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Durante questo anno appena trascorso, abbiamo cercato di superare
insieme a voi le difficoltà, offrendovi come potevamo
il nostro supporto e la nostra assistenza.
Adesso il nostro augurio è quello di ripartire uniti,
con rinnovato impegno ed un nuovo coraggio. Buon 2021.
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Editoriale
Orfani delle stelle
Fra tutto ciò che il 2020 ci ha portato via, c’è anche qualcosa di molto frivolo ma decisamente radicato: la fiducia nell’oroscopo. Molti di voi diranno di non averla mai avuta, lo so (e mi aggiungo all’elenco), ma chi
non dava ogni tanto una sbirciatina al proprio segno zodiacale? E chi non si era mai fatto solleticare da un
“Beh, non si sa mai”?
Ecco, per gli irriducibili e per chi cercava ancora un po’ di magia nelle stelle, il 2020 è stato un colpo bassissimo. Cosa resta oggi di un Paolo Fox che annunciava per il Sagittario “un anno di crescita vantaggioso per
i viaggi e gli spostamenti”? O di un Branko che, al Tg4, spiegava che il Toro sarebbe stato “ripagato di tutto
quello che aveva sofferto negli anni precedenti”. (Accidenti che passato da urlo, povero Toro).
Ma come? Fiumi di parole su quando fidanzarsi, cambiare lavoro o comprare l’auto e nulla di nulla su una
pandemia mondiale? Su uno dei periodi peggiori della storia dell’umanità, peraltro arrivato a reti unificate:
ugualmente brutto in ogni più remoto angolo del mondo?
Certo un’eccezione c’è stata: l’oroscopo della polizia di Mumbai, in India, che ha twittato per tutti i segni
“Passerai il tempo a casa”. Peccato però che fosse già il 24 marzo, con mezzo mondo in lockdown... Più che
una previsione azzeccata insomma, solo un’ulteriore conferma: il 2020 ci lascia orfani anche delle stelle.
Lisa Ciardi
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Largo ai giovani in corsia
Myriam e Salvatore,
la storia di due neo infermieri

L

argo ai giovani. In ogni settore, in
ogni campo. Largo ai giovani che
vogliono imparare, che sono affamati di conoscenze, che vogliono
mettersi alla prova, che hanno raggiunto le
competenze necessarie o che cercano di migliorarsi ogni giorno. Largo ai giovani che
con fatica hanno intrapreso percorsi non sempre in discesa, superando spesso distanze, garbugli burocratici e, negli ultimi mesi, anche
una pandemia. Myriam e Salvatore sono due
infermieri, laureati all’università di Firenze
che in poco tempo si sono trovati ad avere
due ruoli nella stessa storia. Prima studenti,
poi immediatamente dopo in corsia. Due storie che possono essere anche d’ispirazione per
chi vuole affrontare questo percorso di studi.
Ciao Salvatore! Come mai hai scelto proprio infermieristica?
«Ciao! Io sono un geometra anche se non abilitato, però ho scoperto che quel mondo non
mi appassionava, mentre l’universo sanitario
mi era più vicino. Infermieristica è una professione che mi rappresenta perché mi piace
prendermi cura delle persone».
Ciao Myriam! La formazione accademica
universitaria in questo anno è cambiata
molto?
«A livello di formazione e nozionistico, personalmente il 2020 mi ha tolto tanto e dato
poco. Ho dovuto studiare da sola e mi sono
poi laureata con 110 e lode, in sessione anticipata a Firenze. Le lezioni erano registrate,
per cui le domande venivano fatte via email e
le risposte dei professori potevano arrivare in
certi casi in ritardo. Solo alcuni docenti, come
le nostre tutor universitarie, sono sempre stati
presenti e disponibili per confronti diretti
tramite piattaforme, come Google Meet, o
anche solo per sostegno morale. È stato comodo a livello organizzativo, anche per chi
lavorava. A livello umano questa fase mi ha
comunque dato tanto, sicuramente una spinta
all’autonomia e alla collaborazione, alla condivisione di idee tra pari. Comunque, in generale chi voleva studiare ha studiato, anche
con questa modalità».

4 / EDERA / Gennaio 2021

di Margherita Barzagli

Ragazzi, com’è essere neo-laureati in infermieristica in tempo di Covid?
Myriam: «La situazione è tesa ma mi sono
buttata. Ho avuto la possibilità di laurearmi e
di formarmi, volevo dare una mano. Il giorno
dopo la laurea sono andata a fare un colloquio
e da lì sono entrata a Careggi nel Covid center. Nel mio primo giorno di lavoro mi sono
trovata ad aprire il reparto insieme ai colleghi,
e ogni giorno vedevo che cresceva con me.
Se in un primo momento ero spaventata, col
passare dei giorni il reparto non mi sembrava
poi così estraneo e distante da me. Ora sono
ancora a Careggi, ho cambiato piano dopo
una settimana e ho di fatto ricominciato da
zero ma comunque mi sto trovando molto
bene: siamo una squadra forte, nella quale
il senior con esperienza pluridecennale incontra il neolaureato fresco di teoria, pieno
di entusiasmo e voglia di fare. Ognuno fa la
sua parte e ci veniamo incontro in base alle
varie esigenze, agli sbalzi d’umore e ci sosteniamo a vicenda come se ci conoscessimo da
sempre e fossimo una grande famiglia... che
di fatto stiamo diventando».
Salvatore: «È strano. È successo tutto così in
fretta che non me ne sono ben reso conto.
Tutti questi passaggi veloci uno dietro l’altro: fino al giorno prima eravamo a pensare
allo studio e poi ci siamo trovati a lavorare.
Ho fatto 7 giorni di affiancamento, medicina di alta intensità. Un reparto molto complesso, tosto. Dopo poco che ero arrivato è
diventato terapia intensiva Covid e ho fatto
un mese pieno con tutti i pazienti. Mi sono
trovato bene; sicuramente era difficile tutta
la situazione fra tuta, mascherine, turni di 6
ore di notte, sudore, visiera. Ti prova fisicamente e mentalmente. Ho trovato tanta disponibilità, tanto aiuto da parte dei colleghi,
un lavoro di team. Da poco siamo tornati ad
essere medicina ad alta intensità».
Salvatore, perché hai scelto di studiare a
Firenze?
«Ho scelto Firenze perché prima di venire
su da Acireale (Catania) a 19 anni, mi sono
un po’ informato sui sistemi sanitari e sulla
loro qualità. Quello che mi ispirava di più

era Firenze, sia per offerta formativa dell’università, per sistema sanitario e per la grandezza della città. Venendo da una piccola città
era l’ideale, non tanto dispersiva come Milano o Roma».
Myriam potresti spiegare come avete
svolto i tirocini, parte fondamentale del
corso di laurea?
«Nell’ultimo anno i tirocini sono stati variegati. I mesi di novembre, dicembre, gennaio,
febbraio e marzo li hanno avuti regolari. Io
ho fatto tirocinio in presenza in neurorianimazione, nella terapia intensiva del Cto e
poi nel distretto Alfacolumbus nel contesto
della medicina di famiglia e comunità, un
nuovo fronte dell’infermieristica dove si può
avere maggior autonomia e allo stesso tempo
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affrontare un lavoro in team con le altre figure
professionali ben organizzato e ramificato. È
invece saltata l’esperienza di marzo e aprile:
sarei dovuta andare al Meyer nel dipartimento
di neuroscienze. Invece abbiamo fatto molte
attività formative professionalizzanti in Fad,
tramite dei Meet prefissati. Affrontavamo casi
clinici con format istituzionali dati dalle tutor
che entravano nei Meet per vedere se effettivamente li stessimo facendo e ci guidavano
quando c’era bisogno. È stato un tirocinio diverso ma comunque molto interessante. Le tutor inoltre hanno proposto a chi si candidava
di fare tutoraggio e formazione agli studenti
del primo anno. È stata un’esperienza molto
carina. I tirocini del primo e del secondo anno
sono per imparare, per fare esperienza e capire l’essenza della professione. Gli studenti
del primo anno con questi tirocini sono stati
i più penalizzati. Noi abbiamo dato loro un
appoggio e con alcuni siamo ancora in contatto. Facendo queste 8 ore di formazione ai
ragazzi dei primi due anni, c’è stato riconosciuto un “punto bonus”. In pratica è stato un

modo alternativo per completare le nostre ore
del nostro progetto formativo. È stato creato un gruppo di lavoro per fare tirocinio di
gruppo online e si è imparato molto di più,
insieme. Anche e soprattutto col confronto».
Le istituzioni vi sono state vicine?
Salvatore: «Sì, molto. L’Ordine ci ha aiutato
velocizzando la parte burocratica per l'iscrizione ufficiale all'albo. Questo ci ha permesso
di cominciare a lavorare subito dopo la laurea»
Myriam «I referenti dell’Ordine ci seguono
fin dal corso di laurea, ci hanno sempre sostenuto e ascoltato anche se eravamo solo studenti, difendendo il diritto allo studio anche
in situazioni critiche come queste. Questo
è stato possibile grazie alla comunicazione
che viaggia come un filo conduttore. Sono
disponibili ed hanno a cuore la nostra sicurezza anche adesso sul lavoro e sui diritti professionali, come fossero dei genitori».

il corso di laurea in infermieristica?
«A chi inizia ora a studiare direi che il lavoro
di infermiere è duro. Bisogna essere dediti
alla professione, sentirla quasi come vocazione. Soprattutto da neolaureati ci si trova
in difficoltà. Ma se hanno scelto infermieristica hanno fatto scelta giusta».
Myriam, c’è qualcosa che vorresti aggiungere?
«Il reparto rappresenta il mappamondo, e noi
infermieri siamo i "fenomeni dell’universo"
poiché dalle nostre azioni si determinano conseguenze al suo interno. È essenziale dare il
buon esempio e seguire scrupolosamente le
regole del gioco per vincere questa guerra,
di cui le raccomandazioni della vestizione e
svestizione rappresentano le leggi della natura per la sopravvivenza». E

Salvatore, cosa diresti a chi inizia adesso
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V
Nella vita
tutto cambia
Intervista all’attore
Riccardo Maria Manera
di Martina Stratini
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entisei anni, origini genovesi e già una carriera di tutto rispetto
nel mondo dello spettacolo italiano. Riccardo Maria
Manera è riuscito in poco tempo
a passare dalla teoria alla pratica
con la partecipazione in qualità di
attore a numerose serie televisive;
fra le più conosciute "Non uccidere", "Immaturi" – La serie, "Il
silenzio dell’acqua" con Ambra
Angiolini e "Volevo fare la rockstar "per la regia di Matteo Oleotto. Il debutto nel cinema arriva
nel 2014 con "Né Giulietta né Romeo", mentre nel 2017 è accanto
a Claudio Bisio in "Arrivano i
prof". La recitazione è sempre
stata di casa. Riccardo è, infatti,
figlio d’arte: papà Dario Manera e
mamma Enrica Carini sono volti
molto conosciuti nell’ambiente interpretatoriale.

F

inite le premesse è ora di passare
alle domande. A rispondere sarà
proprio Riccardo che, raggiunto
telefonicamente, ha concesso del
tempo per un’intervista.

Ciao Riccardo, quando hai scoperto che
le orme della famiglia fossero quelle giuste?
«In realtà molto tardi e casualmente. Da piccolo ho avuto qualche prima esperienza nel
mondo della recitazione (a soli quattro anni
debuttò a teatro in Pensaci Giacomino e a
sette arrivò la tv con Incompreso, ndr) ma
mai mi sarei immaginato di volerne fare in
futuro un lavoro. Non ho mai avuto voglia
di recitare fino ai 18/19 anni».
Hai parlato di «casualità», c’è stato dunque un preciso episodio che ti aiutato
nella scelta di perseguire una carriera
come attore?
«Una volta finito il liceo classico, cosa per la
quale mi è servito un anno in più (ride, ndr),
ero molto spaesato. Non avevo ben chiaro
cosa realmente volessi fare nella mia vita,
così ho deciso di trasferirmi a Milano e mi
sono iscritto a Lettere moderne. Avrò forse
dato un esame (ride, ndr) ma è stata un’esperienza che mi è servita per schiarirmi le
idee. Volevo iniziare a essere almeno parzialmente indipendente e per questo, sfruttando
le possibilità della città della moda, ho deciso di posare come modello. É iniziata come
un’opportunità per guadagnare qualcosina
ma pian piano mi sono reso conto che i riflettori mi piacevano».
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opportunità varie mi hanno portato a fare
scelte diverse. Al momento la scrittura l’ho
lasciata un po’ da parte però leggo molto, in
particolare polizieschi».
Immagino che a essere «figlio d’arte» ci
siano dei pro e dei contro; fra i contro
penso alle aspettative che si possono creare. Per quanto ti riguarda hai mai sentito questo peso?
«Fortunatamente, a differenza di quello che
potresti credere, posso dire di no. A livello
familiare i miei genitori non mi hanno mai
spinto a voler entrare in questo mondo. Posso
dire, tuttavia, che i loro consigli in quanto
già attori mi sono poi stati molto d’aiuto. Anche in ambito extra-familiare la gente non
ha mai avuto grosse aspettative su di me in
quanto ‘figlio di’, anche perché sono molto
tranquillo e mi preoccupo semplicemente di
fare bene quello che devo fare».
Nella tua vita si sono alternate tre città:
Genova, Milano e Roma. Se dovessi sintetizzare ciascuna di esse cosa diresti?
«Genova è casa. Il posto dove sono cresciuto
e dove ho tutti i parenti da parte di mia madre. Di Genova mi manca ogni giorno il
mare, niente è paragonabile al fatto di alzarsi la mattina e vederlo lì. La natura è da
sempre il mio elemento. E poi è la città della
mia squadra del cuore (ride, ndr), mi manca
poter andare allo stadio dove da anni sono
abbonato. Roma, invece, è bella per la sua
storicità ed è la città dove si concentra il mio
lavoro e dove ho gli amici. Milano, città dei
parenti di mio padre, è attraente per la sua

modernità e mi ricorda l’inizio della mia indipendenza. Un mix delle tre sarebbe perfetto (ride, ndr)».
Quali sono adesso gli obbiettivi?
«Per il momento non ho grossi programmi e
sto vivendo molto alla giornata. Sono sul set
della seconda serie di "Volevo fare la rockstar" e nel mentre da casa sto facendo vari
video-provini (per via dell’emergenza sanitaria vengono svolti da remoto, ndr). Sicuramente mi piacerebbe essere più poliedrico e
poter spaziare in più ambiti della recitazione.
Bello sarebbe riuscire ad avere personaggi
il più possibile diversi dal mio carattere per
mettermi alla prova. Ogni personaggio ha
qualcosa di te e tu qualcosa di lui: io di solito per renderli più veri possibile faccio un
salto nel mio passato e se non è sufficiente
vado a giro e osservo le persone».
Siamo a conclusione della nostra intervista e mi verrebbe da porti un’ultima
domanda. Cosa diresti a un giovane che,
come facevi tu a quei tempi, ha appena
terminato gli studi superiori ma non ha
idee chiare sul futuro?
«Gli consiglierei di fare più cose possibili
e sperimentare. La vita ti porta delle esperienze positive: da bambino ho fatto un film
ma non avrei mai detto che sarebbe stata la
mia strada. Una volta trovato cosa ci piace
bisogna cercare di innamorarsi sempre perché se piace diverte. La recitazione mi ha
dato una spinta e spronato ad avere nuove
idee». E

E dopo? Quali sono stati i passi per la scalata verso questo nuovo mondo?
«Dopo mi sono buttato e ho fatto varie scuole
di recitazione e moltissimi provini. E alla
fine, a quello più importante, ce l’ho fatta.
Sono riuscito ad accedere al corso di sperimentazione 2016-2018 del Centro sperimentale cinematografico di Roma. Non mi
ricordo le esatte sensazioni che ho provato il
primo giorno di corso, ma mi ricordo bene
quelle di quando scoprii di essere stato ammesso. Ero felice ed elettrizzato, chiamai subito un mio amico, che poi sarebbe divenuto
anche mio compagno di corso, e lo informai
dell’ammissione. Abbiamo esultato insieme
perché ancora lui non aveva letto i risultati.
Da questo corso è partito tutto e si è aperto
un mondo».
Quali erano i sogni del Riccardo ragazzo?
«Beh, il mio sogno nel cassetto è sempre stato
quello di diventare giornalista sportivo. Amo
lo sport, in particolare il calcio e sono anche
un grande tifoso del Genoa. Si sa, però, nella
vita le cose cambiano e anche nel mio caso
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DON’T
WORRY
ci sono i
Boomdabash!
di Tommaso Nuti e Leonardo Torrini
Foto di flavio & Frank
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Dalla Puglia per conquistare
l’Italia a suon di hits
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L

i sentiamo ininterrottamente, ci fanno
ballare nelle notti estive e adesso anche durante l’inverno, anche a casa, in
attesa che la vita torni normale. E per
adesso ci piace che sia così. I Boomdabash sono
un gruppo proveniente dalla Puglia che ha raggiunto nel 2020 quindici anni di carriera e, in
un anno veramente da dimenticare, ha deciso di
invertire rotta grazie a un “best of” con un tormentone invernale.
Ci fanno compagnia, non ci dimentichiamo mai
quel ritornello che canticchiamo distrattamente
in macchina, in mezzo al traffico, o su una spiaggia, in mezzo al mare. Poi Sanremo, le classifiche
e i tormentoni, ma non tutti sanno che la musica
dei Boomdabash proviene da lontano, più precisamente dagli inizi degli anni 2000 e che fonde
al suo interno tratti territoriali e originalità artistica. Non è un caso se per tre anni consecutivi
Biggie Bash, Mr. Ketra, Blazon, Payà e Treble
hanno vinto la “Power Hits Estate” di Rtl 102.5
e se hanno lo studio pieno di dischi di platino.
In attesa di una nuova estate e di una nuova normalità, abbiamo chiamato (ma quando ci potremo
rivedere, finalmente?) Biggie Bash che ci ha raccontato di “Don’t Worry”, il brano uscito a metà
novembre e di come i Boomdabash, dopo una
lunga gavetta, siano finalmente riusciti a conquistare tutta Italia, del nuovo inno alla speranza,
alla calma, e delle loro origini.
Domanda scontata ma necessaria: da dove
viene il nome Boomdabash? Riflette il vostro stile energico?
«Il nome è nato prima che io entrassi a far parte
della band. I ragazzi lo scelsero perché suonava
bene, aveva un non so che di orientale. Quando
sono entrato all’interno del gruppo ho fatto notare che non volendo le parole avevano un significato reale nella lingua jamaicana, ovvero “esplodi
il colpo”. Direi quindi che è un nome perfettamente in linea con le nostre performance live».
A proposito di live, i Boomdabash sono una
band che da tanti anni gira per i palchi.
Quanto ti manca suonare dal vivo?
«Tantissimo, il nostro punto di forza è sempre
stato il live. In questi 15 anni abbiamo fatto centinaia di concerti, sono una parte fondamentale
del nostro lavoro. Allo stesso tempo sappiamo
che quelli che stiamo facendo sono sacrifici necessari, l’unica cosa che possiamo fare è aspettare
di poter suonare in totale sicurezza, per noi e per
tutte le persone che verranno a vederci. Credo
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e spero che sia richiesto un ultimo sforzo, nella
speranza che dalla prossima estate riusciremo a
fare qualcosa».
È uscito da poco “Don’t Worry”, una raccolta di brani inediti di qualche anno fa. In
questo modo anche chi vi ha conosciuto con
i tormentoni potrà scoprire le vostre origini.
Com’è nata l’idea di questo best of?
«Abbiamo deciso di far uscire una raccolta soprattutto per fare un regalo a tutte le persone
che in questi anni ci hanno seguito e supportato; molti dei brani presenti all’interno sono veramente delle chicche. Diversi pezzi ci venivano
continuamente chiesti ai live, per questo abbiamo
deciso di inserirli nel best of. Allo stesso tempo
tutte le persone che ci hanno scoperto magari
con i tormentoni estivi, come “Non ti dico no”
o “Mambo salentino”, possono fare un viaggio e
ripercorrere parte del nostro repertorio. È stato
un bellissimo momento per noi anche per celebrare questi 15 anni di lavoro».
Fra i tormentoni estivi, ne è uscito uno invernale: “Don’t Worry” può essere considerato
un vero e proprio inno alla speranza. È compito degli artisti mandare messaggi positivi?
«‘Don’t Worry’ è stato scritto veramente come
un inno per infondere speranza e positività, in
uno dei momenti forse più brutti degli ultimi 30
anni. E’ una canzone che vuole permettere alle
persone di vedere un po’ di luce, in questo tunnel che stiamo attraversando da ormai quasi un
anno. Sicuramente in questi momenti la responsabilità degli artisti è ancora più grande: pensate
se in questo periodo non ci fosse stata la musica,
sarebbe stato terribile. Credo che tutti gli artisti si siano mossi a modo loro per farsi sentire,
anche se la categoria è stata un po’ dimenticata
dalle classi governative. Penso che ci sia stato
tanto impegno da parte di chi lavora in questo
mondo, noi cerchiamo di far stare meglio chi ci
ascolta. Uno dei complimenti che ci fanno più
spesso dopo l’uscita di questa canzone è ‘grazie
per averci regalato un po’ d’aria fresca e positiva’,
e questa per noi è una soddisfazione enorme».
Tornando alle vostre origini salentine, in
“Gente del sud” (feat Rocco Hunt) c’è un
verso che fa: “Gente del sud, senza pensieri,
sperando che il domani sia migliore di ieri”.
Come vivete il rapporto con la vostra terra?
«Per noi la terra non è solo un posto dove vivere,
ma un valore che va sempre tenuto a mente, in
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La bellezza di difendere le
tr adizioni e il proprio passato,
perché in qu es to modo si
tu tela il fu tu ro.

Gennaio 2021 / EDERA / 11

EDERA / MUSICA

qualsiasi cosa facciamo. Abbiamo quindi un
rapporto carnale e viscerale, un senso di difesa verso la nostra cultura e le nostre tradizioni. Uno dei messaggi che cerchiamo di
trasmettere ai giovani è proprio quello di
riscoprire, perché un po’ si è persa, la bellezza di difendere le tradizioni e il proprio
passato, perché in questo modo si tutela il
futuro. Spesso questi argomenti possono risultare futili alle nuove generazioni, ma per
noi sono molto importanti: quello che oggi
fai alla tua terra, se lo ritroveranno più avanti
i tuoi figli. Le basi dell’eredità che lasceremo
sono nostre, e noi più di tutti dobbiamo tenere a questa cosa».
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Nei vostri dischi si trovano tantissimi
featuring: J-AX, Loredana Bertè, Fabri
Fibra, Alborosie, Jake la furia e tanti altri. Come nascono queste collaborazioni?
«Guarda in realtà i nostri featuring non vengono pensati, ma è come se venissero fuori
da soli. Quando ascoltiamo il provino di un
brano ci rendiamo subito conto se verrebbe
o meno impreziosito dalla partecipazione di
un artista. In quel momento vediamo la voce
perfetta che si inserirebbe al meglio: è come
se la canzone fosse un vestito, capisci subito
chi potrebbe indossarlo bene e renderlo ancora più splendente di com’è».

Tra tutti questi nomi, c’è un artista che ti
è rimasto particolarmente a cuore?
«Abbiamo collaborato con tanti artisti di altissimo livello, con standard di lavoro veramente elevati. A livello affettivo mi viene
da ricordare su tutte la collaborazione con
Loredana Bertè: lei è un mostro sacro della
musica italiana e lavorare con lei ti accresce umanamente e spiritualmente veramente
tanto. Sicuramente è stato il featuring dal
quale abbiamo imparato di più, e quello più
costruttivo per noi».
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Parentesi Sanremo: forse quello è stato
uno dei momenti che vi ha fatto fare un
ulteriore scalino e raggiungere un pubblico sempre più vasto. Che esperienza
è stata? Parteciperete ancora?
«È stata un’esperienza molto impegnativa, ci
sono dei ritmi di lavoro così alti che è difficile
restare sempre lucidi. Allo stesso tempo l’adrenalina ti spinge, realizzi che sei sul palco
più importante della musica italiana e che
tutti gli sforzi valgono la pena. Abbiamo vissuto questa esperienza con tanta ansia, essendo comunque la nostra prima volta, ma
con tanta voglia di fare bene. Se mi giro indietro, la vedo come l’esperienza più bella
di questi ultimi 15 anni. Per questo ti dico
che non è escluso che prima o poi i Boomdabash torneranno sul palco di Sanremo…».
Dal primo disco portate avanti il reggae,
all’interno di una scena musicale in cui
dominano, oltre al pop, la trap e il reggeaton. C’è ancora spazio per qualcosa
di non convenzionale?
«Credo che parecchie persone non capiscano
una cosa che invece è più comprensibile agli

addetti ai lavori. L’Italia, come tanti altri paesi, subisce molto l’influenza del mercato
americano. Da una parte quindi si seguono
le tendenze dagli Stati Uniti, come nel caso
della trap e del reggaeton, anche se quest’ultimo in Italia esiste da sempre. Il mercato
musicale è composto da cicli che si aprono e
si chiudono, o si mischiano con altri generi:
l’unica cosa che cambia è la durata di questi
cicli. Credo che oggi ci sia molto più spazio per emergere rispetto al passato, soprattutto a livello discografico e di mainstream.
Prima i canali erano pochi, ora sono molti
di più: in radio passa una grande varietà di
generi e canzoni, e questo per noi artisti
è una grande possibilità. Sicuramente c’è
ancora spazio per chi vuole sperimentare».
Per concludere, che progetti hanno Boomdabash per questo 2021?
«Speriamo di pensare a organizzare un tour
estivo. Dico pensare perché purtroppo ancora non sappiamo che succederà tra 20
giorni. Sicuramente ci saranno altri singoli,
tra cui quello estivo. Di carne al fuoco ce
n’è sicuramente parecchia!». E
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I COLORI CHE FANNO STAR BENE
Intervista ad Alessandro Fanfani sul suo progetto Svag Art
di Lorenzo Chiaro

E

ssere se stessi, con le proprie passioni, spesso significa essere felici,
nonostante tutto. Guardare a ciò che
di buono abbiamo rispetto alle cose
brutte che ci accadono sembra essere il miglior modo per reagire alle situazioni difficili e perché no, magari scoprire proprio il
nostro “svago” preferito. Non è una regola
scritta, certo. Ma sicuramente quella voglia
di dedicarsi a ciò che amiamo fare, magari
anche scavando dentro di noi e nelle nostre
sensazioni, aiuta a conquistare nuovi orizzonti possibili.
È proprio ciò che è accaduto ad Alessandro
Fanfani, 24enne di Scandicci, in provincia
di Firenze che, in un momento della vita che
non sembrava avere nulla di bello, è riuscito
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a guardare il bicchiere mezzo pieno, riscoprendo il piacere del disegno e realizzando
“Svag-Art”. Appassionato di Fiorentina, teatro, cinema e della sua professione principale che lo vede dietro al bancone di un bar,
Alessandro realizza quadri “su richiesta” utilizzando i bellissimi colori delle bombolette
spray. Tutto, come lui stesso spiega, è nato
da una forte esigenza. «Mi piace scarabocchiare per passare il tempo – spiega. Per fortuna o per sfortuna durante la quarantena ero
in casa e non sapendo che fare mi sono messo
a disegnare. Niente di che, le classiche copie
dall’immagine. Dopo qualche giorno però
ho deciso di provare altro. Quindi ho cercato su YouTube e ho visto tutti questi artisti
di strada che facevano opere con le bombolette. Guardando un po’ di video di qua e di
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là, mi sono ingegnato e ho iniziato a disegnare anch’io. Mio nonno ha un terrazzone
all’aperto, al sole, e stavo lì per ore. C’era
una calma… Mi levavo di dosso un po’ di
pensieri e la monotonia che non fa bene».
Da questa prima idea, pochi mesi fa, è nato
Svag Art, che appunto vede l’arte come uno
svago personale. «Ho avuto un riscontro importante – continua Alessandro – uno dei
primi ordini pensa un po’ è arrivato da Los
Angeles, assurdo… Non ho dormito quella
notte. Poi io non ero assolutamente pratico
per le spedizioni, in altre parole non ci capivo nulla (ride n.d.r.)». E grazie alle pagine Instagram e Facebook che prendono
proprio il nome di “Svag Art” e al negozio online Etsy, è possibile avere la propria
opera personalizzata, con la rappresentazione che si decide di avere appesa in camera o in salotto.

Ecco io faccio questo. È un modo di dipingere diverso. È vernice su carta lucida, non
è il classico acquerello. Sono opere belle da
vedere. E a me sono cominciate ad arrivare richieste precise del tipo “vorrei avere
questo”. Mi si può chiedere qualsiasi cosa.
Le richieste principali per adesso sono stati
personaggi dei film e cartoni animati. A me
piacciono tanto i paesaggi, soprattutto con
colori caldi. Vuoi mettere avere in casa un
bel tramonto? Svag Art sarà sicuramente
qualcosa che mi terrò stretto».
Ebbene sì, i problemi e gli ostacoli sono
sempre ad aspettarci dietro l’angolo. Il segreto forse però, come la storia di Alessandro ci insegna, è che siamo sempre in tempo
a reagire grazie a ciò che abbiamo e perché no… magari colorando la nostra vita,
anche quando ci può sembrare solo un foglio bianco. E

Questo piccolo-grande progetto si lega a
due anni di ostacoli. In particolare, come
racconta lo stesso Alessandro, ha avuto la
vicina perdita di sua madre poco prima del
primo lockdown e poi, a causa della pandemia che ci ha investito nuovamente dopo
l’estate, ha dovuto smettere di lavorare come
barista, visto che il settore è forse il più colpito da questo difficile momento. Ma Alessandro non è certo un ragazzo come gli
altri… «Questo biennio è un po’ da dimenticare – racconta – però io cerco sempre di
vedere le cose positive anche dove magari
a una prima occhiata non ci sono. In questo periodo in cui siamo a casa ho pensato
tanto, in quelle notti in cui non chiudi occhio. Non facendo niente non sei stanco e
quindi pensi, pensi, pensi e rifletti sulle cose
che hai come la famiglia. Oppure gli amici,
la fidanzata… e pensi anche a quanto sia
bello avere delle certezze sempre e comunque. Ho capito di essere molto contento di
quello che ho e che mi sono costruito intorno e quindi sì, c’è anche del buono in
quest’anno». Il progetto è certamente all’inizio e ancora è forse troppo presto per fare
grossi programmi. Però l’idea c’è: «Non lo
so se potrà diventare un lavoro – dice Alessandro - Ogni tanto ci penso ma se provo a
guardare in avanti vedo un fosso nero. Sarebbe come fare un salto nel buio totale. Ha
iniziato ora a ingranare. Magari adesso no,
ma se potrà essere un lavoro da aggiungere
al mio, che adoro, può restare presente nella
mia vita, chissà». D’altronde la strada del geometra non era proprio la sua…
«E non è che sia un esperto d’arte – conclude
– non ci capisco niente (ride ndr). Però lo
dico per esperienza diretta. È bello avere un
dipinto. Hai sempre qualcosa che vorresti
avere in casa. Non so, un fiore, ad esempio. Qualcosa che magari ti dà del colore.
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La generazione
dei futuri

L

di Isabella Casu

’anno scorso, in questo periodo dell’anno, salutavamo
con estremo slancio il decennio appena trascorso, senza
soffermarci troppo sul significato della fine di una decade. Allo stesso tempo ne inauguravamo una nuova,
carichi di aspettative e di buoni propositi, come solo
l’estetica coerente e quasi priva di spigoli del numero
2020 poteva indurci a fare.
Col senno di poi, sono bastate poche settimane per smentire i nostri piani. Adesso che un altro anno è passato, con la sensazione di
non essercene accorti perché fermi al punto di partenza, proviamo
a tirare le somme di un nuovo inizio mancato. Abbiamo come la
sensazione che il 2020 non sia successo davvero - non secondo la
percezione abituale che abbiamo del nostro tempo e delle esperienze
personali attraverso cui misurarlo.
Esiste un tipo di storiografia che immagina gli sviluppi storici di
ciò che non è mai avvenuto. Si chiama storia controfattuale e descrive la catena di eventi che avrebbero potuto verificarsi in condizioni alternative a quelle reali. Essa estrapola una linea temporale in
cui un evento storico chiave non si è verificato o ha avuto un esito
diverso da ciò che è realmente accaduto. In parole più semplici, la
storia controfattuale cerca di rispondere all’interrogativo “...e se?”,
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accompagnato da tutte le annesse e connesse declinazioni possibili
immaginabili, coniugate al condizionale passato.
A livello strettamente personale, potrebbe sembrare un esercizio che
sa di rimpianto, ma dal punto di vista della ricerca storiografica si
tratta di un metodo che permette di valutare l’importanza o il ruolo
dell’evento, della decisione o della persona che l’ipotesi controfattuale sta negando.
Il procedimento della storia controfattuale viene indirettamente applicato al genere letterario dell'ucronia, un tipo di narrativa basata
sulla premessa generale che la storia abbia seguito un corso alternativo rispetto a quello reale. Nella forma dell’utopia e della distopia,
esso proietta nel futuro le conseguenze più o meno auspicabili di
quegli stessi eventi, seguendo un percorso ipotetico. Il tempo ucronico scioglie così la contraddizione del futuro anteriore, lasciando il
passo alle speculazioni sugli eventi che saranno (oppure no).
Il termine che identifica l’esplorazione sistematica dei possibili sviluppi di una condizione del presente è futurologia, anche se l’espressione anglosassone future studies legittima meglio il valore di
questa disciplina. Studiare il futuro non significa prevederne gli accadimenti, bensì mappare gli scenari possibili che scaturiscono dalla
situazione presente, sommata alle decisioni e agli imprevisti che possono modificarne il corso.
Identifichiamo un macro-argomento, ad esempio la cultura. Analizziamo il contesto contemporaneo: individuiamone le tendenze diffuse, come la digitalizzazione, e i segnali di cambiamento, come lo
sconfinamento delle pratiche di creazione nelle dinamiche di fruizione e viceversa. Formuliamo delle ipotesi: lo scarso investimento
pubblico nella cultura, la mancata tutela dei diritti dei lavoratori dello
spettacolo e la chiusura dei teatri e dei musei porterà alla privatizzazione delle istanze culturali, verticalizzando la creatività e sottoponendola alle logiche di mercato più di quanto l’arte non lo sia già.
Non suona poi così poco plausibile.
L’accelerazione impressa dalla crisi economico-sanitaria non ha fatto
altro che proiettarci direttamente nel futuro, esigendo risposte alle
quali non eravamo evidentemente preparati. Reduci da questa esperienza, possiamo continuare a chiederci come sarebbe stato il 2020
se non fosse scoppiata la pandemia, perdendoci nei meandri della teoria del “what if”, oppure possiamo giocare di immaginazione, guardare più lontano possibile e da lì procedere a ritroso, pianificando le
scelte che ci permetteranno giorno dopo giorno di rendere probabile
uno dei tanti futuri possibili. O perché no, di realizzarne più di uno.
Forse per la prima volta in vita nostra – ammettendo di appartenere
bene o male alla stessa generazione, la più sfigata nei secoli dei secoli, amen – alla domanda che cosa vuoi fare da grande? non sapere
cosa rispondere sarà più rassicurante del previsto. Dopo i tanti piani
fatti e disfatti di un anno che ci ha insegnato che sì, può sempre andare peggio, concederci il beneficio del dubbio potrebbe diventare
l’unico modo di orientarci in questo marasma di incertezza e continuo cambiamento.
Mai come quest’anno si è parlato di avere 20 anni, segno che al di
là di una semplice coincidenza numerica, è arrivato il momento di
chiedersi che cosa farne, di tutto questo futuro?
Sarebbe liberatorio uscire dalle trappole delle proprie aspettative, sentirsi finalmente un po’ meno sbagliati e sì, anche un po’ meno soli,
nel compiere questo goffo tentativo di differenziazione del rischio.
Buon 2021, comunque andrà avremo ancora vent' anni. E

Lascio ai diversi futuri (non a tutti)

il mio giardino dei sentieri che si biforcano.
Jorge Luis Borges
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Piazza Del Duomo, Firenze. Maggio 2020 ( fase 2)
La fotografia è uno strumento per creare un grafico visivo che
documenti l’andamento di quello che è successo negli ultimi
mesi. Incluso il cambiamento nei volti delle persone, che popolano le strade delle nostre città.
Credits: Camilla Pietrarelli
camillapietrarelliph
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M’adame Firenze:
accessori da sogno
made in Florence
di Rebecca Pace
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Ciao Sofia, cosa rappresenta per te il cappello?
«Il cappello è per me l’espressione della mia personalità o comunque
della personalità di chi lo indossa. È molto più di un effimero accessorio di vanità, è identità o, forse, una delle molte identità che abbiamo. Mi piace pensare che in base al cappello che oggi decidiamo
di indossare possiamo decidere chi essere o comunicare qualcosa anche agli altri, proprio come un’estensione più profonda di noi. Io ad
esempio non posso fare a meno della parte più ironica di me ed è per
questo che aggiungo sempre un dettaglio divertente indossando un
cappello particolare. A ciascuno, quindi, il suo».
Quanto dura il processo di realizzazione dei cappelli M’adame
Firenze?
«Il processo dura dai cinque giorni a una settimana intera ed è così
lungo perché il cappello una volta che gli è stata data la forma ha bisogno di stare in posa almeno un giorno, con il suo tempo. Sono le
mani e soltanto le mani, poi, a completarlo definitivamente con le
rifiniture: orli e riprese. L’artigianalità si esprime nel mio rifiutare
l’ausilio di qualsiasi macchinario, anche della macchina da cucire,
sono io personalmente a riprenderlo con ago e filo».
Qual è l’idea di donna che rappresenta il tuo brand?
«Quando immagino la donna che indosserà i miei cappelli e accessori lo faccio pensando a colei che fonde la sua anima retrò e un
po’ nostalgica con uno spiccato spirito ironico, che ama mettersi in
gioco e divertirsi. Amo le personalità con carattere, cariche di identità, donne libere da ogni pregiudizio. È tanta la ricerca che compio
su ogni singolo modello e ogni modello ha la sua propria essenza,
il suo vissuto la sua storia. Con i miei accessori desidero che la personalità di una donna sia esaltata anche nella forma di qualcosa che
si possa indossare».

N

on esiste Italia senza il made in Italy e non esiste Firenze
senza i suoi artigiani. Ed è proprio a Firenze che, fra
tanti universi creativi, si trovano i cappelli fatti a mano e
i piccoli accessori di M’adame Firenze, il brand di Sofia
Ricceri. Questo sogno made in Florence ha inizio con la scelta coraggiosa di Sofia di lasciare un lavoro stabile come visual merchandiser itinerante per ritornare al desiderio di dare qualcosa che desse
davvero senso alla sua storia e alla sua espressione creativa: dare vita
a qualcosa di completamente suo e realizzato con le sue mani. L’attività di creare ha sempre accompagnato Sofia fin da piccola e poi negli anni della sua formazione come fashion designer. «La passione per
creare è tanto radicata in me quanto l’amore per i cappelli, accessori
che ho sempre amato, studiato, ricercato fino al giorno in cui, pensando a tutto quello che avrei potuto fare nella vita, ho pensato proprio che avrei voluto fare cappelli». È così che Sofia si è presentata e
ha iniziato a raccontarmi un po’ di sé e della sua attività, M’adame
Firenze, che nasce nel suo laboratorio e dal suo impegno. Il brand
si compone di due linee: i cappelli interamente fatti a mano e i piccoli accessori (cerchietti e baschi ricamati), anch’essi completamente
handmade. Sofia nel suo percorso in questo nuovo reinventarsi, ha
imparato l’arte di fare cappelli con gli strumenti più semplici (forme
di legno, vapore e mani) da un modista cappellaio di Bologna e l’ha
portata avanti nella quotidianità del suo laboratorio.
L’universo creativo di Sofia è dedicato alle donne e ad accessori intramontabili in grado di conferire quel certo non so che e quello
charme che scorre attraverso i secoli. Ho fatto un po’ di domande a
Sofia per entrare nella sua visione e lei mi ha aperto le porte del suo
mondo colorato legato a doppio filo al suo cuore.

Dove prendi ispirazione per i tuoi modelli? Verso dove si spinge
la tua ricerca?
«Attingo dal passato, le epoche che non ho vissuto sono per me fonte
di grandissima ispirazione. L’immaginario stimola la mia creatività
e curiosità mettendo in moto un circolo creativo pazzesco. Mi immagino seduta nel mio atelier ad aprire la porta ogni giorno a personaggi femminili di epoche lontane. Un giorno mi immagino un
cappello per Colette e la vita degli “anni ruggenti” e un altro mi
immagino a parlare di poesia con Sylvia Plath e a pensare a qualche
modello per lei. Alla fine della settimana potrei trovarmi a cantare
con Brigitte Bardot mentre le sistemo la tesa del suo enorme cappello. Scherzo, non so cantare, ma con i cappelli e la fantasia posso
fare più o meno di tutto».
E degli altri accessori cosa ci racconti?
«Gli altri accessori sono le prime creazioni della linea di M’adame Firenze. Cerchietti e baschi sono piccoli accenti di carattere dallo stile
retrò anni ’60 che vogliono in primis divertire e arricchire le teste di
una nota colorata. Come i cappelli, anche questi possono essere personalizzati: sui baschetti è possibile ricamare la propria dedica per
sé o magari per un regalo perché le parole sono sempre il dono più
bello. Sono accessori piccoli ma in grado di cambiare l’umore di una
giornata, mi piace sempre pensare che ci sia in loro un po’ di magia».
Dove possiamo trovare le tue creazioni?
«I miei accessori si possono trovare sulla mia pagina Instagram (madame.firenze), da Boutique Nadine a Firenze e poi a breve sarà disponibile anche il sito internet dove sarà possibile richiedere cappelli
interamente personalizzati.
Si potranno trovare ad anno nuovo anche in Rinascente Firenze, in
un nuovo reparto interamente dedicato all’artigianato made in Italy.
È con grande emozione che sono stata selezionata. E
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Un duo di…

Legno!
di Niccolò Bigazzi
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egno è un progetto indipendente formato da due ragazzi toscani la cui identità è sconosciuta. Hanno debuttato a giugno
2018, da lì un gran percorso. Le loro canzoni sono presenti
nelle principali playlist di Spotify, in particolare nella sezione
Indie. Il 27 novembre è uscito il loro nuovo lavoro discografico “Un altro album”.
Abbiamo intervistato i Legno per capire meglio chi sono, cosa fanno
ma soprattutto… cosa hanno in testa!

Ragazzi ma cosa avete in testa?
«Sicuramente una scatola, la indossiamo per metterci più a nudo,
sembra un controsenso ma è proprio così. La scatola ci permette di
essere ancora più noi stessi, ogni volta che la apriamo liberiamo tutto
ciò che appunto abbiamo in testa».
Perché il nome Legno?
«In realtà è nato a caso, il legno è uno dei materiali più plasmatici di
tutti, si riesce a produrre un sacco di cose, tra cui gli strumenti musicali. Cercavamo un nome che potesse rappresentare la nostra dinamicità. Le nostre scatole appunto sono fatte di legno».
Come mai siete uno triste e l’altro felice?
«Dovevamo distinguerci, tristezza e felicità sono due sentimenti opposti ma che ne racchiudono tantissimi in mezzo. Questo rappresenta
le nostre personalità, legno triste è quello più “incazzoso”, legno felice invece si lascia scorrere di più le cose addosso».
Quando è iniziato il vostro progetto?
«Ci conosciamo da tantissimi anni, è nato mentre stavamo scrivendo
canzoni per altri. Ci siamo chiesti, perché non facciamo qualcosa
insieme? È nato proprio così, come due amici davanti a un bicchiere di vino».
Da poco è uscito il vostro nuovo album, “Un altro album” com’è
nato?
«È stato un album in divenire, doveva uscire un EP prima del lockdown ma purtroppo è stato tutto bloccato. Nel frattempo abbiamo
scritto e alcune canzoni hanno preso il posto di altre. Abbiamo lavorato sia prima che dopo il lockdown, “Instagrammare” ad esempio
l’abbiamo chiusa a distanza. È stato un lavoro sviluppato in più fasi».
È un album pieno d’amore e di emozioni, vero?
«Sì assolutamente, parliamo principalmente di quello, di tutto ciò
che ci circonda. L’amore è quel compagno fedele che ci permette di
raccontare storie e vivere l’emozioni».

A proposito di storie, la canzone “Delia” racconta una storia vera?
«Sì, abbiamo raccontato la storia di una nostra fan che poi è diventata anche un’amica. Stava passando un momento particolare, non
era convinta della facoltà che aveva scelto e la relazione con il ragazzo a distanza non stava andando bene. La sua conoscenza ci ha
permesso di raccontare la quotidianità di una giovane come lei».
Nelle vostre canzoni si trovano spesso gli anni ’90, che anni
sono stati per voi quelli?
«Sono stati anni belli, sotto tanti punti di vista. Penso al calcio come
alla musica, erano più romantici: il calcio solo di domenica e la musica più affascinante».
In “Sto in fissa per te” dite: “ E fatemi credere che tutto torni
come prima”. Tornerà davvero tutto come prima?
«Assolutamente sì, però ci vorrà del tempo. Ci siamo abituati a indossare la mascherina e a mantenere il distanziamento, sicuramente
riusciremo anche a tornare alla normalità, e sarà ancora più bello».
E “odio le playlist quelle fighe con le hit”, a parte quella di Divanoletto no?
«Beh sicuramente! Però in un momento di difficoltà ti fa schifo anche la cosa più figa. Però vabbè quella di Divanoletto va sempre
bene, anche quando ti girano le scatole. Ormai con lui siamo diventati grandi amici, per noi è come se fosse un terzo Legno». E
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Voglia di
sneakers?
di Giorgia Borgioli

L

o sapevate che nel XVI secolo gli
indigeni si ingegnarono per affrontare i terreni più impervi anche senza calzature? Ebbene sì!
Capirono infatti che, estraendo la resina
naturale dagli alberi di caucciù, potevano
rivestirci le piante dei piedi andando a
formare una vera e propria protezione
con il lattice. Fu poi grazie all’inventore
statunitense Charles Goodyear che, nel
1839, fu scoperto il processo di vulcanizzazione della suola in gomma; processo attraverso il quale, con l’aggiunta
di zolfo alla gomma riscaldata, si ottenne una sostanza elastica, impermeabile e plasmabile che dette il via alla storia
della scarpa da ginnastica.
La prima scarpa da ginnastica con suola in
gomma e tomaia in tela fece la sua comparsa nel 1850 in Inghilterra, dove il suo
uso era ancora limitato allo sport all’aperto
da parte della classe aristocratica; negli stessi
anni negli Stati Uniti la scarpa da ginnastica iniziava invece a essere utilizzata come
simbolo di ribellione ed emancipazione. Emblema della cultura urban e della trasgressione,
è stata poi indossata dai personaggi più disparati:
negli anni ’50 James Dean con jeans e giubbotto di
pelle appariva sui grandi schermi indossando le sneakers, mito di marginalità e ribellione. Chi non ricorda poi
Tom Hanks con le sue incredibili scarpe da ginnastica in ‘Forrest Gump’ o Kurt Kubain, chitarrista eclettico e frontman dei Nirvana, dominare i palchi di tutto il mondo indossando le sue scarpe
da ginnastica, simbolo della cultura punk?
È curioso sapere che il termine ‘sneakers’ proviene dal verbo inglese
‘to sneak’ ed è traducibile con ‘sgattaiolare, squagliarsela’. Fin dagli
albori del primo dopoguerra infatti il termine indicava in America
quel tipo di calzatura sportiva, comoda ed estremamente silenziosa
usata da ladri e borseggiatori.
Nel 1917 le sneakers iniziarono ad essere prodotte in serie e lo stesso
anno Converse fece uscire le prime scarpe realizzate per il basket;
le Converse All star.
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Il decollo vero e proprio arrivò nel 1984 quando il campione di basket
Michael Jordan scese in campo con una scarpa Nike, presentando
così la sneaker che sarebbe poi diventata la più famosa mai realizzata:
la Nike Air Jordan. È da qui che Nike iniziò il suo decollo economico nel mondo della moda accompagnato dallo slogan ‘Just do it’.
Nell’affascinante panorama delle sneakers è impossibile non ripercorrere la storia della nascita delle leggendarie Nike Dunk; il primo
modello di Dunk uscì nel 1985, un anno dopo l’apparizione delle
Air Jordan. La leggenda narra che il nome inizialmente dato al progetto fu ‘College color high’, proprio perché la scarpa era pensata per
i soli giocatori di basket dei college che appartenevano al campionato NCAA ed erano affiliate a Nike. I colori delle Dunk variavano
da college a college ed erano un vero e proprio emblema di riconoscimento delle diverse squadre e degli appartenenti a quelle comunità che si battevano a suon di slogan ‘Be true with your school!’.
I colori delle sneakers esprimevano quindi l’appartenenza e l’identità di chi le indossava, come vere e proprie bandiere. Col tempo le
Dunk iniziarono poi a entrare nel mondo dello skateboard, grazie alle loro caratteristiche tecniche che le rendevano perfette per la
presa sulla tavola e sul terreno. Ancora una volta Nike vide lontano,
ingaggiando quattro professionisti dello skateboard per rendere la
scarpa ancora più impeccabile sia stilisticamente che tecnicamente.
Da capo funzionale ma non necessario nel nostro guardaroba, le sneakers oggi rappresentano un vero e proprio oggetto di culto senza
segni di indebolimento: lo scorso anno si stimava che il mercato
mondiale delle sneakers avrebbe raggiungo i 95,14 miliardi di dollari per il 2025.
Nel panorama del mondo sneakers, Nike rappresenta ancora oggi la
marca più nota, aggiudicandosi il titolo di fuoriclasse con 62.600 dipendenti in tutto il mondo e un fatturato di oltre 30 miliardi di dollari.
Da due anni a questa parte il fenomeno più diffuso tra i marchi sneakers è quello delle collaborazioni; i due colossi Nike e Adidas hanno
infatti iniziato una vera e propria guerra, proponendo scarpe realizzate insieme a stilisti, architetti, brand e personaggi sportivi conosciuti in tutto il mondo. Per menzionare alcune delle più importanti
ecco i rapper Eminem, Kenye West e Travis Scott per Nike, ancora
Kanye West per Adidas insieme a Pharrel Williams e nel mondo
femminile Rihanna e Selena Gomez per Puma.
Sempre più diffuso è oggi il cosiddetto fenomeno ‘Sneakerhead’, termine che ha dato recentemente nome a una serie Netflix e che definisce tutti quegli investitori che acquistano sneaker online conservandole

come gioielli, certi che il loro valore aumenterà nel tempo. Piattaforme come Stokx, Stadium Goods, Grailed e Goat permettono infatti un commercio online di compravendita che mette in contatto
appassionati e intenditori di sneakers per circa 11 milioni di utenti
al mese e un giro di affari di circa 2 milioni di dollari ogni giorno.
Avete mai visto “Ritorno al futuro”, il famosissimo film di Robert
Zemeckis che ha segnato l’epoca degli anni ’90? (Se non lo avete
visto, prima vergognatevi un po’ e poi correte subito a vederlo!).
Ecco, tra le sneakers più costose al mondo ci sono proprio le Nike
Air Mag Back to the Future del 2016, cioè le sneaker indossate da
Marty McFly nel secondo capitolo della saga; queste furono disegnate appositamente da Nike in edizione limitata e oggi hanno ottenuto un valore di ben 22.925 euro!
In Italia il fenomeno sneaker sta prendendo sempre più piede, soprattutto negli ultimi anni e tra i ragazzi più giovani, anche grazie ad alcuni influencer, che in particolare su Instagram, sfoggiano
le loro collezioni di sneakers da sei zeri; tra questi il cantante Fedez
con il suo armadio da più di 100.000 euro, oppure lo stesso Alessandro Cattelan, ormai ex presentatore del programma XFactor, che da
alcuni anni a questa parte ha condotto il talent con una sneaker diversa e sempre più eccentrica in ogni puntata, ispirando e facendo
sognare giovani e meno giovani di tutta Italia.
E se investire in un paio di sneakers fosse diventato più redditizio
dell’oro? E
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QUANTO HA INFLUITO IL 2020 SULLE
PRODUZIONI DISCOGRAFICHE?

N

di Gabriele Batistini

on è stato un anno facile, diciamocelo. Non lo è stato per
noi “comuni mortali”, figuriamoci per le band, i musicisti o le case discografiche.
Lungi da me esprimere opinioni sulla situazione attuale
e sui possibili (speriamo rosei) scenari futuri; ma un piccolo bilancio su quello che è stato il 2020 musicale, lo vorrei fare.
L’anno in realtà non era iniziato nel peggiore dei modi visto che
i Green Day e Ozzy Osbourne avevano pubblicato i loro album
a febbraio, rispettivamente il 7 ed il 21.
I Green Day avevano forse un po’ deluso le aspettative con il singolo Oh Yeah! dell’inverno 2019 salvo riscattarsi con un album
superbo. Forse un disco, Father of All Motherf ****rs, che riscrive
il concetto di punk rock e che risulta diametralmente opposto al
suo predecessore Revolution Radio del 2016 (altro buon lavoro).
Sorte forse antitetica per Ozzy: il controverso cantante di
Birmingham, già voce dei Black Sabbath, ha fatto assaggiare il suo nuovo lavoro con i tre buoni singoli Under
the Graveyard, Straight to Hell e Ordinary Man, la
title-track, in featuring con Sir Elton John, per
poi non proseguire su quest’onda positiva
durante l’album (ha inserito anche un ft.
con Post Malone…non il massimo per
un album dichiaratamente metal inserire del rap “moderno”). Il lavoro
tutto sommato non è male, ma si
poteva decisamente fare meglio.
Poi succede quello che nessuno si aspettava e il virus travolge il mondo intero.
Tra vari lockdown generali e incertezza
ai massimi livelli ci hanno pensato
alcune grandi rockstar ad alleggerirci un po’.
L’abbiamo sentita tutti come sottofondo ad alcune trasmissioni
televisive e servizi al
telegiornale, la
colonna sonora
del
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lockdown all’italiana di marzo-aprile: Livin’ in a Ghost Town degli infiniti The Rolling Stones, che pubblicheranno anche un inedito
in piena estate estratto direttamente dal 1974 come Scarlet, con una
traccia assemblata e completata in smart-working: tutti i componenti
hanno registrato le parti in casa propria per poi mandarla alla produzione per il missaggio e la pubblicazione: ne esce fuori un 45 giri in limited edition che è una bellezza, pubblicato appena tre giorni dopo la
loro esibizione all’evento benefico One World Together at Home. Ah,
a proposito. Non può certo passare in secondo piano l’evento musicale
a scopo benefico più grande e probabilmente più complesso di sempre: è l’ultimo evento che chiunque avrebbe voluto mettere in piedi,
ma Lady Gaga ha organizzato un Signor evento: 8 ore di trasmissione ininterrotta tra video testimonianze, interviste e, naturalmente,
esibizioni musicali. Elton John, gli stessi Stones,
Andrea Bocelli a capitanare la fila degli
italiani, Adam Lambert, Stevie Wonder, Paul McCartney e moltissimi altri.
Anche le due punte di diamante del
New Jersey non si sono fatte mancare
un evento realizzato appositamente
per la loro casa: Bruce Springsteen
e Jon Bon Jovi (insieme a tanti altri
artisti) tengono il pubblico davanti
agli schermi con “Jersey4Jersey”:
l’evento trasmesso in esclusiva
su Apple TV era, come suggerisce il nome, riservato agli
artisti originari dello stato del
New Jersey e come il suo fratello maggiore già citato si era
posto l’intento di raccogliere
quanti più fondi possibile per
contrastare l’impatto economico-sanitario della pandemia negli States.
Due eventi che non hanno certo
risollevato le sorti né della
musica né del mondo
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in generale, ma hanno sicuramente dato un bagliore di speranza a
chiunque: da una parte la pubblicità che gli artisti si sono fatti ha sicuramente avuto un risvolto economico positivo anche per le case
discografiche, dall’altra in un mondo costretto alla quarantena ascoltare parole confortanti e alcuni brani di un piccolo set dai propri artisti preferiti non possono che far bene.
Sempre all’inizio dell’anno anche i Pearl Jam, capitanati dal solito
Eddie Vedder, finalmente pubblicano l’album Gigaton anticipato
da 3 singoli a distanza di ben 7 anni dall’ultimo lavoro in studio.
Forse è valsa la pena attendere, anche perché in un brutto momento
come la primavera del 2020 ci voleva una boccata d’aria per i fan
della band di Seattle.
Con l’estate, precisamente il 21 di agosto, arriva anche il nuovo album dei The Killers. La band di Human e Somebody Told Me pubblica l’album Imploding the Mirage succedendo a ben 4 singoli fatti
uscire tra marzo ed agosto, appena prima del lancio ufficiale del disco.
Un artista che forse più di altri si è sentito inizialmente “vinto” dalla
pandemia è stato proprio lo stesso Jon Bon Jovi che è riuscito a pubblicare l’album Bon Jovi 2020 all’inizio di ottobre anche se inizialmente era previsto a maggio. Più volte, infatti, ha rilasciato interviste
dove faceva trapelare preoccupazione per la situazione sanitaria, forse
anche in relazione alle mosse politiche interne volte al contenimento
del contagio. Ma come per altri artisti tutta questa situazione ha forse
tirato fuori tutto ciò che c’è di vero ed autentico nell’essere una rockstar e questo sentimento si risente molto chiaramente nelle tracce
dell’album. Anche la copertina non lascia spazio a tante interpretazioni: grigia, senza colori e con Jon Bon Jovi che porta una mano
davanti alla bocca in posizione riflessiva.
Con l’arrivo dell’autunno anche i novelli The Struts lanciano il terzo
album in sei anni, Strange Days. Disco che porta lo stesso nome della
canzone simbolo che ne ha anticipato l’uscita cantata con niente di
meno che Robbie Williams. Album piacevole, niente di particolare
ma piacevole con sound decisamente più rock rispetto a Young &
Dangerous del 2018, considerata anche la presenza di Tom Morello
in Wild Child e del duo Phil Collen – Joe Elliott dei Def Leppard
in I Hate How Much I Want You.
Per come la vedo io l’album capolavoro del 2020 viene pubblicato il
23 ottobre per la Columbia Records. Il già citato Bruce Springteen si
è decisamente superato con Letter To You, l’album più intimo della
sua intera carriera. Due i singoli che lo anticipano (Letter to You
e Ghosts) per un lavoro che fa da colonna sonora agli avvenimenti

sociali come solo lui sa fare da sempre: canzoni struggenti e testi profondi assemblati con l’inseparabile E Street Band in appena 5 giorni.
Album da ascoltare e riascoltare (ah, a dicembre si era già portato a
casa il disco d’oro in Italia, Regno Unito e Spagna).
Un altro gruppo che si è portato a casa (per adesso) 4 dischi d’oro e
1 di platino sono gli australiani ACDC che a novembre pubblicano
Power Up, il primo senza il compianto Malcolm Young e quello
che segna il ritorno di Brian Johnson alla voce dopo i problemi alle
corde vocali che lo costrinsero ai box in favore di Axel Rose per alcuni live. Paradossalmente è stato un album molto amato dai fan
del gruppo che comunque non hanno risparmiato le solite critiche alle “canzoni tutte uguali”. Ma come sempre ci ha pensato Angus Young, il chitarrista, in una recente video intervista a spegnere
le insinuazioni: < Se vendiamo milioni di copie da tanti anni forse
qualcosa di buono abbiamo fatto >. Alla faccia di chi gli vuole male!
Dulcis in fundo il singolo per la Warner Records del fratello buono
degli Oasis: Liam Gallagher il 27 novembre pubblica il singolo All
You’re Dreaming Of, i cui proventi sono stati devoluti in beneficienza.
Le case discografiche e il mondo della musica in generale, nonostante la buona volontà, sono comunque state colte di sorpresa ed
hanno dovuto necessariamente annullare o rimandare le uscite dei
lavori dei loro artisti rivedendo il più possibile anche le campagne
pubblicitarie.
Le vendite dei dischi, dati alla mano, non sono forse neanche andate
così male come lancio, però mancano i proventi dei live, del merchandising e di tutte le copie che sarebbero state vendute post tournée. Una volta erano proprio i live a fare la pubblicità al disco, non
Instagram o Spotify.
Lo streaming ed i concerti on line hanno fatto da padroni in questo anno, non poteva essere altrimenti. Sono stati rimandati o cancellati tutti i festival del mondo e non si contano i danni al settore
della cultura e dello spettacolo con tutto ciò che comporta: ci sono
un sacco di persone che lavorano dietro le quinte, un settore che solo
in Italia vale circa il 6,1% del Pil (250 miliardi di €) e che dà lavoro
a 1,5 milioni di persone di cui 400.000 solo nella musica (Fonte:
agi.it – Agenzia Italia). La speranza, naturalmente, è che si possa
tornare presto negli stadi e nei teatri per assistere ad un concerto e
che il distanziamento e tutto quanto a corredo sia, presto, solo un
brutto ricordo. E
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Erasmus Vs Covid-19
di Martina Bochicchio e Laura Bautista

I

n questo articolo è raccolta una piccola parte delle numerose testimonianze di giovani studenti internazionali che hanno vissuto
un’esperienza Erasmus influenzata dal Covid-19, nello specifico
nella città di Malaga in Spagna. Per chi non lo conoscesse, questo
progetto nasce grazie ad accordi stipulati tra atenei di differenti paesi, permettendo agli studenti di trascorrere un periodo all’estero
per studiare, confrontarsi con altre culture e altri sistemi educativi.
Quali opportunità ti ha negato il Covid-19? Dopo il lockdown
le hai realizzate?
Provenendo dal Brasile sicuramente la più grande opportunità che
mi è stata negata è stata quella di viaggiare e conoscere l’Europa
come avrei desiderato. Durante la riapertura, però sono riuscita realizzare dei viaggi nelle grandi città storiche e artistiche dell’Andalusia, come Siviglia, Granada, Cordova, Marbella e Cadice, anche
se non erano quelle che avevo pianificato all'inizio.
Un’altra opportunità svanita è stata il relazionarsi con il mondo universitario spagnolo in quanto ho frequentato le lezioni in presenza
solo per un breve periodo di tempo, limitando così la conoscenza di
studenti spagnoli ed Erasmus.
Isabelle, 23
Perché hai deciso di rimanere a Malaga e non tornare a Los
Angeles?
Sono rimasta a Malaga perché non aveva senso tornare indietro. Era
più di un mese che mi trovato lì e stavo seguendo le lezioni online
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in concomitanza con l’orario spagnolo, senza considerare il fattore
dell’incertezza e il fatto che il costo del programma era troppo alto
per tornare così presto.
Tutto sommato ho avuto un’esperienza Erasmus molto particolare
anche se non era proprio quello che mi aspettavo, ho deciso di sfruttarla fino in fondo, ho stabilito rapporti di amicizia, i quali mi hanno
permesso di ampliare le mie conoscenze culturali sulla vita in Europa e le numerose tradizioni presenti.
Gabriella, 22
Cosa ha influenzato la decisione di tornare in Belgio?
È stata una decisione difficile perché non sapevo quando sarei potuta tornare a Malaga e se fosse la fine del mio Erasmus. Visto che
la situazione stava peggiorando, è stato più rassicurante per me tornare nel mio paese e stare vicino alla mia famiglia. Anche il fattore
economico ha influenzato la mia scelta dato che i miei genitori non
stavano lavorando e il costo delle bollette e dell’appartamento era
impegnativo, pur avendo a disposizione la borsa di studio Erasmus.
Louisiane, 21
Prima di partire conoscevi lo spagnolo? E come hai fatto a impararlo durante la quarantena?
Appena arrivata mi sentivo un pesce fuor d’acqua perché molti studenti Erasmus sapevano già parlare varie lingue mentre io, nonostante i cinque anni di spagnolo alle superiori, cercavo di comunicare
a gesti e con qualche “s” di troppo. Già dopo due settimane sono
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riuscita a esprimermi molto meglio e questo lo devo soprattutto ai
miei coinquilini con i quali parlavo solo spagnolo. Iniziata l’università poi mi sono dovuta confrontare con un altro ostacolo dovuto al
forte accento dell’Andalusia parlato non solo dagli studenti ma anche da alcuni professori. La mia esperienza stava andando molto bene
finché non è arrivato il Covid-19 ma, nonostante tutte le pieghe negative, devo dire che dal punto di vista linguistico la quarantena ha
migliorato il mio livello di spagnolo.
Martina, 21
Quali sono le difficoltà che hai incontrato durante il tuo percorso?
Cucinare… Lavare… Pulire casa... A parte gli scherzi, ho avuto diversi
problemi fin dal principio, infatti trovare una casa vivendo dall’altra
parte del mondo attraverso mezzi digitali non fornisce molte certezze. L’arrivo a Malaga è stato irrequieto a causa del jet lag e della
relazione difficoltosa con i coinquilini per le differenze linguistiche.
Altra grande difficoltà è stata la compilazione dei vari documenti
dato che non avevo un punto di riferimento e conseguentemente
veniva a mancare la garanzia della convalida di tutti gli esami. Iniziata la quarantena, i miei coinquilini sono ritornati nei rispettivi
paesi, perciò, ho dovuto affrontare questo momento in solitudine
accrescendo il mio stato di ansia. I miei amici Erasmus però, hanno
svolto un ruolo di supporto enorme, essendosi sempre preoccupati
del mio benessere in un momento difficile per tutti, a causa del virus
ma anche a causa della grande distanza dalla mia famiglia in Perù.

studenti?
Assolutamente sì. La maggior parte delle persone che hanno vissuto un’esperienza Erasmus non fa altro che ripeterlo e, senza dubbio, mi associo a questo pensiero: ti cambia la vita. Studiare all’estero
permette davvero di ampliare lo sguardo, riuscire ad affrontare il
mondo con occhi diversi, cambiare caratterialmente, aprirsi a nuove
conoscenze e, soprattutto, alla conoscenza di se stessi. Viaggiare e
intraprendere nuovi cammini è un valore aggiunto al percorso universitario, in un’età in cui ognuno di noi deve collezionare il maggior numero possibile di esperienze per costruire il proprio bagaglio
per interfacciarsi al futuro. Il mio consiglio spassionato per ogni studente è quello di fare le valigie, munirsi di tanta positività e prendere
un volo per qualsiasi città lontana: le scoperte saranno grandiose. E
Angelica, 24

Luis, 19
Quali differenze hai notato tra il sistema universitario spagnolo ed italiano?
Partendo dal numero di studenti, in Spagna non si superano i 60
alunni per classe, ragione per cui il legame tra alunno-professore è
confidenziale e amichevole. In Italia le lezioni, chiaramente in base
al corso di laurea scelto, sono frequentate da moltissimi alunni e il
rapporto con i docenti è molto più distaccato e formale. Dal punto
di vista della didattica, nel contesto spagnolo si svolgono sia attività
teoriche che pratiche anche se prevalgono quest’ultime. In Italia l’attività pratica varia da corso a corso.
Gli esami nel programma universitario spagnolo hanno soltanto un
appello, nel caso in cui non si risulti idonei si può recuperare con un
nuovo esame o dei lavori aggiuntivi. Invece nelle università italiane
si hanno a disposizione almeno tre sessioni di appello.
Durante l’emergenza sanitaria entrambi i sistemi hanno adoperato
la modalità di insegnamento telematico.
Laura, 20
Rifaresti un’esperienza Erasmus? la consiglieresti agli altri
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Tifosi in panchina:
il calcio è cambiato
di Elisa Lignoli e Gemma Gostinelli

G

ennaio 2020: l’umanità inizia a convivere con il Covid-19,
una malattia respiratoria acuta che si trasmette principalmente per via aerea e che ha invaso tutti i continenti, determinando un profondo stravolgimento nelle nostre abitudini di
vita. La pandemia Covid-19 ha colpito molti settori economici, ma
in particolare quello dell’entertainment ad alta concentrazione di
pubblico: oltre al mondo della musica, del cinema e dello spettacolo,
anche quello dello sport si è modellato in modo unanime. In questo
ambito spicca il calcio, che si è visto in un primo momento costretto
ad arrestarsi, per poi ripartire con modalità differenti, dalle categorie dilettantistiche alla Serie A. Dopo una prima fase di allerta preventiva del virus, e una seconda di lockdown totale, ci siamo avviati
verso una terza fase, che ha visto ripartire gradualmente l’economia
del paese. Anche il calcio professionistico, in seguito alle decisioni
del governo e del Comitato Tecnico Scientifico, ha ripreso il suo
corso, ma con non poche difficoltà. In questo clima di massima vigilanza, ci si chiede se il campionato così come è strutturato, arriverà
a conclusione, e soprattutto come ci arriverà, vista l’assenza dei tifosi.
Quest’ultimi rappresentano una delle colonne portanti all’interno del
calcio, non soltanto dal punto di vista economico, ma soprattutto psico-fisico per i calciatori, i quali si trovano a dover disputare partite
in totale assenza di pubblico. Il calcio si è scontrato con una realtà
che angoscia, che non lascia tranquilli, in quanto, con la complicità
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del Coronavirus, ha già provveduto a sostituire i tifosi in carne ed
ossa con indistinguibili masse in 2-D (una tifoseria bidimensionale
animata dalla tecnologia). Si tratta di un calcio modellato dall’alto
sull’esempio dei videogiochi, per essere venduto a un pubblico già
indirizzato verso lo sport virtuale. I tifosi si possono distinguere in
due macro-categorie: da una parte gli amanti sanguigni della tifoseria tradizionale e dall'altra gli "ossessionati" tutto tattica, performance e calciomercato. Il tifoso del futuro appartiene senza dubbio
a questo secondo gruppo.
Dalla Serie A alla Champions League, dalla F.A. Cup alla Coppa del
Mondo, ci troveremo davanti a scenari generici e asettici, come se
uno stadio valesse l’altro, come se un pubblico (assente o presente che
sia) valesse l’altro. Attualmente dentro gli stadi si percepisce lo stesso
silenzio assordante che si avverte quando si esce da quei contesti e
si torna nella quotidianità. Il gioco del pallone è dunque diventato
l’antitesi di cosa dovrebbe essere: estro, passione, calore, vicinanza e,
come ha affermato John King, “senza la passione il calcio è morto”.
"Generalmente il terreno di gioco familiare aiuta le squadre ospitanti a giocare al massimo delle loro prestazioni", ha spiegato a Sky
Sport Dan Ashworth il direttore tecnico del Brighton, una squadra
di calcio inglese. In questo senso il calore dei tifosi riesce ad incidere
positivamente sulla prestazione della squadra, non solo come collettivo, ma anche a livello individuale.
«È come andare al circo senza i pagliacci o come un giardino senza
fiori» ha esclamato l’attaccante juventino Cristiano Ronaldo, il quale
ha sempre avuto un rapporto di empatia diretto, sia con il suo pubblico tifoso, sia con quello avversario.
Per colmare questo vuoto rimbombante, i club dei vari campionati
si sono ingegnati per trovare una cura alla “sindrome da spalti vuoti”
attraverso l’applicazione di vari e originali stratagemmi, come una
prima e prudente apertura dello stadio a una capienza di massimo
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1000 spettatori. Nonostante questo, la presenza di ampi spazi vuoti
all’interno dello stadio, è stata sostituita da “tifosi di carta” per dare
una parvenza di normalità in un momento storico che nulla ha di
normale: tra questi spicca il protocollo della Bundesliga, primo dei
campionati top a ripartire, il quale ha acconsentito all’impiego nelle
tribune di sagome di cartone dei tifosi, purché conformi alle norme
igieniche. I vari club calcistici si stanno adoperando per mantenere
in vita i tifosi, che costituiscono l’identità del club, rappresentano il
dodicesimo uomo in campo. Come diceva Vujadin Boskov: «La partita finisce quando l’arbitro fischia», e niente di più vero si verifica
quando il pubblico è presente allo stadio; è proprio in quei momenti
di massima tensione, quelli poco prima del triplice fischio finale, che
il tifoso può dare agli atleti la forza mentale e fisica di mantenere la
lucidità al 100% fino alla fine della partita. In questo preciso momento del match il tifoso si presenta nella sua forma più sfegatata: fin
dai microfoni dei telecronisti si sentono boati colmi di adrenalina, i
quali restituiscono agli ultras la vera essenza del loro appellativo (ultra realista). I tifosi vivono un sentimento di appartenenza a determinati colori della maglia tale che, come sosteneva Kobe Bryant, «per i
tifosi di pallone il calcio è più di uno sport, lo vivono in maniera più
intensa, sembra più una religione». Talvolta questo attaccamento li
può indurre ad adottare atteggiamenti fuorvianti, razzisti o aggressivi; nonostante le ideologie del calcio, dello sport in sé, non incoraggino la promozione di tali prese di posizione, è capitato che i club
calcistici reagissero in maniera indifferente o scellerata, attribuendo
ai tifosi l’etichetta di “intoccabili”. Era quindi impensabile immaginare un calcio senza il tifoso, uno spettacolo senza pubblico: tutto

questo prima del Coronavirus. Tale tragedia globale ha fatto emergere nelle persone la consapevolezza di essere una comunità mondiale che si trova a dover navigare sulla stessa barca, dove il male di
uno è in realtà di tutti. È importante ricordare che nessuno si salva
da solo, che ci si può salvare unicamente insieme. In questo senso,
lo stadio rappresenta un luogo che prende vita con i tifosi, è un’arte
che ha la capacità di avvicinare il calcio alla gente, dove si anima la
solidarietà popolare e dove si ritrova quella dimensione comunitaria
che spesso si perde nella consuetudine. Il Covid-19, quindi, cambierà
la natura del calcio? Prima di pensare a come cambierà, e se lo farà,
è necessario pensare a ciò che è adesso e, poiché il calcio è un gioco
di squadra, ora più che mai è il momento di lavorare da squadra. E
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A volte li abbiamo ridicolizzati per il loro atteggiamento ma anche ammirati per il loro spirito avventuriero. Altre volte ci hanno insegnato qualcosa e ogni tanto ci hanno fatto anche irritare. Loro, i turisti.
Mi piaceva osservare i loro occhi pieni di stupore quando tra un selfie e l'altro ammiravano le bellezze
del nostro Paese. O quando felici paonazzi e curiosi, assaggiavano le nostre prelibatezze culinarie.
Spesso, basiti ma al tempo stesso sedotti dal nostro italico modo di fare.
Al di là dell'ovvio aspetto economico, ci mancate cari turisti.
Lo scambio di culture ci manca come il pane.
Speriamo che possiate al più presto affollare di nuovo le nostre vie, piazze, musei, locali e mezzi pubblici.
Tornate presto, vi aspettiamo!
Pier Francesco Borgatti
Documentary photographer
www.pierfrancescoborgatti.com
facebook/instagram
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“Che schifo
le femmine”
Alla scoperta di @lhascrittounafemmina
di Vittoria Cipollaro

C

arolina Capria è una scrittrice -specializzata in libri per
adolescenti- che nel 2018 ha creato una pagina su Facebook e Instagram per parlare di libri scritti unicamente da donne, @lhascrittounafemmina, in risposta
alle innumerevoli volte in cui le è stato detto da bambini, amici e parenti maschi che non leggevano libri se scritti da femmine. L’autrice ha indagato sul motivo di questa esclusione e lo ha poi
spiegato nella presentazione del progetto (nel primo post ancora oggi
disponibile) dicendo che ciò è dovuto ai pregiudizi di genere, ovvero alla comune percezione del femminile come frivolo, meno autorevole e parziale, al cospetto del maschile, considerato razionale e
universale. La pagina a oggi conta oltre 40.000 affezionati follower.
Scopriamola meglio.
Il progetto @lhascrittounafemmina sembra nascere da una vera e propria esigenza personale (e pubblica) di restituire visibilità alla letteratura
scritta da donne che l’autrice, per mezzo di post e stories quotidiane,
spiega essere (ed essere stata spesso) sottovalutata in quanto etichettata come romanzo rosa, di scarso spessore, degna solo di un pubblico femminile. Carolina Capria racconta infatti come solitamente
gli uomini non leggano libri scritti da donne, pensando di non potercisi immedesimare, al contrario delle donne, che sono state abituate
da sempre a leggere libri scritti da uomini. L’autrice, col suo lavoro
di divulgazione online, sottolinea la necessità di colmare un vuoto
dell’immaginario e dunque dell’esperienza collettiva, rimarcando che
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non considerare lo sguardo e la prospettiva di metà della popolazione
umana significa non ritenerla rilevante.
Carolina Capria spiega più volte come e perché i libri scritti da donne
vengano screditati e dunque anche perché le donne vengano screditate. Sintetizzando al massimo l’autrice, per motivare certi fenomeni,
fa riferimento ai bias cognitivi, i preconcetti a cui nessuno è immune,
i pensieri maschilisti che, seppur inconsapevolmente, ogni persona
porta avanti: ad esempio il considerare un complimento una frase
come “Tu non sei come le altre”, oppure “Preferisco avere amici maschi, sono meno competitivi e più semplici”. La scrittrice cerca di far
luce su quanto questo tipo di credenze abbia una sua veridicità, non
per un fattore biologico, bensì culturale, sottolineando come maschi
e femmine ricevano un’educazione completamente diversa e perciò,
quelle che vengono considerate naturali predisposizioni in realtà siano costruzioni socio-culturali, e dunque, indotte. In breve dalle sue
riflessioni si evince che le donne ed i libri scritti da esse vengono evitati a prescindere per via dei pregiudizi legati al genere.
L’autrice motiva questa esclusione riferendosi oltretutto a una gigantesca lacuna: al fatto che le donne siano state scrittrici, filosofe, scienziate
eppure siano praticamente assenti nei programmi scolastici. Riguardo
a ciò la scrittrice consiglia di leggere “E noi dove eravamo?” di Silvia
Ziche. Con @lhascrittounafemmina Carolina Capria ha dimostrato
che attraverso i social diventa possibile dare spazio alle voci inascoltate
della (e dalla) storia e chissà se ben presto saranno le giovani generazioni
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stesse a chiedere un cambiamento all’interno del sistema scolastico!
Capria pone l’attenzione sui condizionamenti sociali anche come causa
della timidezza femminile: al fatto che la società incoraggi gli uomini ad essere impavidi e faccia il contrario con le donne, iniziando
dall’infanzia con la repressione della rabbia, per esempio con rimproveri come “Una signorina non si comporta così”, e al fatto che queste raccomandazioni si traducano in una costante voce nella testa che
invita a rinunciare, stare zitta, farsi da parte - a tal proposito l’autrice
consiglia “Lettera a una bambina” di Amy Krouse e Paris Rosenthal.
Si continua nell’età adulta in cui il ruolo a cui si vorrebbe relegare le
donne è quello di moglie-madre, tanto che nelle interviste alle professioniste dei più disparati ambiti viene chiesto come concilino lavoro e
cura della famiglia, come se questa dovesse essere una prerogativa destinata soltanto a loro (e spesso, sì, lo è - in Italia il 38,3% delle madri
occupate sacrifica tempi e modi della propria attività lavorativa per
farsi carico delle esigenze di cura dei figli, contro l’11,9% dei padri
- Istat 2018). Per farsi un’idea l’autrice segnala “Bastava chiedere” di
Emma Clit, fumettista francese.
Carolina Capria, tramite i social, enfatizza giorno dopo giorno quanto
il mancato ascolto delle voci femminili si traduca in un’invisibilità
quotidiana delle donne e delle problematiche che le riguardano in
prima persona, dal ciclo mestruale alla sessualità femminile, quasi
come se queste non esistessero. Infatti nel post da lei pubblicato sulla
pagina Instagram per introdurre il libro “Questo è il mio sangue” di
Élise Thiébaut, ha scritto: «Il non parlare di mestruazioni comporta
anche che non si riesca a condurre una seria battaglia sul prezzo degli assorbenti, perché quando qualcuno ci prova viene preso in giro».
Fra i libri che la scrittrice consiglia per intraprendere un percorso di
consapevolezza su queste realtà spiccano “Manuale per ragazze rivoluzionarie” di Giulia Blasi, “Il corpo elettrico” di Jennifer Guerra e
“Parità in pillole, impara a combattere le piccole e grandi discriminazioni quotidiane” di Irene Facheris. Buona lettura! E

Gennaio 2021 / EDERA / 35

EDERA / ATTUALITÀ

Il Gruppo Elba, quaranta anni
a fianco di chi ha bisogno
di Lorenzo Nebbiai

Il

“Gruppo Elba A.P.S.” è un’associazione di promozione
sociale laica, fondata nel 1977, che ha sede a Santa Maria di Quarto, nel comune di Bagno a Ripoli. L’associazione fornisce assistenza a ragazzi con disabilità con
varie iniziative nel corso dell’anno che hanno il culmine con
un periodo di due settimane che viene trascorso da questi e
dai volontari all’isola d’Elba. Abbiamo qui intervistato don Andrea Faberi, fondatore di questa esperienza e attuale presidente dell’associazione.
Perché e come è nato il Gruppo Elba?
«Il Gruppo Elba è nato nel 1977. L’avvicinamento al mondo della
disabilità si può attribuire ad alcuni momenti, alcuni flash, nella
mia esperienza e crescita come uomo. Ma alle fondamenta in
realtà c’era l’idea che esso fosse un mondo chiuso ove sarei
per primo potuto entrare coinvolgendo anche i giovani della
parrocchia. Volevo far sì che le nostre discussioni avessero un
impatto su quella che era una periferia invisibile nella nostra
quotidianità. Invisibile sì, ma non per questo meno presente.
Il mondo della disabilità era chiuso, nascosto. I genitori giungevano a nascondere i figli disabili. Era il mondo degli “infelici”. Mi
sembrò quindi che questo entrarci per primo coi giovani della
parrocchia fosse occasione per affacciarsi a una realtà che non
solo non conoscevo io, ma che non era conosciuta, che era nascosta agli occhi del mondo. Conobbi una casa famiglia della
Usl vicino a Sesto Fiorentino, ci invitarono da loro, a vedere le
attività con cui cercavano di coinvolgere i disabili. Entrammo
in quel mondo e subito fummo coinvolti. Dopo l’estate, in cui
andammo al mare assieme a loro, fu un continuo frequentarsi.
Il gruppo crebbe ma l’anno successivo la casa-famiglia chiuse.
L’assistente sociale, con cui avevo stabilito un buon rapporto,
mi propose di riportare i ragazzi disabili al mare all’isola del
Giglio per qualche giorno. Vista l’amicizia che era nata, acconsentii. Dall’estate 1978, assieme ai ragazzi della parrocchia a
cui si aggiunsero poi amici, presi le redini di questa iniziativa.
Il gruppo cominciò a formarsi in maniera più precisa. Furono
momenti bellissimi, questo durò fino agli anni ’90. In seguito
decisi di spostare il gruppo all’isola d’Elba, viste le difficoltà anche logistiche riscontrate in quegli anni al Giglio. Il gruppo era
già divenuto numeroso in precedenza (più di 50 volontari con
8-10 persone disabili) e una volta sbarcato all’Elba ha assunto
una dimensione ancora più grande accogliendo nuovi volontari e altri ragazzi».
Quali sono i valori fondanti di questo gruppo?
«Avvicinare i giovani a un mondo, quello della disabilità, non
conosciuto a cui potevamo dare tantissimo e da cui abbiamo
scoperto in seguito di poter ricevere molto di più. Fu faticoso
passare da un gruppo in cui prevalevano sentimenti spontanei all’essere una realtà con un valore “politico” profondo. Diventare associazione ci costrinse a crescere nel rapporto con
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le istituzioni (comune, regione, altre associazioni). Cresceva il
senso di appartenenza ad un’esperienza, non solo ad un gruppo
spontaneo ma ad un lavoro con alle spalle dei precisi valori
aperti alla diversità di un servizio che chiunque può svolgere,
in cui tutti possono portare i propri valori tramite l’esperienza
dell’amicizia. Esperienza, la nostra, rivolta ad una realtà di persone diversamente abili variegata come età, non solo ragazzi. In
prevalenza il gruppo è composto da giovani volontari ma assiste persone di età eterogenea e con varie tipologie di disabilità.
Alla base è sempre rimasta la volontà di sfondare questo muro
chiuso, far fare un’esperienza ai giovani e portarli a conoscere
il mondo della disabilità, abbattere le barriere, scoprire la ricchezza della diversità. Portare le persone disabili a vivere con
noi, tanto al mare quanto d'inverno, una vita normale».
Come ha influito secondo te la situazione di pandemia sul modus operandi e sull’essenza dell’associazione?
«È un periodo faticoso. La colonna portante del gruppo è il rapporto umano, il vedersi, il fare esperienze insieme. Non solo le
vacanze estive ma la quotidianità, le tante iniziative, l’incontrarsi, i percorsi di vita comune che legano persone tra loro
coinvolgendo anche i ragazzi disabili. La pandemia ha creato
una maggiore fatica a mantenere il rapporto. È diverso trovarsi
di persona e fare esperienze insieme. Rimane però la speranza
.che dopo tutto questo possa sbocciare qualcosa di migliore,
che la lontananza possa poi far esplodere la voglia e gli stimoli
per recuperare questo tempo insieme».
Com’è cambiato l’approccio alla disabilità rispetto agli anni ’70?
«Rispetto a quando ho iniziato, nei confronti delle persone disabili (che venivano considerate ‘infelici’ e tenute chiuse in casa)
le cose sono notevolmente cambiate. C’è molta più attenzione
anche a livello istituzionale a chi ha disabilità e vengono abbattute le barriere architettoniche per permettere alle persone di
muoversi. Ci sono tante organizzazioni di volontariato che hanno
riportato questi ragazzi a vivere una vita socialmente legata al
prossimo e all’oggi, nei limiti del possibile. Quando andiamo al
mare è cambiato l'impatto con gli ‘altri’ nelle spiagge pubbliche: c'è molta più accettazione rispetto al passato, ove ci sono
stati anche problemi in quanto le persone disabili erano ritenute
elemento di ‘disturbo visivo’ per coloro che andavano al mare».
La giovane età dei volontari che aderiscono a questo progetto
in che modo lo caratterizza?
«Fin dall’inizio ho coinvolto persone giovani in questa esperienza. Un po’ perché mi sembrava profondamente educativo
dalla prima gioventù alla fascia universitaria. In effetti il gruppo
è sopravvissuto per tutti questi anni grazie all’esperienza di
ragazzi che, di generazione in generazione, hanno saputo trasmettere ad altri il valore di questa esperienza». E
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LA TRAIETTORIA D’ORO DI
ELISABETTA FRANCHI
DA COMMESSA A STILISTA DELLE DONNE

Il

di Linda Coscetti

percorso stilistico di Elisabetta Franchi inizia a Bologna nel 1968, quarta di cinque figli che la madre riesce a crescere da sola tra molteplici sacrifici. L’assenza
di una figura paterna renderà Elisabetta una donna ancora più forte, inseguendo con maggiore caparbietà,
passione e determinazione, che da sempre la distinguono, il suo obbiettivo, senza arrendersi agli ostacoli della vita.
Studia con grandi sacrifici anche economici all’Istituto Aldrovando
Rubbiani di Bologna ed è qui che fa il suo ingresso nella moda. Riesce a mantenersi con lavori saltuari, come la commessa, imparando
a conoscere i gusti delle sue clienti, e dare loro i migliori consigli:
un’esperienza che lei stessa ritiene fondamentale e che non ha mai
dimenticato.
La sua compagna di gioco più fedele è Betty doll (Betty, come il diminutivo del suo nome); la stessa bambola che le ha insegnato i primi
passi per poter vestire tutte le donne.
Una donna d’animo nobile, trasparente e con grande franchezza che
ha deciso di raccontare la sua vita nel documentario “Essere Elisabetta”, dove traspare il suo lato più emotivo, proprio come quando
non riesce a trattenere le lacrime nel ricordare Sabatino Cennamo,
suo marito e suo grande amore, scomparso a seguito di una grave
malattia. È stato lui a credere nel talento di Elisabetta e a dare alla
stilista quei pochi soldi necessari per avviare l’azienda. Elisabetta infatti racconta che, insieme alla tristezza, prova anche un senso forte
di rabbia perché, come lei stessa racconta «il mio grande amore non è
riuscito a vedere la realizzazione di questo sogno, di cui faceva parte
e di cui sarebbe stato sicuramente fiero».
Nel 1996 la stilista apre il suo primo atelier ed è proprio qui che il suo
sogno inizia a prendere forma con una crew di appena 5 collaboratori.
Nel 1998 nasce la “Betty Blue Spa” dove produrrà la collezione chiamata “Celyn b” un nome che rievoca la moda francese dove appunto
“b” sta per “betta” diminutivo della stilista.
Nel 2006 è la stessa Elisabetta ad acquistare, nel bolognese, una vecchia ditta farmaceutica che nel 2008 diventerà la sede centrale della
sua casa di moda. Seimila metri quadrati di arte e bellezza moderna, di
lussuosi abiti per vestire tutte le donne per qualsiasi tipo di situazione.
Dal 2012, data molto importante per la sua carriera, Elisabetta firma
le sue creazioni, dando vita al marchio che conosciamo appunto con
il nome di Elisabetta Franchi.
Nel 2013 la designer sceglie di aprire la sua sede a Milano, in un’intera palazzina sviluppata su 6 livelli.
Elisabetta Franchi, schierata sul fronte animalista, è una delle prime
stiliste che, con il lancio della sua collezione invernale 2012, elimina
definitivamente la pelliccia animale dalla produzione. Un impegno
che proseguirà nel corso del tempo arrivando inoltre ad abolire la
piuma d’oca e la lana d’angora e ricevendo così vari riconoscimenti
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per il suo impegno “animal friendly”.
Mille sfumature di una donna che, con intelligenza, tenacia e passione, è riuscita ad arrivare là dove pochi riescono. Una donna umile
che parla con grande affetto del suo lavoro: «fare collezioni, gestire
un’impresa, sono lavori molto duri. Passi in azienda tutto il giorno e
anche il sabato e la domenica sacrificando tutto il resto. Amo il mio
lavoro e farlo con passione è l’unico modo che conosco». Una determinazione che viene ripagata tutti i giorni da milioni di donne che
apprezzano e amano i suoi capi d’abbigliamento. Una donna che da
sempre si è dedicata solo al mondo femminile perché è lei stessa a
credere nel valore della femminilità ed è proprio da questo punto di
partenza delle sue collezioni.
Sul fronte Coronavirus, anche Elisabetta ha dovuto affrontare un
grande scoglio, prima morale e poi economico. «Quello che stiamo
vivendo è una tragedia per tutti - ha raccontato durante l’intervista
live per “ModaCorriere” -. Non ci sono giocatori di serie A o di serie B. C’è chi la fronteggia aspettando di tornare a lavoro e chi come
me ha un’azienda, tante persone e molte responsabilità. La prima settimana ero sconcertata, a seguito della decisione di Giorgio Armani
di sospendere l’evento della fashion week a Milano, ma come mi è
stato insegnato ho preso ciò che avevo a disposizione e sono andata
avanti. Ho cercato di eliminare il fumo e la rabbia dagli occhi, perché a volte la rabbia non ti fa andare avanti. Vedo sempre il bicchiere
mezzo pieno e mi sono detta “via la rabbia e cerca di ripartire”».
Per la Franchi, quello che è successo al mondo della moda e non solo,
rappresenta anche una grande opportunità per vedere con più chiarezza alcuni aspetti. Donna imprenditrice, che ha sempre vissuto con
un unico sogno e che con la Betty Blue vanta un fatturato di 120
milioni di euro all’anno. Oggi è la regina indiscussa dell’outfit più
femminile e sensuale, conosciuto ed indossato anche dalle star. E
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PAROLE SEMPLICI
di Simone Andreoli

Ricominciamo
a chiamare per nome i motorini,
dal rumore
in lontananza.
Cospargiamoci
la testa di
shampoo
all'albicocca
e scendiamo
in strada.
C'è ancora
da ballare
e c'è ancora da bere,
e c'è
da ammiccare,
a chi ammiccando
sorride ad altri.
Dimmi parole semplici,
amore mio.
Non
ingolfarmi
di quotidianità,
che non ho voglia
di consultare il dizionario.

Tutto
fuori dal nostro letto
è diventato complesso,
ma Tu
dimmi parole semplici,
almeno Tu,
ti prego.
Fingi
con me,
hai il mio permesso.

Fammi pensare
che il nostro finale,
non è causa
di angoscia e di sgomento,
ma è scontato
e prevedibile,
e convincimi
che il futuro,
alla fine,
non è altro che
dei titoli di coda.

Fammi credere
che tutto sia più facile,
non svelerò
di aver capito,
che stai recitando.

E' tutto già abbastanza complicato
per complicarci.

Sbatti
i tuoi occhi
come fossero un "Ciak"
che annulla i congiuntivi
ed elimina
strani avverbi
che finiscono in -mente.

Te ne sarò grato,
e sarò
irrimediabilmente
incontrovertibilmente
precipitevolissimevolmente
tuo.

Nutrimi
di vocaboli inflazionati,
ne ho bisogno,
e ce ne sbatteremo,
se crederanno
che siamo un'altra americanata.

Post
SpPaozistum
P
o
s
t
Sp
a
zi
u
Spazium
m

Tu sii essenziale
e dimmi parole semplici.

Lo vedi
che succede se mi metto a pensare?
Per favore, dimmi soltanto parole
semplici.

Il Rapporto tra Architettura e Tempo

“L’architettura è sempre legata al proprio tempo. Puoi costruire un garage o una bellissima cattedrale, essi
Il linguaggio
universale
della
musica davvero”
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