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Mensile di cronaca, arte e cultura

Ogni nuovo anno comincia 
con i buoni propositi. Con un 
elenco di imprese da iniziare, 
da concludere, da non fare de-
cisamente più. Uno schema 
mentale su cosa tenere e cosa 
buttare, insomma. 
Nel 2017 non sono mancate 
le difficoltà: dalle coper-
tine ristampate fuori tempo 
massimo per un errore visto 
troppo tardi, alla festa Edera-
Night 2.0 che abbiamo dovuto 
rinviare pur senza una nostra 
colpa diretta. Ma tutto serve 
per crescere. Uno dei propositi 
per il nuovo anno non è elimi-
nare gli errori, ma continuare 
a migliorare facendoli, senza 
farsi troppo scoraggiare. E ri-
solvendoli insieme. 
Edera è entrata intanto nel 
2018 con tante novità impor-
tanti: un compleanno festeg-
giato con personalità di rilievo 
del giornalismo e della cul-
tura, collaborazioni signifi-
cative con altri media, enti e 
istituzioni, ma anche con pro-
tagonisti dell’imprenditoria 
fiorentina, l’avvio della campa-
gna di abbonamenti che spe-
riamo possa portarci sempre 
più in giro per l’Italia e, per-
ché no, per il mondo, laddove 
ci sono studenti italiani inte-
ressati a leggerci e a scrivere. 
Proprio quello di crescere non 
solo in qualità di articoli, foto 
e grafica, ma anche in quan-
tità di lettori, follower e col-
laboratori è forse l’obbiettivo 
più grande per l’anno appena 
iniziato: lo sforzo che vogliamo 
e dobbiamo continuare a fare. 
Se ci seguite, siamo certi che 
riusciremo a centrarlo. Buon 
2018 con Edera!

Lisa Ciardi

Trovaci all'indirizzo www.ederarivista.it
Scrivici a edera.archivio@gmail.com
Facebook.com/Ederarivista
Stampa presso Industria Grafica Valdarnese - San Giovanni V.no (AR) 
Registrazione presso il tribunale di Firenze n.6035 in data 16/11/2016
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Islanda

Aspiro ghiaccio

dai polmoni lividi

fumo nebbia

per poi sentirti

Ho lo zaino in spalle

e non ho palle per capirti

voglio scappare

per finire e finirmi

Edoardo Nicola Ghio (13/09/94), 
studente universitario, 
impavido poeta per diletto.

"Il dolore e il pregiudizio, per fare 
poesia, sono necessari".
Saltuariamente, quando sono 
annoiato, indosso sandali e calzini 
bianchi in spugna e vado al parco: 
stravagante senza tempo, le 
persone mi osservan bieco, si 
prendono gioco, addirittura mi 
percuotono. Insomma, mi fanno 
sentir poeta e con gaudio torno 
a battere celato.

aaddmm@libero.it

" "
EDERA |  POESIE

EDERA |  ARTISTA

Fumettista 
Giuseppe Romeo

Disegno di François Meshreki

edera12.indd   2 09/01/18   10:20



04
Bimbi e anziani insieme
E' il progetto "Dire e fare"

L'iniziativa portata avanti dall'Auser
di Lastra a Signa

08
ShareTheMeal
La prima app 
contro la fame nel mondo

07
Università 
e quell' "ovosodo" 
in gola
Dubbi e incertezze di uno studente 
di lettere

18
I giovani d'oggi
Intervista agli Ex-Otago

14
LA Municipal
Alla scoperta dell’album “Le nostre guerre 
perdute”, che sta facendo conoscere 
all’Italia il duo salentino

16

24
Una tazza di tè? 

Elegante, sofisticata, glamour, l’ora del tè è 
un rito che non passa mai di moda

26
Catapultato fra sogno e realtà
Intervista al telecronista Sky 
Tommaso Mattei

28
ABBONAMENTI EDERA!

Angelo Duro
Tra falsa ingeniutà 
e vero sarcasmo

I Peter Pan del basket

Ecco il Club 65: giovani e atletici 
anche a cinquant’anni

22

edera12.indd   3 09/01/18   10:20



4 / EDERA / Gennaio 2018

Bimbi e anziani insieme 
È il progetto “Dire e fare”

L’iniziativa portata avanti dall’Auser di Lastra a Signa

Cosa ci viene in mente pensando al Natale? Feste, auguri, veglie, sorrisi, luci allegre. Ma non solo, infatti ogni casa 
non può prescindere da avere l’albero sotto cui sistemare i regali e un presepe che ricorda il motivo vero per cui il 
Natale è festeggiato. I presepi sono tutti particolari, perché diversi, ma quest’anno ce n’è stato uno davvero spe-
ciale. Uno costruito a mano, con tanta voglia e impegno, dagli anziani del progetto “Dire e fare” promosso dall’Au-

ser di Lastra a Signa. È la presidente dell’associazione, Laura Santini, con alcuni collaboratori, a parlarcene. 
In cosa consiste “Dire e fare”?
«Il progetto coinvolge soprattutto gli anziani che abitano all’interno della struttura residenziale del Centro Sociale di Lastra 
a Signa, ma non solo, infatti è aperto anche a persone residenti nel territorio lastrigiano. È la prima volta che viene propo-
sto e si articola in due fasi: una partita a ottobre e conclusa a dicembre, la seconda che durerà da marzo a maggio. In que-
sta prima fase c’è stata una forte collaborazione con la scuola dell’infanzia Santa Maria a Castagnolo, infatti i nostri anziani, 
a novembre, sono andati dai bambini per quattro incontri. Lo scopo era costruire gli involucri per confezionare i prodotti 
comprati dall’Auser nelle zone terremotate. Dopo il terremoto abbiamo acquistato circa 1500 euro di prodotti che sono stati 
poi venduti, ovviamente senza ricarico, durante la sagra degli antichi sapori a Lastra a Signa, nel ponte dell’Immacolata. In 
ogni caso in questi mesi c’è stata molta partecipazione, gli anziani sono venuti con grande entusiasmo e noi siamo molto fe-
lici. Infatti l’obiettivo è incentivare l’invecchiamento attivo e coinvolgere più persone possibile».
Quali sono le attività proposte agli anziani?
«Le attività sono pensate proprio per l’invecchiamento attivo. Oltre alla collaborazione con i bambini, abbiamo proposto due 
gite che hanno avuto molte adesioni. Nella prima, a Vinci, abbiamo visitato la casa di Leonardo e il museo nel centro della 
città. Poi, una volta tornati, abbiamo fatto scrivere a ognuno dei partecipanti le proprie impressioni. La seconda ha avuto 
come meta l’Isolotto, dove abbiamo visitato un presepe. Poi nel progetto è prevista una parte dedicata alla lettura: propo-
niamo una parte ricreativa, con conversazioni e merende tutti insieme. Ci tengo a sottolineare che sono i partecipanti stessi 
a preparare le merende, allietando i nostri pomeriggi. L’attività manuale l’ha fatta comunque da padrone, con la costruzione 
dei contenitori e la creazione del presepe». 
Ma il progetto dei terremotati è incluso in “Dire e fare”?
«No, in realtà avremmo venduto tutto quello che avevamo comprato nelle zone terremotate indipendentemente dal progetto 

di Tommaso Fantechi
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con gli anziani. Però di fatto l’abbiamo inserito in “Dire e fare” pensando 
che sarebbe stato bello far lavorare bambini e anziani insieme per costru-
ire le cassette, le scatole e gli oggetti di contenimento dei prodotti. Quindi 
diciamo che inizialmente le due cose non erano collegate, ma poi questo 
lavoro ha monopolizzato gran parte del progetto. Vorrei sottolineare che 
oltre all’impegno, c’è stato un coinvolgimento totale anche a livello di soli-
darietà. In più è stato anche raggiunto un grande risultato a livello di ven-
dite, e gran parte del merito va sicuramente a loro».
E questo bellissimo presepe invece come è stato realizzato?
«Ha monopolizzato l’ultimo periodo del progetto. Noi volontari, così come 
gli anziani, siamo molto fieri del risultato. Obiettivamente è un capolavoro, 
con un sacco di particolari. I visitatori del bar, insieme a chi viene a gio-
care a carte o a ballare, ci hanno lasciato un sacco di biglietti con moltis-
simi complimenti che non possono fare altro che piacere. Gli anziani sono 
davvero entusiasti, è proprio una cosa che li ha coinvolti in pieno. È stato 
realizzato interamente da loro e abbiamo comprato pochissimo, dato che 
il presepe è stato fatto con molto materiale di recupero. Le teste dei per-
sonaggi sono in ceramica, cotte in forno, mentre le casine sono state fatte 
con la tecnica della cartapesta, con colla vinilica e fogli di giornale, per 
poi essere fantasiosamente decorate. Le montagne invece sono di fogli di 
giornale appallottolati e poi dipinti con la spugna. Pecore e capelli sono 
di lana vera recuperata da vecchi materassi e sono stati usati i tubi della 
lana defilata per creare i vestiti. Da sottolineare sono le espressioni, con 
visi bellissimi e particolari che sembrano tutti uguali ma in realtà sono di-
versi l’uno dall’altro».

«Un progetto bellissimo. Ora riesco di nuovo a dormire la notte»
I commenti dei protagonisti del laboratorio

La prima fase del progetto “Dire e fare” si è conclusa il 20 dicembre con 
una merenda tutti insieme, a cui sono stato invitato. In quell’occasione, in 
un clima allegro e di condivisione, mi sono fatto raccontare direttamente 
dalle signore presenti le sensazioni e le emozioni provate durante tutto il 
percorso. I partecipanti sono stati tutti felici di aver fatto parte di questa 
famiglia, tutti loro hanno speso splendide parole per descrivere l’esperienza. 
Giuliana, ad esempio, dice che «è stata una cosa meravigliosa, stare coi 
bambini è davvero bello perché danno tantissimo, ma anche stare insieme 
ad altri è bello, soprattutto per me che vivo da sola. Fare queste cose re-
stituisce salute e sarei contenta se il progetto continuasse il più possibile. 
Non posso che ringraziare queste ragazze volontarie che ci hanno aiutato 
in maniera straordinaria, rendendo possibile tutto questo. Un ringrazia-
mento totale a tutti, non pensavo di trovare un ambiente così». 
Poi c’è chi ha ritrovato nel progetto passioni o lavori fatti in gioventù, 

come Leda, di 89 anni che racconta «sono stata una sarta, 
quindi ho fatto i vestitini nel presepe, compreso quello 
della Madonna. Mi sono davvero trovata bene con tutti». 
Oppure Tina, la pasticcera: «ho fatto i dolci per le me-
rende, sono piaciuti a tutti. Comunque più di quello che 
abbiamo fatto non potevamo fare. Mi è davvero piaciuto 
un sacco». Il lavoro di Tina è stato molto apprezzato da 
Giuliana che ha «mangiato tutti i dolci dopo i lavoretti, 
davvero molto buoni».
I ringraziamenti alle volontarie non mancano da parte di 
nessuno. A Marisa è piaciuto «tantissimo, se il prossimo 
anno il progetto ci verrà proposto di nuovo – dice - ci sarò 
sicuramente. Queste ragazze sono speciali, con una vo-
lontà immensa. Sono soddisfattissima». Le fa eco l’altra 
Marisa «è stato bellissimo, vorrei che questa esperienza 
continuasse ancora». Anche Liviana la pensa nello stesso 
modo dicendo alle assistenti che «siete eccellenti, voglio 
dire solo questo. Mi sono trovata benissimo con tutte voi». 
Rosina ha partecipato alla realizzazione dei vestitini e di-
chiara «è stato un bel momento per stare insieme, in com-
pagnia. E l’assistenza di queste ragazze è stata davvero 
fondamentale, perché molti di noi camminano poco bene. 
Non si può che essere contenti». Anna invece ha fatto il 
progetto fino a fine novembre, poi ha dovuto abbandonare 
perché è passata in un’altra struttura, dato che non può 
più stare sola, ma, racconta «mi è piaciuto un sacco tutto, 
finché ho potuto ho partecipato volentieri».
C’è spazio anche per delle bellissime storie. Lina per esem-
pio è stata «colpita in particolare da una bambina. Tutte le 
volte mi diceva che mi voleva tanto bene e che voleva lavo-
rare con me. Lei è cinese e io l’ho tenuta sempre accanto. 
Si parla sempre di razzismo e non si pensa mai ai bam-
bini. Siamo tutti essere umani e in più i bambini ci fanno 
ringiovanire davvero. Terrò la foto che abbiamo fatto in-
sieme per sempre. Adesso mi sento meno sola, mi ha aiu-
tato molto venire qui. Ora riesco a dormire la notte». E

"I presepi sono tutti
particolari, perché diversi, 
 ma quest’anno  ce n’è stato

uno davvero speciale"
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Pensavo che l’università e la vita che 
le gira intorno fosse una pacchia. 
Via la sveglia alle 7 per entrare a 
scuola tutti i giorni, via i colloqui 
con i professori, via materie che 

odi. Soprattutto questo: al diavolo le cose 
che ripudi da anni e avanti tutta con quello 
che ti sei scelto e che in teoria dovrebbe pia-
certi. Ma non è così. L’università non è un 
red carpet, né una passerella da attraversare 
con agio incontrastabile. Specialmente se sei 
uno studente di Lettere, dove ci sono tutti 
tipi un po’ strani (come me) e che hanno un 
dubbio per ogni spillo che vedono. E di spilli 
ce ne sono diversi che appaiono agli occhi 
ogni tanto; ma bucano per davvero o pun-
zecchiano e basta? Sono davvero problemi, 
da porsi lecitamente, o soltanto macrosco-
piche "supercazzole" mentali? E ammetto di 
aver paura di sapere la risposta. Ma ora è il 
momento di mettere nero su bianco que-
ste perplessità e vedere se c’è qualcun altro 
che condivide con me determinate angosce 
esistenziali. 
Primo punto: il futuro lavorativo, che ec-
cetto la nascita di qualche nuova penna pun-
gente non ammette tante opzioni, per usare 
un eufemismo. Il menù offre un piatto unico 
ai più: il professore, che è un lavoro assai 
nobile, quanto poco valorizzato in questo 
Paese. Ho visto molti professori superare i 
trenta, arrivare addirittura ai quaranta e non 
avere una cattedra di ruolo. È accettabile? 
È possibile passarci sopra con leggerezza, 

specialmente in una nazione piena di cultura, 
che dovrebbe essere divulgata al massimo 
anche grazie ai professori, che meritereb-
bero, proprio per questo, il meglio? E poi 
vale la pena studiare così tanto e spendere 
per anni di tirocini e di precariato, per una 
cattedra che trovi quando invece dovresti 
andare in pensione? Se ne valga la pena non 
lo so, ma sicuramente qualche tranello c’è. 
È triste come realtà. Dovremmo forse fare 
tutti qualcosa che porti convenienza? Tutti 
imprenditori e nessun poeta? 
Oltre a questa domanda ce n’è poi un’altra, 
che è una conseguenza della prima. Mi piace 
davvero Lettere? Sono davvero convinto di 
questa scelta? Mi appassiona? Ti fai queste 
domande ed è proprio allora che caschi in un 
ginepraio da cui non cavi più le gambe. Non 
ne cavi le gambe perché pensi che oltre a stu-
diare qualcosa che non ti conviene stai anche 
studiando qualcosa che forse non ti piace. E 
lì ti senti stupido al quadrato. Interrogativi, 
domande, contro domande “e quella specie 
di "ovosodo" dentro, che non va né in su né 
in giù”. Inizi a chiederti se sia lecito mordersi 
le unghie e distrarsi durante la spiegazione 
dei “Sepolcri” di Foscolo o se debba piacerti 
tutto dato che lo hai scelto te. Poi leggi che 
Dante ha percorso mille volte una via in cen-
tro a Firenze da cui sei passato il pomeriggio 
prima, leggi le beffe delle novelle di Boccac-
cio (per fare degli esempi) e riprendi vigore. 
Però rimani sempre a metà tra passione ed 
erudizione. È un dubbio logorante. Sto solo 

buttando nella testa nozioni a caso o sto im-
parando qualcosa che mi entrerà davvero 
“nella pelle”? Magnanimi poeti e romanzieri 
attenti, mi state aiutando? Datemi un se-
gno! Forse non c’è niente da capire e tutto va 
solo vissuto giorno per giorno, come viene. 
E se adesso mi sento un po’ meglio per aver 
esposto le fatidiche domande da un milione 
di dollari, domani probabilmente sarà la so-
lita storia. Sta a voi aiutarmi ora: questi spilli 
pungono davvero o punzecchiano e basta? 
Sono solo "seghe mentali" o sono preoccu-
pazioni comuni? Io non sono in grado di 
rispondere purtroppo, a nessuno degli in-
numerevoli punti interrogativi che scorrono 
lungo queste righe. Forse però, dopo aver 
letto questo articolo (sempre che sia stato 
letto) qualcuno si sentirà meno solo. Chissà. 
Ma ora devo andare, o l' "ovosodo" si arrab-
bia! E

L’Università e quell’ovosodo in gola
Dubbi e incertezze di uno studente di Lettere

Mi piace davvero Lettere?
Interrogativi, domande “e 
quella specie di ovosodo

dentro, che non va
né in su né in giù”

di  Jacopo Malenotti
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ShareTheMeal
La prima app contro
la fame nel mondo
di Leonardo Torrini

Foto di ©Saikat Mojumder
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World Food Programme 
Con 80 milioni di persone assistite in circa 80 paesi ogni anno, 
il World Food Programme (WFP) è la principale organizzazione 
umanitaria, con sede a Roma, impegnata a combattere la fame 
nel mondo, fornendo assistenza alimentare nelle emergenze e 
lavorando con le comunità per migliorarne la nutrizione e co-
struirne la resilienza. L’obbiettivo principale è raggiungere la si-
curezza alimentare nel mondo entro il 2030, perché ancora oggi 
una persona su nove non ha cibo a sufficienza. Ogni giorno 5mila 
camion, 20 navi e 70 aerei del WFP si attivano per fornire cibo 
e assistenza ai bisognosi, distribuendo ogni anno circa 12,6 mi-
liardi di razioni alimentari. In particolare vengono forniti pa-
sti a scuola a 20-25 milioni di bambini e bambine in 63 paesi nel 
mondo, soprattutto in quelli meno accessibili. Ogni anno ven-
gono acquistate circa 2 milioni di tonnellate di cibo, di cui al-
meno tre quarti provenienti da paesi in via di sviluppo, così da 
sfamare chi ha bisogno e sostenere le economie locali in diffi-
coltà. Il tutto è finanziato interamente da donazioni volontarie, 
e solo nel 2016 il WFP ha raccolto 5,9 miliardi di dollari. L’Italia è 
un partner istituzionale e un interlocutore essenziale per il WFP, 
non a caso la sede dell’agenzia si trova proprio a Roma. Un pa-
ese, il nostro, da sempre attento alle tematiche alimentari, che 
fornisce assistenza alle popolazioni in difficoltà, attraverso la 
Cooperazione allo Sviluppo (DGCS), l’Agenzia Italiana per la Co-
operazione allo Sviluppo (AICS) e la collaborazione con varie or-
ganizzazioni non governative. 
Ogni giorno, circa 815 milioni di persone, ovvero una su nove, 
vanno a letto a stomaco vuoto. La lotta contro la fame è una delle 
maggiori sfide del nostro tempo e per questo una delle priorità 
del WFP è “Fame zero”, ovvero mettere fine alla fame, raggiun-
gere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuo-
vere l'agricoltura sostenibile.

Un bambino su nove non ha abba-

stanza cibo per condurre una vita 

sana e attiva. Ma cosa serve per 

combattere la fame nel mondo?  Con Sha-

reTheMeal bastano 40 centesimi per garantire 

un pasto giornaliero ad un bambino in diffi-

coltà. È un’app creata dal Wolrd Food Pro-

gramme (WFT), la più grande agenzia ONU 

impegnata nella lotta contro la fame.

Foto di ©Tom Saater

Foto di ©Mohammad Batah
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#ShareTheMeal
Nell’aprile del 2014 Sebastian Stricker e Bernhard Kowatsch fon-
dano a Berlino ShareTheMeal, con il supporto del WFP e di nume-
rosi volontari. È un’app innovativa che consente di condividere i 
propri pasti con i bisognosi donando soltanto 40 centesimi. L’ob-
biettivo è quello di sconfiggere la fame nel mondo, attraverso do-
nazioni di utenti: detto così pare uno scopo presuntuoso, ma se 
consideriamo che i possessori di smartphone sono circa venti 
volte più dei bambini affamati, tutto sembra ben più realizzabile. 
La fase pilota dell’app parte il 30 giugno 2015 in Germania, Sviz-
zera e Austria. In poco più di un mese vengono condivisi 1 milione 
di pasti, così da convincere gli ideatori a lanciare ShareTheMeal 
su scala globale il 12 novembre dello stesso anno. Da quel mo-
mento in poi si assiste a un continuo miglioramento, viene in-
trodotta la possibilità di scegliere in quale paese donare il pasto, 
creare un team e donare tramite una foto sui social. L’app ha tra 
le più alte recensioni a livello globale e ha raggiunto circa 1 mi-
lione di download. Fino a ora sono stati condivisi 20 milioni di 
pasti, ma questo numero è in continua evoluzione. Sempre più 
persone nutrono il desiderio di aiutare chi è in difficoltà e Sha-
reTheMeal è un metodo pratico e sicuro per farlo.

Come funziona
Emanuela Cutelli, responsabile della comunicazione dell’agen-
zia World Food Programme e Massimiliano Costa, responsabile 
di ShareTheMeal ci hanno aiutato a capire come funziona e cosa 
sta dietro a un progetto così importante.

Perché la scelta di combattere la fame con un'app?
«La fame e la malnutrizione oggi sono al primo posto nei rischi 
alla salute nel mondo, più dell’AIDS, della tubercolosi e della ma-
laria messe insieme. Tramite l'applicazione donare è molto facile: 
è sufficiente scaricarla e seguire le indicazioni. Il costo medio 
globale per sfamare un bambino per un giorno è di circa 40 cen-
tesimi; se i costi effettivi sono inferiori, il denaro in più viene uti-
lizzato per sfamare altri bisognosi. 

In che modo si organizza l'assistenza nei vari paesi?
«L’assistenza si articola in modo diverso a seconda dei contesti in 
cui si opera: si utilizzano trasferimenti di contante se il cibo è pre-
sente nei mercati ma chi ha bisogno non è in grado di acquistarlo; 
per esempio in Libano i rifugiati siriani ricevono carte elettroniche 

L’obbiettivo è raggiungere la
sicurezza alimentare nel 
mondo entro il 2030, per-

ché ancora oggi una persona su nove
non ha cibo a sufficienza.
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Attraverso le donazioni 1100 
bambini saranno nutriti per 

un anno in Libano e 2mila in Siria
Foto di ©Shelley Thakral

Foto di ©Adedeji Ademigbuji
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garantirsi pasti adeguati e sostenere allo stesso tempo l’economia 
locale. In altre situzioni, quando i mercati non sono funzionanti, 
il WFP distribuisce razioni che includono riso, frumento, pasta, 
lenticchie, zucchero, sale, olio, farina e cibi in scatola. Ogni situa-
zione deve quindi essere gestita prendendo dunque in considera-
zione diversi fattori».

Quali sono i paesi più coinvolti?
«Lo Yemen è sull’orlo di una terribile carestia, due persone su tre 
non sanno da dove arriverà il loro pasto, e per questo motivo il 
WFP si è attivato per garantire un supporto. Gli oltre 700mila ri-
fugiati siriani in Giordania ricevono assistenza economica tramite 
trasferimenti monetari che consentono loro di acquistare nei ne-
gozi locali, sviluppando così l’economia e creando nuovi posti di 
lavoro. In Nigeria invece, oltre alle già assodate problematiche di 
povertà e sottosviluppo, la presenza di Boko Haram ha determi-
nato una delle più gravi crisi umanitarie del mondo: 5,2 milioni di 
persone sono in crisi, 50mila sono sull’orlo della fame».

Qual è stato l'impatto sulle popolazioni in difficoltà?
«I risultati dell’impatto di ShareTheMeal sulle popolazioni è stato 
incredibile: attraverso le donazioni sono stati garantiti oltre un 
milione di pasti nello Yemen, 1100 bambini saranno nutriti per un 
anno in Libano e 2mila in Siria. Da gennaio ad aprile 2016 sono 
stati raccolti fondi necessari per fornire pasti scolastici a 20mila 
bambini in Giordania per un anno, e questi numeri fortunatamente 
sono in continua evoluzione».

Cosa tieni più a cuore di questa iniziativa?
«Il punto principale che vogliamo sottolineare è che la fame si può 
vincere se lavoriamo tutti per aiutare chi è in difficoltà; in parti-
colare attraverso la solidarietà verso i paesi in via di sviluppo, le 
campagne per la pace, poiché sono i conflitti la principale causa 
di fame nel mondo. Attraverso il passaparola e la sensibilizzazione 
sull’argomento, l’attenzione agli sprechi e un'informazione pun-
tuale e trasparente».

Restare indifferenti di fronte a questi dati è praticamente im-
possibile. Paragonare gli ormai passati cenoni di Natale, dove 
il cibo abbonda senza limiti, a situazioni come queste crea un 
enorme senso di colpa. Oggi la quantità di cibo a disposizione 
ha raggiunto livelli macroscopici, e ciò alimenta sicuramente lo 
spreco. Proprio per questo, se esiste un modo pratico per aiu-
tare chi ha veramente bisogno con un costo irrisorio, perché 
non farlo? La capacità degli ideatori di ShareTheMeal di ren-
dere concreta l’idea di condividere un pasto con chi non può 
permetterselo attraverso i social ha amplificato il suo utilizzo 
da parte degli utenti: vedere le foto e le storie dei bambini che 
si aiutano spinge ad effettuare sempre più donazioni, contri-
buendo così a combattere una delle peggiori piaghe del mondo E .

Ecco il Mac più potente di sempre.

Foto di ©Saikat Mojumder
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LA MUNICIPAL
Alla scoperta dell’album “Le nostre guerre perdute”, che sta 
facendo conoscere all’Italia il duo salentino

L
eggi “La Municipal” e già, davanti a te, 
ritrovi proiettato un quadro di energu-
meni in divisa, accigliati, non troppo 

cortesi, e nella peggiore delle ipotesi pure 
insanguinati e armati.
Non fatevi tradire dall’associazione men-
tale e sonora però, perché “La Municipal” 
è un duo musicale, composto da fratello e 
sorella, Carmine e Isabella, originari di Ga-
latina, comune in provincia di Lecce, che di 
armi hanno solo tastiere e chitarre. Il duo 
nasce nel 2013 e si insinua nella scena mu-
sicale con l’album “Le nostre guerre per-
dute”. Il titolo, in effetti, non suona proprio 
come un inno motivazionale di una gio-
vane band, ma è un indizio utile a svelare, 
fin dal principio, la sensibilità dell’autore, 
che si snocciola una traccia dopo l’altra. 
L’atmosfera musicale, a metà fra il cantau-
torato e il pop-rock, accompagna il fiume 
di parole, che sono potenti cazzotti gene-
razionali, contraddistinti dalle difficoltà di 
un amore ostacolato dalle distanze geogra-
fiche e dalle problematiche che incontra chi 
decide di restare a vivere al Sud, senza ri-
fugiarsi nell’esilio verso le produttive re-
gioni nordiche.  
Incontriamo Carmine e Isabella nell’hotel 
nel quale pernotteranno dopo il concerto a 
Prato, per farci raccontare direttamente da 
loro “Le nostre guerre perdute”, che con-
serva i pregi e l’incoscienza di ogni primo 
lavoro, ma non difetta nella cura e nella 
forma.
Una sfogliata a Edera accompagnata dal 
commento di Carmine, “Che bella la carta. 
È come quando tocchi per la prima volta fi-
sicamente l’album”, e si comincia.

Ciao Carmine e Isabella. Una cosa difficil-
mente afferrabile ascoltando l’album è il 
genere nel quale vi si può identificare. Si 
sente molto un’influenza cantautoriale nel 
testo, mentre a livello musicale delle vi-
cinanze al mondo indie e pop, anche an-
glosassone. Se vi sentite di appartenere 
a un genere, qual è?
C: «Questo progetto nasce da una rac-
colta di brani che ho scritto in varie fasi 

del passato, e molti dei quali sono dedicati 
alla mia ex. A un certo punto ho scisso que-
sti brani dai progetti precedenti, perché 
sentivo in quei testi una loro identità e ri-
conoscibilità, che poi è stata incanalata ne 
“La Municipal”. Perciò riesco a riconoscere 
il mio modo di scrivere, ma come genere 
non saprei definirlo, direi comunque can-
tautorato. Anche perché indie ora è un po’ 
tutto, anche se in realtà dovrebbe rispet-
tare dei parametri. È stata comunque im-
portante questa ondata perché è servita 
da ricambio, anche nelle situazioni “pic-
cole”, ciò che era di nicchia o da “disadat-
tati”, adesso è di moda. Quindi sembrare 
disadattati è diventato quasi figo».

Una cosa apprezzabile del vostro album, 
è che le vostre canzoni vogliono lanciare 
dei messaggi. Si nota anche una sorta di 
impegno sociale, magari non esplicito, ma 
che viene fuori attraverso vari riferimenti. 
Ritenete di affrontare la musica leggera 
con temi tosti?
C: «L’idea mia, e ciò che poi è stato an-
che grazie a Isa, era di riuscire a dire delle 

cose, in una maniera che all’inizio sem-
brasse leggera, ma che poi scavando a fondo 
avesse tutto un altro significato. È quasi un 
prendere per il culo l’ascoltatore, nel senso 
buono, che al primo ascolto non dà peso, 
ma poi rimane un po’ spiazzato. E poi con 
la voce di Isa appunto si crea quest’armo-
nia che fa sembrare tutto leggero, ma così 
facendo puoi dire cose pesanti senza sem-
brare spaccapalle, che comunque sono e 
sono sempre stato». 

In “George il mio Ex Penfriend”, si sente 
la frase: “Siamo in guerra e non lo vedi”.  
A che guerra vi riferite?
I: «Sicuramente si parla di una guerra inte-
riore, che è il filo conduttore di tutto l’al-
bum. Poi come in tutte le cose, anche se lui 
è l’autore, io e tutti coloro che ascoltano 
una canzone, ne diamo una personale in-
terpretazione. Diamo ognuno una nota co-
struita su di noi, che quindi differenzia le 
varie guerre interiori che tutti affrontiamo. 
Anche perché poi George è una lettera a 
un amico di penna, e si può quindi facil-
mente vestircela addosso in modi diversi».

di Simone Andreoli
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C: «Poi sì, per la generazione mia, è anche 
una guerra pratica alla fine. Perché a noi 
ci hanno fottuti, e stanno continuando a 
fotterci, ma ce ne restiamo immobili e non 
facciamo niente. Il concetto è questo, pas-
sando dai social, dalla politica, o nelle pic-
cole cose, ci stiamo facendo scappare di 
mano il futuro, ed è una guerra che stiamo 
perdendo».

Questo disagio si nota anche in “Lettera 
dalla provincia leccese”, anche se in que-
sto caso parliamo di un disagio legato alla 
vita di provincia. Quali sono i problemi 
che hanno fatto scaturire questa canzone?
C: «In quella canzone è spiegato una sorta 
di amore-odio, perché in realtà io credo 
molto nella forza della provincia, che poi è 
anche quella che ti dà una spinta per pro-
vare a uscire, e ti permette già di spostarti 
da un tuo punto fermo. Diciamo che è come 
vivere un po’ nel passato, con lo stesso bar, 
le stesse persone, ed è uguale per tutti. Nel 
senso, per questa canzone mi scrivono per-
sone anche da Udine per esempio. Il pro-
blema vero però da noi, al sud, è che quando 
dopo il liceo si comincia a scegliere cosa 
fare nella vita, in molti scappano, perché 
non c’è un cazzo qui, a parte per i tre mesi 
estivi. Da una parte è normale per i vari 
sbocchi lavorativi, però insomma è de-
solante, anche perché in provincia si po-
trebbero fare molte cose e bisognerebbe 
riprendere in mano la situazione».
I: «Parlando per me, che adesso vivo a Roma, 
paradossalmente c’è anche un po’ la spe-
ranza di ritornare al mio paese, perché in 
fin dei conti quando vai via, sei quasi co-
stretto dall’assenza di opportunità. Ma poi 
c’è sempre quella voglia di tornare e l’idea 
che casa tua è solo quella».

Arriviamo alle “Ferie di metà settembre”. 
Una canzone molto malinconica nella 
quale ci sono tante immagini che ci ripor-
tano indietro con gli anni: il “Caffè fermo 
a 0,60”, Lo “Strega e il Cynar”, il “poster 
di Italia ‘90”. Da cosa nasce?
C: «Guarda in realtà è un bar che esiste ve-
ramente ed è il bar del mio paese, dove ci 
sono solo persone anziane…».
I: «Ragazzi, 5mila abitanti eh!».
C: «E infatti quello che dicevi viene fuori dal 
ricordo di mio padre che mi portava al bar 
e c’erano veramente solo il caffè, Lo "Strega 
e il Cynar". Non ha nient’altro, scordati lo 
spritz e tutto il resto. E poi c’è sempre stato 
e c’è sempre quel poster ingiallito, fermo là, 
con la mascotte dei mondiali a osservarci».

E perché le ferie di metà settembre?
C: «Perché sia per me che per la persona 
per la quale l’ho scritta, le ferie estive non 
esistono. Quando gli altri vanno in vacanza, 

in molti giù, restiamo a lavorare e le ferie 
ce le facciamo a metà settembre».

C’entra sempre una donna Carmine…
C: «Vabbè (ride…). Il riferimento è spesso 
quello, perché scrivo su ciò che vivo e quella 
era la cosa che mi smuoveva quando ho 
scritto questi pezzi. È nato proprio per 
gioco questo progetto, perché io di norma 
scrivevo pezzi e li registravo ognuno su un 
CD diverso, che consegnavo a questa ra-
gazza. Poi me li sono ritrovati tutti col filo 
conduttore della scrittura, come ti dicevo 
prima, ed è nato questo album molto sin-
cero, che ho mantenuto veramente quasi 
uguale alla prima stesura, evitando auto-
censure».

Si nota, è un disco stronzo in effetti…
C: «No, sai a volte ho pensato di evitare ma-
gari alcune frasi, perché ovviamente poi 
questo ti dà problemi: nomi, strade, circo-
stanze, sono tutte reali, e quindi alla fine 
ognuno sa i fatti miei. Però è molto bello, 
perché magari in Puglia c’è sempre stato il 
legame col sound, dal reggae al rock, men-
tre noi abbiamo provato un po’ a rompere il 
ghiaccio in un senso diverso, come magari 
è già successo in altre scene, tipo quella 
bolognese».

Chiudiamo, con la domanda di consuetu-
dine: obiettivi futuri?
I: «Mah sinceramente quello che ci piace-
rebbe fare sarebbe continuare a suonare 
e girare tanto, per proseguire e anzi in-
crementare il percorso che abbiamo ap-
pena iniziato».
C: «Poi, il prossimo album è già pronto, e 
ti posso anticipare che è nato da punti di 

vista sentimentali "poligami" rispetto al 
primo che era incentrato solo su una per-
sona. Quindi, sottoscrivo quello che ha 
detto Isa, e aggiungo che ci piacerebbe ri-
uscire a coinvolgere una quantità di pub-
blico sempre maggiore».

Non possiamo chiudere così formalmente… 
La canzone “30 febbraio”, che recita: “Buon 
compleanno amore mio”. Come ce lo spie-
gate un compleanno il 30 febbraio?
C: «Non so se vi ricordate la foto di quel 
bambino morto a pancia in giù sulla spiag-
gia, ecco in realtà questa sarebbe la lettera 
che scrive il padre, augurandogli il futuro 
di una vita che non ci sarà. E il 30 febbraio, 
ovviamente, rappresenta quel compleanno 
che non potrà festeggiare. Però, non vor-
rei mai spiegarla questa canzone, perché 
in realtà è anche una di quelle che si inter-
preta di più, e non vorrei togliergli questo 
pregio. La famosa coperta di Linus che ti 
dicevo all’inizio…».

La banalità non ha mai abitato casa Tundo. 
Si è fermata sull’uscio e appiattita sugli sti-
piti, non azzardandosi a muovere un passo 
all’interno. Ed è raro, in un mondo musi-
cale che sta rinvestendo sulla poetica della 
rima cuore-amore, trovare un gruppo gio-
vane come “La Municipal”, che affronta la 
musica di petto, proiettandola sia negli an-
fratti più paludosi dell’essere umano, che 
in quelli più radiosi. 
Se sono partiti dalle loro guerre perdute, 
non possiamo che aspettare e augurargli 
che arrivino quelle vinte. Con la promessa 
però, che la banalità resti sempre a guar-
darli dallo spioncino della porta, e magari 
si vada a prendere un Cynar al bar. E
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Un quarto di secolo fa nasceva, a 
Campi Bisenzio, la squadra di basket 
“Club 65”. I tre fondatori erano Mas-

simo Mazzini, presidente, Marco Landi, 
allenatore giocatore, e Enrico Palazzo, 
cassiere. Oggi l’età media della squadra si 
avvicina, su per giù, a metà di secolo. Gli 
avversari li chiamano i “vecchietti” della ca-
tegoria. Sono, infatti, una delle squadre con 
l’età media più alta che sia iscritta alla Fe-
derazione Italiana Pallacanestro. E ancora 
resistono. Tra allenamenti e tante cene di 
squadra, la storia del “Club 65” va avanti. 
Massimo, Marco e il giocatore Enrico Pic-
cini raccontano la loro idea di sport, di ami-
cizia e qualche trucco del mestiere.

Non un Team, ma un Club. Cos’era e cos’è 
oggi il “Club 65”? 
Massimo: «Nel 1992, dopo aver affrontato 
le categorie delle giovanili, siamo rimasti 
senza giocare, senza squadra. Con altri ra-
gazzi, appassionati di basket, amici grazie 
allo sport, ci siamo trovati spiazzati. Così, 
grazie all’aiuto della dirigenza della squadra 
di basket di Campi Bisenzio, abbiamo fon-
dato una società nuova e ci siamo iscritti 
alla federazione. Prima Divisione. “Racimo-
lando” un po’ di personaggi che avevano a 
che fare con il basket, ci siamo autotassati 
e siamo partiti. Nel tempo siamo riusciti a 
mantenere viva la società e non far pagare 
quote a nessuno. Anche le volte che siamo 
arrivati nella parte bassa della classifica non 
ci siamo abbattuti e abbiamo deciso di con-
tinuare in un campionato di federazione». 

Marco: «Il nome “Club” fu volutamente dato 
dai fondatori, tutti del 1965, per far com-
prendere lo spirito che ci contraddistin-
gue. Non solo una squadra ma qualcosa di 
più. All’epoca avevamo 27 anni ed eravamo 
ancora nel periodo di atletismo. Oggi, a 52 
anni, è un po’ anacronistico parlare di at-
leti. Ma, a quanto pare, fisicamente ancora 
ce la facciamo».

La più grande soddisfazione in questi anni?
Enrico: «Certamente la vittoria del campio-
nato di Promozione nella stagione 96-97. 

Fu incredibile. Però possiamo dire che la 
nostra soddisfazione è poter giocare an-
cora. Viaggiamo a metà classifica, con alti 
e bassi, ma giochiamo».

Come si preparano le stagioni e le partite 
con questi “ragazzi”?
Marco: «La realtà dice che non possiamo 
puntare sulla preparazione fisica. Per noi 
è fondamentale l’aspetto mentale. Il mio 
compito è dare ogni volta la giusta mo-
tivazione, gestendo al meglio i cambi. 
Quello che dobbiamo fare è giocare come 
sappiamo. La nostra è una vecchia scuola 
della pallacanestro, stile anni ’80, fatta di 
schemi, movimenti e tanto ragionamento. 
Quando riusciamo a fare il nostro gioco 
anche i “babbi”, come ci chiamano le altre 
squadre, si impongono». 

Enrico: «Negli ultimi tre anni l’ingrediente 
magico nella preparazione della squadra è 
stato il ritiro pre-season a Principina Mare. 
Una settimana di intenso lavoro tra match 
di basket, piscina e tanto cibo. Altroché». 

Per il “Club 65”, cos’è lo sport?
Massimo: «Poco agonismo, pur sempre im-
portante, e tanto divertimento, essenziale. 
Quasi tutti abbiamo famiglie e figli. La dif-
ficoltà è trovare spazi. Ma è bello giocare, 
stare insieme, ritrovarsi con le famiglie al 
di fuori del campo di basket. Lo sport per 
noi è sentirsi giovani quando giochiamo 
contro i veri giovani e, anche la più pic-
cola situazione riuscita bene, ci inorgogli-
sce. Nonostante gli acciacchi cerchiamo di 
dare il massimo in un campionato pur sem-
pre di federazione».

Enrico: «L’agonismo e il contatto fisico 
sono la fonte più profonda dello sport e 
del basket. Ma è il divertimento e l’idea di 
gruppo che ci fa stare bene. La sera, fare 
ancora la borsa degli allenamenti, sapendo 
poi di poter condividere momenti piacevoli 
che solo lo sport può dare. Ormai siamo 
un gruppo di amici affiatati. Ci frequen-
tiamo da quando abbiamo 23 anni e i pro-
blemi che ognuno di noi ha affrontato in 
questo tempo li abbiamo condivisi e vis-
suti tutti insieme».

Qual è la vostra energia, ancora oggi?
Enrico: «Te lo dico subito: la pizza post cena 
o l’allenamento. Tutti insieme. È così dall’86. 
Solitamente ci alleniamo una o due volte 
a settimana. A inizio stagione abbastanza 
seriamente, poi con tanti brevi match. Le 
partite le disputiamo il weekend. L'mpor-
tante è farsi una doccia e mangiare nelle 
nostre pizzerie di riferimento. Essenzial-
mente, mangiare, è una gioia che ci dà la 
forza di proseguire». 

I Peter Pan del basket
Ecco il Club 65: giovani e atletici anche a cinquant’anni
di Enrico Tongiani
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“Se i giovani d’oggi valgono poco, gli anziani cosa c’hanno lasciato? I partiti, che sono sca-
tole vuote e una bella Costituzione” scrivono gli Ex-Otago in uno dei loro pezzi che è spec-
chio di una realtà contemporanea scettica e che si dimostra spesso poco fiduciosa verso le 
nuove generazioni. Però non si può sempre cadere nelle solite considerazioni negative sul 
rapporto “vecchio e nuovo”, riponendo la speranza in qualcuno che risollevi le “sorti dell’u-
manità”. I giovani non possono farlo, almeno, non a pieno e non subito. Non hanno super-
poteri. Come le difficoltà erano evidenti negli anni dei genitori e di chi è venuto prima di 
loro, adesso anche i giovani di vent’anni ne affrontano di numerose con le stesse possibilità 
di riuscire nei loro progetti e sogni. Certo, il bagaglio culturale è maggiore con la crescita 
delle fonti tecnologiche e informative, ma a questo segue un grande aumento di responsa-
bilità. In un freddo pomeriggio di fine novembre abbiamo parlato via telefono con gli Ex-O-
tago del loro ultimo lavoro “Marassi” che ha visto anche la partecipazione di autori come 
Eugenio Finardi, Levante e tanti altri. Abbiamo parlato di giovani e di futuro, perché “dentro i bar o sui metrò, in coda alle poste e in 
cima a un monte, nei fast food, nelle auto blu, in parlamento in ogni momento, ti è mai capitato di sentire pronunciare questa frase: 
i giovani d’oggi non valgono un cazzo”. 

«Tuu, tuu. Pronto? Ciao sono Maurizio il cantante degli Ex – Otago, mi scuso ma dato che siamo in autostrada e ancora dobbiamo 
arrivare a Firenze abbiamo tempo solo tramite telefono. Poi naturalmente siete nostri ospiti per il concerto di stasera!».
A seguito di quanto detto da Maurizio abbiamo preso in mano il foglio con le domande formali, lo abbiamo guardato e lo abbiamo 
strappato, dimenticandoci per dieci minuti di avere davanti una delle band emergenti più famose d’Italia.

Quanto ha influito Genova e il quartiere di Marassi nei pezzi e nella composizione del nuovo album “Marassi”?
«Ovviamente ha influito moltissimo perché, insomma, l’atmosfera della città e in particolare di Marassi è sempre stata centrale nella 
produzione dei nostri album. Ha influenzato molto il disco nuovo, ma in realtà anche quelli precedenti, solo che in questo lo abbiamo 
cristallizzato di più, nel nome soprattutto».

Siete partiti da “Mezze Stagioni”, siete andati “In Capo al Mondo” e adesso siete tornati col nuovo album a “Marassi”… cos’è 
cambiato? Avete raggiunto la destinazione che stavate cercando?
«No, non abbiamo mai raggiunto la destinazione desiderata, forse perché in realtà era Marassi. Siamo andati ovunque per capire 
che dovevamo tornare indietro. Musicalmente parlando non saprei dirti se il cambiamento fa parte del viaggio fatto o è proprio la 
scoperta di nuovi mondi che ci ha indotto a mutare un po’ il nostro stile. Abbiamo ritrovato motivazioni fortissime tornando verso 
casa, in ambito familiare».
 
Dopo 15 anni vi considerate ormai dalla parte dei “vecchi”?
«Non è un discorso giovanilistico. Più che altro si tratta di capovolgere il punto di vista. Sai, si fa in fretta a dire “i giovani, i gio-
vani…” come se fossero una categoria a sé stante; in realtà è troppo dozzinale fare differenziazioni. Non ci sentiamo vecchi, magari 
lo siamo per qualcuno, è vero, ma credo che in qualche modo i giovani d’oggi stiano cercando un modo per dare un’immagine mi-
gliore di quella che i cosiddetti “vecchi” hanno ormai fissato nella loro mente. Sbagliando».

I GIovanI

D’oGGI 
IntervIsta aGlI

ex-otaGo
di Tommaso Nuti

Foto di Iononsonopippo
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Chi sono i “cinghiali incazzati”? 
«Siamo noi giovani che veniamo banaliz-
zati, no? Siamo tutti un po’ cinghiali incaz-
zati, quando non troviamo il nostro posto nel 
mondo, quando siamo lontani da casa o da 
qualche altra parte. Quando ci sentiamo insi-
curi del futuro e vogliamo fare di tutto per po-
terlo consolidare al meglio. Quando vogliamo 
portare avanti un progetto seguendo le no-
stre forze benché gli ostacoli che ci troviamo 
di fronte ci diano valide motivazioni per mol-
lare tutto e tornare indietro. Siamo cinghiali 
incazzati finché non troviamo il nostro posto, 
che poi è proprio quello che abbiamo fatto noi, 
tornando a casa».

Il nome Ex-Otago da dove viene?
«Otago è una squadra di rugby neozelandese 
che milita in seconda divisione della ITM Cup. 
Qualche anno fa vinse il campionato contro 
ogni pronostico, ci piaceva! Era un underdog 
e ci rappresentava un po’ come fossimo antie-
roi. Ci piaceva la mentalità di questa squadra, 
come il Leicester di Claudio Ranieri di qualche 
anno fa, che vinse il campionato dopo una sta-
gione in cui rischiò la retrocessione. Quando 
vince il cavallo che tutti davano per spacciato, 
in qualche modo restituisce dignità a tutti i 

perdenti del mondo; che poi è anche un ro-
vesciamento del potere, vogliamo sovvertire 
il sistema (ride… ndr)».

Perché Ex?
«Perché in realtà appena abbiamo trovato il 
nome ci siamo sciolti, non ci piaceva più! Ma 
nell’arco di 10 minuti ci siamo riuniti e rifor-
mati come Ex-Otago. Suonava bene e il con-
cetto che passava era molto tosto».
 
E il trattino?
«Niente di che… ci piaceva!».

In Marassi (che poi è stato ripubblicato come 
“Stra-Marassi”, l’edizione con diversi fea-
turing), quali sono le influenze che più vi 
hanno colpito?
«Sicuramente la musica italiana che abbiamo 
ascoltato fin da piccoli ha avuto un grande 
potere perché fa parte del nostro bagaglio 
culturale. Ci sono molti richiami alle musi-
calità degli anni ’80 e a quelle sonorità che 
hanno fatto parte della nostra crescita musi-
cale in quel dato periodo storico. Per quanto 
riguarda i featuring, sicuramente hanno avuto 
un effetto che lascia senza parole: ognuno ha 
portato il suo mattone nella realizzazione del 

disco ed è naturale che la ricetta sia miglio-
rata perché quando gli elementi sono calibrati 
e miscelati in modo giusto e attento il risul-
tato non può che essere piacevole».

C’è qualche canzone o genere che ascoltate 
mentre siete in viaggio?
«Un sacco di trap (risata generale, ndr)… no 
dai in realtà solo Rachid (batterista, ndr) lo 
ascolta, a noi non piace!». 
 
Cosa consigliereste ai figli degli hamburger 
che si vogliono buttare nella giungla musi-
cale italiana?
«Non fatelo se non avete una necessità quasi 
fisica, perché al giorno d’oggi suonano vera-
mente tutti… A parte gli scherzi: nel momento 
in cui è un’esigenza ci si deve porre prima di 
tutto il problema di farlo in modo personale, 
perché essere se stessi (e quindi diversi da-
gli altri) è un punto a favore, sennò che gu-
sto c’è?». 

C’è qualche artista con cui avreste voluto 
avere una collaborazione, che poi non è an-
data in porto?
«Non si parla mai degli assenti, credo che il 
disco abbia coinvolto tutti gli artisti che
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volevamo tirare in mezzo, quindi siamo molto contenti. Ah sì, in particolare del featu-
ring con Willy Peyote che ormai è un fratello».
 
E ci sarà anche nella data di Firenze vero?
«Sì, sì…».

Siamo andati a sentirlo alla Flog qualche giorno fa…
«E com’è stato?».

Bello, una bomba a mano. Veramente forti. La Flog era piena e credo che lo sarà an-
che stasera. 
Ma torniamo a noi: in Marassi c’è qualche pezzo a cui tenete particolarmente?
«Ognuno ha le sue preferenze… sicuramente i singoli hanno dato un bel colpo ai valori 
dell’album in generale che poi è passato in radio. Però “La Nostra Pelle” è un brano a cui 
siamo molto affezionati».

E fra l’altro è proprio il pezzo che avete fatto insieme a Willy…
«Eh già… Esatto!».

Grazie mille ragazzi, in bocca al lupo per tutto!
«Un attimo che ti passo un altro membro!».

Ok, ok… Pronto?
«Pronto ciao! Sono Maurizio, il cantante degli Ex-Otago! Aggiungo solo una cosa, volevo 
informarti di una cosa veramente ganza: l’intervista in realtà… l’ha fatta Willy Peyote…! 
Ha risposto meglio lui di noi!».
 
(Risate generali sullo sfondo mischiate alle mie mi fanno perdere un attimo il senso 
dell’intervista) Siete veramente folli! Vi siete superati, ho le lacrime agli occhi dalle 
risate… Grazie mille davvero, a presto!
«Alla grande, scrivila questa roba che è figa!».
 
Certo! Certo che sì.

Non è stata una chiacchierata normale e come potete aver capito, è sorprendente che il 
mito dell’artista snob venga qualche volta sfatato entrando in contatto con persone come 
Maurizio Carucci, Willy Peyote e il resto del gruppo. C’è poco da aggiungere: gli Ex-O-
tago sono ormai una realtà che da 15 anni fonde il vecchio con il nuovo, un ponte fra la 
generazione appassionata di musica anni ’80 e il cosiddetto “indie” che sta spopolando 
nelle radio italiane. Il tour di “Marassi” è finito dopo tanti club pieni, continue ristampe 
del disco, featuring incredibili e passaggi continui in radio ma noi della redazione con-
tinueremo almeno per un po’ di tempo a premere play e canticchiare che “siamo filosofi 
e operai, faccendieri e disperati, cinghiali incazzati… ma io non sono un uomo, almeno 
non ne sono sicuro!”. E

I “CInGhIalI
InCazzatI”

sIamo noI GIovanI 
Che venIamo ba-
nalIzzatI, oppure 

quanDo non
trovIamo Il nostro 
posto nel monDo.
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ANGELO DURO
Falsa ingenuità e vero sarcasmo

di Lorenzo Chiaro

Non è facile rappresentare la comicità di 
Angelo Duro, musicista e cantante per pas-
sione, inviato de Le Iene e attore di pro-
fessione. È difficile proprio perché il suo 
modo di fare è solo suo. Mi spiego meglio: 
ironia e sarcasmo sono due elementi molto 
usati dal giovane comico ma non bastano 
per definirlo. Direi che la terza caratteri-
stica, che riesce a rappresentarlo al me-
glio, si può definire “stupidità intelligente”. 
I suoi video affrontano temi quotidiani ‘ri-
baltati’ eppure fronteggiati in modo molto 
diretto. Oltre l’apparente superficialità c’è 
una verità di fondo che mette a nudo l’in-
genuità del pensiero e va a colpire in pieno 
le persone. Una mattina molto calda dell’e-
state appena passata ho chiamato Angelo 
al cellulare e in una quarantina di minuti, 
tra una risata e l’altra, mi ha raccontato la 
sua storia. 

Buongiorno Angelo, sono curioso di cono-
scere il tuo percorso, se ripensi all’inizio 
cosa ti viene in mente?
«Non ho studiato teatro in realtà ma è stato 
un percorso “obbligato”. In fondo tutti par-
tono da qualcosa. Fin da quando ero piccolo 
ho avuto un mio modo di vedere la vita, un 
modo molto particolare. Se penso ai primi 
anni mi viene in mente l’entusiasmo. Avevo 
21 anni e nemmeno tante aspettative».
 
Quanto influisce il territorio di nascita 
in ciò che fai?
«Sicuramente il territorio definisce alcuni 
aspetti del carattere. Te lo porti addosso. 
La bravura sta nel distruggere gli stereo-
tipi. La missione dei giovani deve essere 
quella di innovare consacrando comunque 
il passato. Partire dalla base territoriale. Di-
ciamo che sono un “nonno giovane”. Il pas-
sato è importante, il futuro è fondamentale. 
In uno dei miei video postati su Facebook 

sono nella spiaggia di Palermo e faccio finta 
di essere ai Caraibi. Per il mondo la Sicilia, 
come l’intera Italia, è bel mare e buon cibo. 
Ecco questo è parte di uno stereotipo».

So che hai una passione per la musica 
jazz…
«Sempre avuto interesse. Rappresenta l’in-
cipit della mia attività. Insieme al mio amico 
Giacomo Tantillo, che ha studiato la tromba 
in luoghi prestigiosi, abbiamo messo su una 
band che poi ho dovuto abbandonare». 

Non riesco ad immaginare cosa vuol dire 
lavorare per Le Iene.
«Neanche io (ride, ndr). È stato abbastanza 
strano».
 
Da dove nasce questa collaborazione?
«Mi esibivo a Palermo ed il capo de Le Iene 
mi vide. Ero un grande fan del programma 
ma mai mi sarei aspettato di prendervi 
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parte. Tutte le cose che facevo erano ‘mie’ 
e ho avuto momenti di grande soddisfa-
zione. Ad esempio facevo il ‘cantante senza 
pubblico’ che già interpretavo negli spetta-
coli della band. Stava andando molto bene. 
Facevo le incursioni agli incontri dei poli-
tici, ma ricordo che in quel periodo c’era 
la par condicio e dovetti cambiare. Da qui 
è nato “Nuccio vip” con il quale esaltavo il 
personaggio famoso di turno con un cini-
smo che trapelava dalle righe».
 
Certo che ci vuole coraggio a fare incur-
sioni negli incontri dei politici.
«Ricordo la prima volta del ‘Cantante senza 
pubblico’: fu con la sindaca Letizia Moratti, 
durante un suo discorso all’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore di Milano. La mia fu 
un’incursione da profano. Non sai mai come 
va a finire o come può reagire la gente. È 
stata la disperazione a farmi venire il co-
raggio e dopo un po’ ci ho preso gusto. Poi 
sono arrivati ‘I sogni di Angelo’ nei quali con 
scioltezza racconto le cose reali della mia 
vita che mi hanno fatto diventare l’uomo 
di merda che sono oggi».
 
Hai avuto altre richieste lavorative?
«Dopo ‘I sogni di Angelo’ mi sono arrivate 
tante proposte. Ho rifiutato molte cose che 
non amavo da spettatore e che non avrei 
amato nemmeno dall’interno».

Non solo televisione ma anche cinema. 
Come è stata la prima volta nel cinema 
sul set di ‘Tiramisù’?
«Durante il primo debutto nel film di Fabio 
De Luigi ho avuto la conferma che nella vita 
bisogna riuscire a smontare il mito. Quando 
si è piccoli ognuno di noi crea un mito irrag-
giungibile. Stare sul set di un film è uguale 

a quando faccio i miei video. La difficoltà è 
la sceneggiatura, ma i set sono tutti uguali. 
Ti devi cagare sotto per la sceneggiatura. 
È lo stesso discorso di quando sei con una 
ragazza. A te piace una e quando la vedi 
ti senti in imbarazzo. Il trucco è concen-
trarsi su un suo difetto mettendoti sul suo 
stesso piano». 

Cosa vuoi trasmettere con i tuoi lavori?
«Ognuno pensa tramite quello che pen-
sano gli altri. Credo che in pochi abbiano 
una propria opinione. Mi piacerebbe di-
mostrare che, attraverso quello che faccio, 
anche una “bestia” come me sa comunque 
ragionare con semplicità su temi impor-
tanti con una grande dose di ironia».
 
Se dovessi dare un consiglio a un giovane 
che vuole intraprendere il tuo stesso per-
corso, cosa diresti?
«Non so ancora qual è la mia strada. Non 
lo chiamo neanche mestiere il mio. Come 
dicevo prima non bisogna creare miti. Vi-
vere più possibile la strada. Non dovrei dire 
quello che sto per dire data l’ignoranza che 
è in me, ma studiare il più possibile per sa-
pere è tutto. La superficialità non ha mai 
portato a nulla».

Hai degli obiettivi da raggiungere?
«Soprattutto negli ultimi 5 anni mi sono 
dato tante aspettative. Adesso che ne ho 
35 non lo faccio più. Sicuramente un obiet-
tivo è raggiungere più persone possibili. La 
cosa che mi dà tanto oggi è sapere quello 
che sono come persona. Il sogno non serio 
invece è tornare a vivere in Sicilia, in una 
casa abusiva con nessuno che mi rompa 
(ride, ndr)».

Sei alle prese con uno spettacolo tutto 
tuo giusto?
«Nel mio nuovo spettacolo che porterò in 
giro in questi mesi racconto del perché sono 
diventato cattivo o meglio, rissoso. Questo 
modo di affrontare la vita mi aiuta a non 
prendere schiaffi. Ho capito che a nessuno 
importa di te. C’è una forma elevata di egoi-
smo nei confronti del prossimo. Divento 
rissoso per reagire a questo. Se guardi con 
cinismo fai un passo indietro evitando la 
rissa. È un monologo di circa un’ora e un 
quarto nel quale racconto con freddezza 
e in modo molto tagliente» . E
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Una tazza di Tè
Elegante, sofisticata, glamour, 
l’ora del tè è un rito che non passa mai di moda

di Martina Fanciullacci
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Tè Il piacere del tè è un “must have” eterno, 
che appassiona tutte le generazioni, in 
tutto il mondo, secondo tradizioni an-

tichissime e personali innovazioni. 
Come narra la leggenda, la storia del tè 
nacque in Cina nel 2737 a.C., il giorno in 
cui l’imperatore cinese Shen Nung ripo-
sava sotto un albero, la Camellia sinensis, 
mentre il suo servo riscaldava dell’acqua. 
Alcune foglie dell’albero si staccarono dai 
rami della pianta e caddero nella teiera, aro-
matizzando l’acqua di un sapore speciale e 
dando vita a quella bevanda che oggi chia-
miamo tè. Questo infuso diventò nei secoli 
un elemento fondante della cultura cinese: 
il suo valore era tale che costituiva parte 
del tesoro imperiale e veniva usato come 
moneta di scambio commerciale. 
Successivamente il tè fu introdotto in Giap-
pone dai monaci buddisti giapponesi che 
erano andati in Cina per studiare e diventò 
una parte vitale della cultura del paese, 
come si è visto nello sviluppo della Ceri-
monia del Tè. 
Nella seconda metà del XVI secolo rag-
giunse l’Europa: gli europei, per lo più 
commercianti portoghesi che vivevano in 
Oriente, portavano il tè a casa come re-
galo. La tendenza portoghese arrivò in Gran 
Bretagna nel diciassettesimo secolo gra-
zie al matrimonio di Carlo II con Caterina 
di Braganza, una principessa portoghese 
amante del tè, che diffuse la moda per la 
bevanda tra l’aristocrazia inglese. 
La tendenza si fece spazio ben presto al di 
là dei circoli elitari fino alle classi medie e 
il tè diventò una bevanda popolare nelle 
caffetterie di Londra. A partire dal 1880, le 
sale da tè diventarono luoghi popolari e am-
bienti di incontri accoglienti e rispettabili. 
Durante il diciottesimo secolo questi riti si 
trasformarono in raffinate occasioni sociali 
e istituzionali, durante le quali le dame usa-
vano servire il tè in delicate tazze di por-
cellana e teiere d’argento o ceramica, su 
tavolini elegantemente intagliati: un mondo 
di pizzi e merletti, in cui il servizio da tè era 
il simbolo di uno status sociale e di bon ton. 
Questa bevanda millenaria, con il tempo 
si è evoluta dalla sua veste tradizionale 
più formale per indossarne delle nuove 
e più versatili. Oggi il tè può rappresen-
tare un momento di break pomeridiano 
tra il pranzo e la cena o un dolce risveglio 

mattutino: c’è chi lo preferisce con l’ag-
giunta del latte o del miele, chi lo beve al 
limone o aromatizzato con le spezie e chi 
lo ama freddo. Occorre ricordare che la 
temperatura ideale dell’acqua varia in base 
al tipo di tè. Più ossidato (fermentato) è il 
tè (come quello nero), più calda dovrebbe 
essere l’acqua, mentre tè meno ossidati 
(bianco e verde) dovrebbero essere infusi 
in acqua tiepida. È importante acquisire un 
po’ di familiarità con le diverse varietà, per-
ché alcune richiedono tempi di infusione 
diversi, oppure acqua calda e non bollente, 
mentre altre hanno necessità di una par-
ticolare proporzione tra la quantità di tè 
e acqua (specialmente se si usa tè in pol-
vere, come il matè). 
Bustina, in foglie o tè sfuso? 
Se si utilizza la bustina di tè è preferibile 
sciacquare la tazza con acqua bollente, poi 
appoggiare la bustina al suo interno e suc-
cessivamente versare l’acqua calda, non di-
rettamente sul filtro. Per usare il tè in foglie, 
occorre versare l’acqua bollente diretta-
mente sulle foglie in una teiera. Poi svuo-
tarla, lasciando soltanto le foglie e riempirla 
nuovamente con altra acqua bollente per 
una seconda infusione. Secondo una tradi-
zione orientale, andrebbe consumato sol-
tanto il tè della seconda infusione; questo 
metodo serve per essere sicuri che tutte 
le impurità siano state eliminate dalle fo-
glie. Se invece è usato il tè sfuso è neces-
sario ricordare di filtrarlo, prima di servilo 
nella tazza. 
Con cosa si accompagna una tazza di tè? 
Nel tradizionale bon ton, i cibi sono pre-
sentati su un’alzatina a 3 piani, dove sul più 
basso si trovano i cibi salati come i san-
dwich, sul piano mediano gli scone tipici 
inglesi, farciti a piacere con marmellata o 
crema e infine sull’ultimo piano i deliziosi 
pasticcini e biscotti. Ma non finisce qui… 
perché oggi il tè è spesso usato in cucina 
per la preparazione di dolci o per aroma-
tizzare deliziose ricette di carne e di pesce, 
per insaporire le salse, il tofu e il tempeh o 
in aggiunta all’acqua per cuocere il riso e 
per la creazione di numerose bevande al-
coliche e cocktail alla frutta. 
I Tea Bouquet 
E vogliamo parlare dei Tea Bouquet, chia-
mati anche fiori di tè? I flower tea sono 
dei veri capolavori di un’antica arte cinese, 

unica al mondo. I germogli di tè vengono 
legati insieme creando un bouquet di fiori 
di gelsomino, calendula, amaranto, etc. La 
preparazione del Tea Bouquet è semplice, 
ma occorre ricordare di usare una teiera 
o una brocca di vetro resistente al calore, 
in cui sistemare la sfera di fiori di tè. Dopo 
aver versato l’acqua calda, osserviamo per 
qualche minuto la sfera che lentamente e 
delicatamente si trasforma in un bellis-
simo fiore! 
Aziende e negozi
A Firenze dal 1961 è rinomata la storica 
azienda “La Via del Tè” con le sue due 
boutique in perfetto stile inglese e un tea 
shop in cui è possibile acquistare varie ti-
pologie di tè, tisane e infusi, da quelli ho-
memade e firmati “La Via del Tè” a quelli 
importati dal Giappone, dalla Cina, dell’A-
frica, dall’India, dallo Sri Lanka. Inoltre è 
possibile degustare le bevande accompa-
gnate da pasticcini sia dolci sia salati e ac-
quistare caratteristiche teiere giapponesi 
in ghisa tetsubin, tazze e tea set dal design 
accattivante, boules, infusori e colini. Un 
riuscitissimo mix tra la tradizionale erbo-
risteria e un negozio di home decor. 
Dalla Cina alla Russia
Osservando invece i vari usi e costumi nel 
mondo, oltre che nei tradizionali paesi come 
Cina, Giappone, Tibet, Inghilterra, la cul-
tura del tè è ben diffusa anche in India, 
uno dei produttori mondiali maggiori di 
tè. La tipologia di tè più comune in que-
sto caso è il “chai” nero aromatizzato con 
spezie, bevuto con zucchero, latte e tal-
volta zenzero fresco grattugiato. In Ma-
rocco è famoso il tè alla menta servito in 
una teiera tipica marocchina, il Barrad, e 
in tre tazze che rappresentano l’amore, la 
vita e la morte. Nel paese delle nevi, in Rus-
sia, il tè è preparato attraverso il Samovar, 
un grande bollitore che riesce a scaldare 
anche l’ambiente circostante. Originaria-
mente a scaldare il Samovar era un tozzo 
di legno e il tè assumeva un sapore “affu-
micato” simile al sapore del legno. 
Il mondo del tè è un ricco insieme di valori, 
tradizioni e innovazioni: tanti sono i rituali 
in giro per il mondo, molti i sapori e i be-
nefici di ogni tipologia di tè, che da secoli 
continua a far parlare di sé. E
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Catapultato fra sogno e realtà
Intervista al telecronista Sky Tommaso Mattei

Noi di Edera potremmo definirci “Cartacei 
3.0”. Se da una parte il nostro obbiettivo 
è la rivincita della carta sull’informazione 
online dall’altra parte questo non toglie il 

saper sfruttare intelligentemente tutti gli strumenti 
che ci vengono messi a disposizione al fine di por-
tare avanti il nostro sogno. È così che fra due click e 
qualche messaggio scambiati sulla piattaforma Lin-
kedIn, il telecronista di Sky Sport Tommaso Mattei 
ha deciso di concedermi un caffè e un intervista alla 
gelateria Badiani in una, ancora non troppo fredda, 
mattina di dicembre.

La tua è stata una vera e propria scalata verso il 
successo perché sei partito a Firenze, città in cui 
ti sei diplomato. Dopo i tuoi studi erano questi i 
tuoi sogni?
«Volevo fare il medico, poi crescendo mi sono reso 
conto che bisognava studiare troppo e non faceva per 
me. Sono passato così a fare legge e mi sono appassio-
nato alla scrittura, alla lettura e alla curiosità di sem-
pre nuove scoperte. Mia madre ebbe così una sorta di 
intuito: ‘Guarda che a fare l’avvocato non sei adatto, 
devi fare qualcosa che ti porti a scrivere e curiosare’. 
Poi mi iscrisse senza dirmelo a un master in giorna-
lismo a Milano; si presentò una sera e disse ‘Vediamo 
se ti piace’. Mi innamorai così di questo mestiere. Oggi 
forse mi potrei anche vedere come avvocato visto che, 
come il giornalista, deve saper parlare e argomentare; 
sicuramente non mi vedrei come dottore (ride, ndr)».

Firenze è stata un trampolino di lancio per il tuo successo. Cosa ti ricordi degli inizi?
«Il primo obbiettivo è stato prendere il tesserino di giornalista pubblicista scrivendo per 
CalcioPiù, giornale sportivo. Accettai successivamente l’offerta di uno stage universi-
tario a Italia 7 e mi assunsero. Qui ho imparato veramente questo lavoro. Essendo una 
redazione locale, infatti, devi accettare di fare qualsiasi cosa ti venga chiesta... dalle fo-
tocopie a portare un caffè ‘a chi conta’, fino a presentare un Tg e montare pezzi audio e 
video. Quello che può essere una vera palestra per me lo è stato fino in fondo; un’espe-
rienza importantissima».

Nella tua carriera giornalistica ti sei dedicato a fare tutto… ma ti sei mai detto “Que-
sto mi manca”?
«Se intendi qualcosa che mi manca e che vorrei tornare a fare, attualmente è la condu-
zione di un telegiornale. Se invece ti riferisci a qualcosa che non ho mai fatto mi piace-
rebbe "seguire un giorno" un importante evento mediatico in loco, come i mondiali di 
calcio o un G8».

Hai seguito per molti anni il calcio, poi sei passato alla cronaca per poi tornare allo 
sport.
Perché? Cosa ti interessa di più?
«Dopo gli anni a Italia 7, in cui ho sperimentato entrambi i settori, i mesi passati nella Tv 
nazionale albanese ‘Agon Channel’ mi hanno permesso di appassionarmi alla cronaca, 
tanto da decidere di mettere da parte per un periodo lo sport. Purtroppo però la mia 
successiva esperienza a Mediaset non è stata delle più fortunate e quindi ho subito ac-
cettato la chiamata di Sky Sport come telecronista. Nonostante ancora sogni qualcosa 

A voi di Edera dico ‘mai 
mollare’ perché, prima o 

poi, se qualcuno ha qualità 
in qualche modo arriva il 

momento giusto!

di Martina Stratini
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Noi di Edera potremmo definirci “Cartacei 
3.0”. Se da una parte il nostro obbiettivo 
è la rivincita della carta sull’informazione 
online dall’altra parte questo non toglie il 

saper sfruttare intelligentemente tutti gli strumenti 
che ci vengono messi a disposizione al fine di por-
tare avanti il nostro sogno. È così che fra due click e 
qualche messaggio scambiati sulla piattaforma Lin-
kedIn, il telecronista di Sky Sport Tommaso Mattei 
ha deciso di concedermi un caffè e un intervista alla 
gelateria Badiani in una, ancora non troppo fredda, 
mattina di dicembre.

La tua è stata una vera e propria scalata verso il 
successo perché sei partito a Firenze, città in cui 
ti sei diplomato. Dopo i tuoi studi erano questi i 
tuoi sogni?
«Volevo fare il medico, poi crescendo mi sono reso 
conto che bisognava studiare troppo e non faceva per 
me. Sono passato così a fare legge e mi sono appassio-
nato alla scrittura, alla lettura e alla curiosità di sem-
pre nuove scoperte. Mia madre ebbe così una sorta di 
intuito: ‘Guarda che a fare l’avvocato non sei adatto, 
devi fare qualcosa che ti porti a scrivere e curiosare’. 
Poi mi iscrisse senza dirmelo a un master in giorna-
lismo a Milano; si presentò una sera e disse ‘Vediamo 
se ti piace’. Mi innamorai così di questo mestiere. Oggi 
forse mi potrei anche vedere come avvocato visto che, 
come il giornalista, deve saper parlare e argomentare; 
sicuramente non mi vedrei come dottore (ride, ndr)».

Firenze è stata un trampolino di lancio per il tuo successo. Cosa ti ricordi degli inizi?
«Il primo obbiettivo è stato prendere il tesserino di giornalista pubblicista scrivendo per 
CalcioPiù, giornale sportivo. Accettai successivamente l’offerta di uno stage universi-
tario a Italia 7 e mi assunsero. Qui ho imparato veramente questo lavoro. Essendo una 
redazione locale, infatti, devi accettare di fare qualsiasi cosa ti venga chiesta... dalle fo-
tocopie a portare un caffè ‘a chi conta’, fino a presentare un Tg e montare pezzi audio e 
video. Quello che può essere una vera palestra per me lo è stato fino in fondo; un’espe-
rienza importantissima».

Nella tua carriera giornalistica ti sei dedicato a fare tutto… ma ti sei mai detto “Que-
sto mi manca”?
«Se intendi qualcosa che mi manca e che vorrei tornare a fare, attualmente è la condu-
zione di un telegiornale. Se invece ti riferisci a qualcosa che non ho mai fatto mi piace-
rebbe "seguire un giorno" un importante evento mediatico in loco, come i mondiali di 
calcio o un G8».

Hai seguito per molti anni il calcio, poi sei passato alla cronaca per poi tornare allo 
sport.
Perché? Cosa ti interessa di più?
«Dopo gli anni a Italia 7, in cui ho sperimentato entrambi i settori, i mesi passati nella Tv 
nazionale albanese ‘Agon Channel’ mi hanno permesso di appassionarmi alla cronaca, 
tanto da decidere di mettere da parte per un periodo lo sport. Purtroppo però la mia 
successiva esperienza a Mediaset non è stata delle più fortunate e quindi ho subito ac-
cettato la chiamata di Sky Sport come telecronista. Nonostante ancora sogni qualcosa 

in grande a livello di giornalismo di cro-
naca, oggi come oggi ti dico che il calcio 
non lo mollo. No, non lo mollo».

Dove nasce questa passione per lo 
sport?
«Sicuramente in parte grazie ai miei ge-
nitori: mia madre era una grande spor-
tiva e mio padre un malato di calcio. Sono 
poi altri tre i personaggi ai quali devo 
tutto: Alberto Tomba per la sua catti-
veria e voglia di vincere, Batistuta idolo 
del calcio fiorentino dei miei anni e Ayr-
ton Senna».

Quali sono gli ingredienti per diven-
tare un giornalista? E cosa diresti a 
chi come noi di Edera si vuole buttare 
in questo mondo?
«Innanzitutto la curiosità, utile per ri-
uscire a scovare quella cosa o detta-
glio che può dare la marcia in più al tuo 
pezzo. Secondo ingrediente fondamen-
tale è la conoscenza perfetta della lingua 
italiana. Infine tanta fortuna correlata a 

tanta faccia tosta perché soprattutto chi 
lavora in radio e televisione deve sapersi 
porre e proporre. Per rispondere alla tua 
seconda domanda direi che, anche se mi 
verrebbe da dirvi ‘cambiate mestiere’, 
credo che chi ha voglia e qualità debba 
seguire i suoi sogni. Ad esempio il vo-
stro progetto, benché difficile, è qual-
cosa da cui potrebbero nascere grandi 
opportunità quindi vi dico ‘mai mollare’ 
perché, prima o poi, se qualcuno ha qua-
lità in qualche modo arriva».

Nel 21esimo secolo che importanza ha 
questo lavoro?
«Ha un’importanza basilare; quella di in-
formare le persone nel modo più preciso 
e veritiero possibile attraverso tutti gli 
strumenti che ci vengono dati. Cercando 
anche di sfatare l’enorme quantità di ‘bu-
fale’ che girano nel web. Twitter e Fa-
cebook, ad esempio, sono strumenti che 
un giornalista deve sapere usare perché 
gli permettono di andare incontro a un 
numero ancora più elevato di persone. 

Nel 21esimo secolo quindi è fondamen-
tale essere il più possibile un ‘Giornalista 
3.0’ e capace di raccontare la notizia in 
più modi. Il vecchio giornalista che ar-
riva con il taccuino, torna a scrivere a 
casa e il pezzo è pronto dopo diverse ore 
sta, infatti, morendo se non è già morto».

Dal 2006, anno in cui hai iniziato, hai 
notato cambiamenti nel mondo del 
giornalismo? 
«Sicuramente c’è stato un enorme svi-
luppo tecnologico che ha imposto a 
livello di professione una maggiore ra-
pidità cercando di battere nei tempi l’u-
scita della notizia in Internet».

Se dovessi scegliere un motto che ri-
assume la tua vita cosa sceglieresti?
«Sceglierei ‘vivo di sogni’ perché pur-
troppo o per fortuna i miei non li ho an-
cora realizzati tutti ma spero, attraverso 
il mio lavoro, di poter raccontare quelli 
altrui e allo stesso tempo realizzare i 
miei».  E

"I miei idoli? Alberto Tomba per la sua cattiveria e voglia di vincere, 
Batistuta idolo del calcio fiorentino dei miei anni e Ayrton Senna"
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#eioscrivo

Ti piace scrivere?
Fallo con Edera!
Hai voglia di scrivere un 
articolo? 
Ti vuoi mettere alla prova con 
una vera e propria rivista? 
Edera ti dà questa possibilità! 
Invia il tuo articolo alla mail 
edera.archivio@gmail.com 
e aiutaci a portare avanti il 
nostro ambizioso progetto. 

Non è finita qui! 
Hai scritto un libro? 
Contattaci, abbiamo 
da poco introdotto la 
nostra nuova rubrica 
Edera Libri, che consiste 
in presentazioni e 
discussioni di opere di 
scrittori alle prime armi. 
Non esitate a mettervi in 
gioco, Edera vi aspetta!

Mail: edera.archivio@gmail.com / Facebook: @ederarivista

www.ederarivista.it
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Edera
la cultura cresce ovunque
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