paese in via di Sviluppo e 
l’area particolarmente disagiata. Saranno 
pertanto favoriti i progetti in cui si mani-
festa l’attenzione ai tempi e agli aspetti di 
messa in opera, seppur di massima.
- Si predilige l’uso di materiali naturali e/o 
reperiti nelle aree circostanti ed eventua-
le riutilizzo di materiali di scarto.
- Si consiglia di ottimizzare l’uso della ri-
sorsa idrica alle attività legate all’utilizzo 
dell’architettura o a servizio della comu-
nità.
- È consigliabile prevedere uno spazio 
versatile da destinare a diverse tipologie 
di culto (cristiani, musulmani, ortodossi, 
animisti) ma anche ad eventuali emer-
genze sia ambientali che sanitarie (es. 
emergenza ebola).

Tutta la documentazione necessaria per 
lo sviluppo del progetto, come ad esem-
pio le immagini del sito, immagini di ri-
ferimento, video, disegni cad, ecc saran-
no disponibili presso il sito sia prima che 
dopo l’iscrizione. I partecipanti potranno 
scaricare liberamente i materiali e sono 
liberi di utilizzarli esclusivamente nell’am-
bito di questo concorso. 
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SITO

Dal 1980 al 2005, la regione Casamance, 
nell’estremo meridionale del Senegal, è 
stata segnata da una guerra che ha cau-
sato oltre 20.000 sfollati e 5.000 morti. Dal 
1965, la stessa regione, subisce gli effetti 
della devastante siccità del Sahel che ha 
causato un notevole aumento delle tem-
perature e riduzione delle pluviometrie, 
che insistono solo nei mesi di giugno, 
luglio, agosto e settembre. L’intera regio-
ne prende il nome dall’omonimo fiume 
Casamance, che taglia le regioni ammi-
nistrative di Ziguinchor, Kolda e Sedhiou.
L’area di intervento è nel villaggio di Ta-
naf, nella regione di Sedhiou, al confi-
ne con il Guinea-Bissau e costituisce un 
punto di frontiera importante per tutta la 
regione.

Tanaf si affaccia su una vallata che prende 
il nome di Tanaf Bolong, caratterizzata da 
una pendenza delle sponde e dell’alveo 
praticamente nulle. Prima della siccità la 
vallata era ricca di risaie e altre coltivazio-
ni. Queste oggi sono state distrutte dalla 
siccità a causa del fenomeno di intrusio-
ne salina: le maree dell’Oceano Atlantico 
invadono il fiume Casamance e la valla-
ta, rendendo le acque, originariamente 
dolci, cinque volte più salate del mare e 
contaminando la falda acquifera. All’in-
terno della vallata vivono 80.000 persone 
in 350 villaggi e comunità. 
Di fronte Tanaf, dall’altro lato della vallata, 
sorge il villaggio di Baghere ove sono nati 
alcuni dei Griot più celebri della regione, 
e dove si celebra un’importante festa 
religiosa che attira senegalesi da tutto il 
territorio nazionale. Il Griot è una figura 
sociale emblematica dell’etnia mandin-
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ga (etnia di maggioranza dell’area). Egli è 
colui che conserva il sapere e lo traman-
da alle generazioni future narrandolo an-
che con l’ausilio di uno strumento musi-
cale chiamato Kora: un’arpa africana.
Nel bacino idraulico della vallata, Tanaf 
è il villaggio di maggiore importanza, sia 
per numero di abitanti (circa 4.000) che 
per disponibilità di risorse (mercati, scuo-
le e ospedali). All’interno del villaggio 
sorge una piccola chiesa cristiana ed una 
moschea in caduche condizioni.
Il sottosuolo del sito è caratterizzato da 
una pietra lateritica rossastra, piena di 

ferro, ed un’alternanza di banchi di sab-
bia e argilla. Sono presenti diverse cave 
di laterite e la foresta di Balmadou, ricca 
di specie arboree quali Baobab, Palme e 
Mango, in prevalenza.
Il sito di costruzione, indicato nel mate-
riale di progettazione, è quello destinato 
alla realizzazione di una moschea, pertan-
to è consigliabile utilizzare questo lotto. 
Tuttavia, se giustificate, si accettano lo-
calizzazioni diverse del progetto, purché 
vengano mantenuti gli stessi requisiti.
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ORGANIZZAZIONE
FINALITA’

L’obiettivo del contest è dare vita ad 
un’architettura sacra simbolica per tut-
ta la regione e votata al miglioramento 
delle condizioni di precarietà dell’area di 
intervento.
Il progetto vincitore sarà consegnato 
all’Organizzazione Internazionale No Pro-
fit (OINP) Balouo Salo che lo donerà alla 
comunità di Tanaf, la quale potrà realiz-
zarlo in autocostruzione o in collabora-
zione con enti religiosi, istituzioni o ONG. 
La stessa organizzazione Balouo Salo 
non si preclude la possibilità di adottare 
tale progetto come futuro progetto di 
beneficenza riservandosi la possibilità di 
coinvolgere i vincitori durante i lavori.
Inoltre, l’iniziativa, è organizzata per con-
tribuire economicamente ai progetti 
umanitari della OINP Balouo Salo, le quo-
te di partecipazione al concorso, infatti, 
saranno interamente devolute al proget-
to “Un ponte per la vita” (www.balouosa-
lo.com).
 

ORGANIZZAZIONE
SCADENZE

Iscrizioni 
Early Registration
   Apertura: 20/01/2017 
   Chiusura: 13/02/2017 (h 23.59 GMT)

Normal Registration
   Apertura: 14/02/2017 
   Chiusura: 10/03/2017 (h 23.59 GMT)

Late Registration
   Apertura: 11/03/2017
   Chiusura: 2/04/2017 (h 23.59 GMT)

Termine consegna elaborati: 23/04/2017
Valutazione della giuria:  1-7/05/2017
Pubblicazione dei risultati: 14/05/2017

Note:
La distinzione fra iscrizione “standard”, 
“normal” o “late”, non comporta alcuna 
influenza sulla data di consegna degli 
elaborati, fissata, univocamente, dal ter-
mine di consegna degli elaborati.

ORGANIZZAZIONE
ISCRIZIONI

La quota di iscrizione varia in base al pe-
riodo di registrazione del Team, ed è così 
suddivisa:

Early registration - 60€/team
Normal registration - 90€/team
Late registration - 120€/team

La procedura di registrazione è di segui-
to illustrata:
• accedere al sito: www.kairalooro.com/
competition.html;
• entrare nell’area iscrizione;
• compilare i campi richiesti effettuando 
la registrazione del team e versando il 
contributo richiesto tramite carta di cre-
dito;
• al termine della procedura di registra-
zione il primo membro del team riceverà 
una mail di conferma contenente il co-
dice del team da utilizzare per la parteci-
pazione al concorso e un link su cui sarà 
possibile caricare l’elaborato finale entro 
i termini previsti.

N.B. 
Controllare in “spam” in caso di non av-
venuta ricezione delle mail.
Si consiglia di effettuare le procedure con 
prudente anticipo rispetto alle scadenze.
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ORGANIZZAZIONE
PREMI

1° PREMIO
2.500 € a titolo di rimborso spese
Intership presso lo studio Kengo Kuma 
Associates di Tokyo
Targa di riconoscimento
Possibilità di Realizzazione del progetto
Pubblicazione su siti web e format di ar-
chitettura
Esposizione in eventi di architettura

2° PREMIO
1.000 € a titolo di rimborso spese
Targa di riconoscimento
Pubblicazione su siti web e format di ar-
chitettura
Esposizione in eventi di architettura

3° PREMIO
500 € a titolo di rimborso spese
Targa di riconoscimento
Pubblicazione su siti web e format di ar-
chitettura
Esposizione in eventi di architettura

5 MENZIONI D’ONORE 
Attestato digitale
Pubblicazione su siti web e format di ar-
chitettura
Esposizione in eventi di architettura

10 FINALISTI
Attestato digitale
Pubblicazione su siti web e format di ar-
chitettura
Esposizione in eventi di architettura

Tutti i progetti premiati sarranno tra-
smessi a siti Web e format di architettura, 
saranno esposti in eventi di architettura 
e potranno essere pubblicati in riviste di 
architettura nazionali e internazionali.
N.B. Le modalità di erogazione dei premi 
sono definite nelle note.

ORGANIZZAZIONE
ELABORATI

I partecipanti dovranno presentare i se-
guenti elaborati:
• n. 1 tavola formato A1 (841 x 594mm) in 
formato pdf, 300dpi, dimensione massi-
ma 10 mb, in lingua inglese, orientamen-
to orizzontale. 
Nella tavola occorre illustrare:
a. idea progettuale;
b. schemi grafici (piante, sezioni, prospet-
ti), in scala e tipo sufficiente a descrivere 
il progetto;
c. viste 3d (renders, schizzo o foto da mo-
dello);
Nome file: A1_<TeamID>.pdf (es. qualo-
ra l’id del gruppo sia 123, il file deve esse-
re così rinominato: A1_123.pdf).

• n. 1 relazione in formato A4, massimo 
2.000 battute in lingua inglese, formato 
pdf
Nome file: A4_<TeamID>.pdf (es. qualo-
ra l’id del gruppo sia 123, il file deve es-
sere così rinominato: A4_123.pdf). Non è 
consentito inserire immagini all’interno 
della relazione.

• n. 1 cover in formato .jpg o pdf, ovvero 
un’immagine rappresentativa del pro-
getto che ne diventerà l’icona in mostre 
e pubblicazioni. Il formato deve esse-
re1920x1080 pixel e dimensione massi-
ma 10 mb.
Nome file: Cover_<TeamID>.jpg (es. 
qualora l’id del gruppo sia 123 il file deve 
essere così rinominato: Cover_123.pdf).

I testi negli elaborati dovranno essere 
sintetici e scritti in lingua inglese. Gli ela-
borati non potrànno contenere nomi o 
riferimenti ai progettisti. Gli elaborati de-
vono contenere il “teamID”, ossia codice 
di identificazione del gruppo. Tale codice 
deve necessariamente comparire anche 
nel nome del file. L’inserimento di nomi 
o riferimenti ai componenti del team 
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comporterà l’esclusione dal concorso.

ORGANIZZAZIONE
CRITERI DI VALUTAZIONE

Ogni componente della giuria valuterà i 
singoli progetti assegnando un punteg-
gio complessivo, per ciascun progetto, 
compreso da 1 a 30, ed una eventuale 
menzione utile a definire una graduato-
ria in caso di parità di punteggio e l’asse-
gnazione delle menzioni.
Il punteggio da 1 a 30 è assegnato se-
condo i seguenti parametri di giudizio, 
ogni parametro potrà avere un punteg-
gio massimo di 10 punti:

- sostenibilità e processo costruttivo
- qualità architettonica
- flessibilità e contestualizzazione

L’assegnazione delle menzioni avverrà 
per quei progetti che non rientrano tra 
i premiati,  che fanno parte dei finalisti e 
che riceveranno un numero di menzioni 
da almeno l’80% della giuria. 
Al termine della valutazione dei proget-
ti da parte della giuria verrà stilata una 
graduatoria che decreterà i vincenti e i 
finalisti. In caso di pari punto prevarrà il 
progetto con più menzioni e in caso di 
ulteriore parità il progetto vincente sarà 
decretato tale dal presidente della giuria.

ORGANIZZAZIONE
FAQ

Per tutta la durata della competizione, 
fino al termine di consegna degli elabo-
rati, definita nel calendario, i partecipanti 
potranno chiedere chiarimenti scriven-
do all’indirizzo: info@kairalooro.com.
L’organizzazione procederà a risponde-
re ai candidati e a darne pubblicazione 
settimanale nell’apposita sezione “faq” 
sul sito del concorso. Le risposte saranno 

pubblicate nell’area FAQ in lingua ingle-
se. Domande analoghe a quelle già pre-
senti sulla FAQ non riceveranno risposta.

ORGANIZZAZIONE
REGOLE

1. I partecipanti devono rispettare le 
tempistiche e modalità indicate nel pre-
sente bando, rispettando altresì tutte le 
istruzioni riguardo al materiale richiesto.
2. I partecipanti possono essere stu-
denti, laureati E liberi professionisti; non 
è necessario essere esperti di discipline 
architettoniche o iscritti ad albi profes-
sionali.
3. I partecipanti possono organizzarsi 
in team o singolarmente.
4. Nel caso di partecipazione in team, 
con massimo 5 componenti, deve essere 
presente almeno un componente di età 
compresa fra i 18 e i 35 anni. Per i pro-
getti vincitori l’organizzazione chiederà 
opportuna documentazione per la veri-
fica dei requisiti, pena annullamento del 
premio.
5. Non vi sono restrizioni per i mem-
bri di ciascun team su appartenenza a di-
versi paesi, a diverse città o a diversi ate-
nei.
6. Pagare una quota di iscrizione per-
mette di presentare un solo progetto.
7. E’ possibile presentare più di un 
progetto corrispondendo più quote di 
iscrizione determinate a seconda del ca-
lendario, in tal caso è consigliabile cam-
biare il responsabile del progetto.
8. L’ammontare di ciascun premio in 
denaro comprende commissioni banca-
rie e tasse e non varia a seconda del nu-
mero di membri di un Gruppo. Esso sarà 
erogato al rappresentante del team e si 
intende come rimborso spese per la par-
tecipazione al concorso.
9. Il premio corrispondente allo sta-
ge è da destinare a massimo tre compo-
nenti dello stesso team, regolarmente 
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iscritti al concorso al momento della re-
gistrazione. La durata e il periodo di svol-
gimento dello stage è dipendente dalle 
disponibilità dello studio, deve svolgersi 
entro 1 anno dalla chiusura del concorso 
e deve concordarsi in date stabilite con 
lo studio ospitante, di cui verranno forniti 
i contatti. Le spese di viaggio sono a cari-
co del vincitore, ma lo studio contribuirà 
alle spese di vita a Tokyo. Non è possibile 
trasferire il premio ad un soggetto che 
non rientra nel team di progetto. 
10. Il giudizio della giuria è insindaca-
bile.
11. E’ vietato ai partecipanti di diffon-
dere materiale relativo ai propri elaborati 
di concorso prima della pubblicazione 
dei vincitori.
12. I partecipanti sono consapevoli 
della finalità umanitaria dell’iniziativa e 
che la loro quota iscrizione viene intera-
mente devoluta all’Associazione Balouo 
Salo, pertanto essa è una donazione.
13. In caso di inottemperanza rispetto 
a quanto stabilito, il partecipante e il suo 
team verranno automaticamente esclusi 
dalla gara senza possibilità di recuperare 
la propria quota di iscrizione.
14. La paternità di ciascun progetto si 
attribuisce equamente tra tutti i membri 
del    team.
15. In nessun caso è previsto il rimbor-
so.
16. Partecipando si accettano le rego-
le, i termini e le condizioni del bando.

ORGANIZZAZIONE
CAUSE D’ESCLUSIONE

a. Elaborati che riportino testi in lingua 
diversa dall’inglese.
b. Elaborati che riportino nomi o riferi-
menti ai progettisti. L’id del team è consi-

derato il riferimento indicativo del team.
c. Files nominati in maniera non confor-
me a quanto riportato nel bando.
d. Materiale incompleto o non conforme 
a quanto riportato nel bando.
e. Materiale pervenuto secondo tempi 
o modalità differenti da quelle riportate 
presente bando.
f. Il team non includa un componente 
under 35.
i. Qualunque partecipante dia diffusione 
di materiale relativo ai propri elaborati 
prima dell’aggiudicazione dei vincitori.

ORGANIZZAZIONE
NOTE E CONDIZIONI

a. Il progetto vincitore si considera do-
nato all’Organizzazione Internazionale 
Balouo Salo, che acquisisce pertanto una 
licenza perpetua ed esclusiva, avente va-
lidità internazionale, permanente, illimi-
tata e irrevocabile di utilizzare, eseguire, 
adattare, modificare, pubblicare su ogni 
canale media, esibire, riprodurre e distri-
buire il progetto, anche a scopo di mar-
keting e pubblicità, effettuare revisioni 
editoriali, creare opere derivate basate 
su di esso, nonché concedere in sub-li-
cenza a terzi il progetto, o parti di esso, 
in qualsiasi modalità, forma o tecnologia 
senza limitazione di tempo o di luogo.
b. L’eventuale realizzazione dell’opera 
vincitore sarà affidata ai volontari dell’Or-
ganizzazione o a soggetti terzi ritenuti 
idonei, facendone comunque comuni-
cazione ai vincitori.
c. I progettisti vincitori sono tenuti a sup-
portare l’organizzazione nell’eventuale 
concessione di ulteriori documenti, per 
mostre e/o pubblicazioni.
d. L’organizzazione, in caso di realizza-
zione, si riserva la possibilità di effettuare 
modifiche al progetto per migliorarne le 
caratteristiche di fattibilità ed economici-
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tà.
e. Su tutti i progetti partecipanti si riser-
vano diritti di utilizzo per mostre e pub-
blicazioni.
f. I progetti devono essere nuovi ed ori-
ginali e frutto dell’attività intellettuale dei 
partecipanti, i quali si devono astenere 
dalla presentazione di opere non corri-
spondenti a tali caratteristiche, manle-
vando quindi l’Organizzazione Balouo 
Salo  che non sarà in alcun modo respon-
sabile qualora gli elaborati caricati non 
fossero frutto dell’ingegno del parteci-
pante e/o dei team e questi non fosse/
ro titolare di ogni più ampio diritto di uti-
lizzazione, ivi compreso quello di parteci-
pare al concorso nei termini qui previsti.
g. Tutto il materiale disponibile e neces-
sario per la competizione è reperibile nel 
sito www.kairalooro.com/competition.
html indipendentemente dall’iscrizione 
al concorso.
h. L’Organizzazione del concorso si riser-
va di effettuare dei cambiamenti relativa-
mente date od ulteriori dettagli esclusi-
vamente al fine di garantire un migliore 
espletamento della gara, dandone pre-
avviso e facendone comunicazione me-
diante tutti i canali di comunicazione di 
cui il si avvale.
i. L’Organizzazione Balouo Salo non è 
responsabile di eventuali malfunziona-
menti, difficoltà tecniche o mancata ri-
cezione del materiale. Al fine di evitare 
sovraccarichi del sistema, si invitano i 
partecipanti ad effettuare procedure di 
registrazione e caricamento dei progetti 
con prudente anticipo rispetto ai termi-
ni ultimi e di segnalare via mail eventuali 
difficoltà di natura tecnica.
j. Il trattamento dei dati personali, effet-
tuato con modalità manuali ed informa-
tiche, dei partecipanti avverrà al solo fine 
della partecipazione al concorso in ot-
temperanza alla normativa applicabile di 
cui Decreto Legislativo 196/03 e ss.mm. 

da parte dell’ Organizzazione Balouo Salo 
la quale li tratterà quale autonoma titola-
re. Il conferimento dei dati è facoltativo 
ma l’eventuale rifiuto a fornirli compor-
terà l’impossibilità a partecipare al con-
corso.
k. Il presente concorso non costituisce in 
alcun caso una manifestazione a premio 
ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 430/2001.
l. I partecipanti saranno responsabili del-
la veridicità e correttezza dei dati, anche 
anagrafici, indicati e la Società promotri-
ce non si assume alcuna responsabilità 
per indicazione di dati falsi. In ogni caso, 
la società promotrice, nel rispetto della 
normativa sulla privacy, si riserva la facol-
tà di verificare i dati inseriti richiedendo 
la copia del documento di identità dal 
quale risultino i dati anagrafici utilizzati in 
sede di registrazione.
m. L’Organizzazione Balouo Salo non è 
responsabile per la dichiarazione di dati 
falsi da parte dei partecipanti.
n. Iscrivendosi al concorso, i partecipanti 
accettano i termini e le regole di parteci-
pazione.

http://www.kairalooro.com/competition/partecipa.html
http://www.balouosalo.com
http://www.kairalooro.com
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GIURIA

http://www.kairalooro.com/competition/partecipa.html
http://www.balouosalo.com
http://www.kairalooro.com
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PROGETTO SOSTENUTO

Tutte le quote di iscrizione sono devolute 
all’Associazione Balouo Salo attualmen-
te impegnata nella vallata di Tanaf in un 
progetto di architettura e ingegneria so-
lidale, per risolvere una grave emergen-
za che causa morte, malattia e povertà a 
80.000 persone. 
Le maree dell’oceano Atlantico, infatti, 
invadono il fiume Casamance e inonda-
no terreni coltivabili distruggendo le risa-
ie e contaminando l’acqua dei pozzi. Con 
il progetto “Un ponte per la vita” si vuole 
realizzare un ponte-diga che bonificherà 
oltre 100 km2 di terreno e decontami-
nerà l’acqua dei pozzi, risolvendo difatti 

l’emergenza. 
Il logo Kaira Looro è caratterizzato dal 
nome affiancato da tre semplici tratti che 
hanno una duplice interpretazione. I tre 
tratti sulla sinistra del logo rappresenta-
no sia le maree che cambiano traietto-
ria davanti Kaira Looro che la finalità del 
progetto Balouo Salo di restituire salute, 
nutrizione e ricchezza.
Per ulteriori informazioni sul progetto 
“Un ponte per la vita” visitare il sito:
 www.balouosalo.com .

http://www.kairalooro.com/competition/partecipa.html
http://www.balouosalo.com
http://www.kairalooro.com
http://WWW.BALOUOSALO.COM
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SPONSOR

ORGANIZATION PARTNER 

OFFICIAL MEDIA- PARTNER 

http://www.kairalooro.com/competition/partecipa.html
http://www.balouosalo.com
http://www.kairalooro.com
http://www.archilovers.com/
http://www.archiportale.com/
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PARTNERS & PRESS

http://www.kairalooro.com/competition/partecipa.html
http://www.balouosalo.com
http://www.kairalooro.com
http://www.inarchsicilia.com/
http://arch-com.net/en
http://art4d.com/
http://www.architime.ru/
http://www.platform-ad.com/
http://worldarchitecture.org/
http://archiobjects.org/


Organized by Association Balouo Salo
to support of humanitarian project

A bridge for life

http://www.kairalooro.com/competition.html
http://www.balouosalo.com
https://www.facebook.com/kairalooro
https://twitter.com/balouosalo
https://www.youtube.com/channel/UCdZrc5vdZXcZVc47PmQQHKQ
https://plus.google.com/117294008356556077775

