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Mensile di cronaca, arte e cultura

A tenere banco, nelle ultime set-
timane, è stato lo scandalo sul 
presunto abuso, da parte di Cam-
bridge Analytica, dei dati pub-
blicati su Facebook. In pratica le 
informazioni inserite da tutti noi, 
o almeno da quei cittadini che, ol-
tre a essere iscritti al noto social 
network, hanno utilizzato alcune 
specifiche App. La questione avrà 
un suo iter giudiziario, con tanto 
di class action promosse in vari 
Paesi per il risarcimento dei danni. 
E Facebook, da parte sua, ha fatto 
ammenda, promettendo di cor-
rere ai ripari. 
Ma intanto questa vicenda riapre 
una riflessione sulla privacy nel 
terzo millennio. Su una società 
che, da un lato, arriva all’assurdo 
di vietare la foto di classe (è suc-
cesso in Mugello) per proteggere 
i minori, o a far firmare moduli 
e liberatorie per qualsiasi scioc-
chezza, ma dall’altro sparge dati 
sensibili al vento. Basta andare su 
Google, oppure dritti su un so-
cial, per trovare foto, indirizzi, 
numeri telefonici, ma anche gu-
sti e abitudini, nomi di parenti e 
amici, per non parlare delle imma-
gini dei figli, a volte pubblicate a 
partire dalla prima ecografia, o in 
momenti intimi come il bagnetto. 
Non so se vi ricordare la leggenda 
di re Mida. E soprattutto del suo 
servo che, scoperte le enormi 
orecchie d’asino del padrone, fu 
minacciato di morte se ne avesse 
fatto parola con qualcuno. Ma lui, 
non riuscendo proprio a resistere, 
scavò una buca e urlò dentro il se-
greto del suo re. Racconta sempre 
la storia che lì crebbe un canneto 
e che le canne, sibilando al vento, 
sussurrarono a tutti la vergogna 
di Mida. Così il servo perse la vita 
e il sovrano della Frigia la repu-
tazione. Per farla breve, anche i 
greci avevano problemi di privacy. 
Ma avevano trovato la soluzione. 
Altro che burocrazia, liberatorie 
e divieti. Se qualcosa non deve di-
ventare pubblico, l’unica soluzione 
è tenerlo per sé.

Lisa Ciardi
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POESIA

Metaforicamente sto bene
e in tutto l’insieme
tra viali ingialliti

color maionese
Tu premi sul mio cuore

come un vasetto di concetti
continua ad uscire odio

ripiegato su diversi
E se tutto avesse senso
forse io mi sono perso

sfinito al suolo come un dito
di verità ma in compenso

penso al tuo estro
in un bistrot fuori tempo

bevo in un bicchiere venato
in cui mi rivedo nudo
e improvvisato dentro

Disegno di Sofia Pranzini
Poesia di Edoardo Ghio

Da movimento per L'emancipazione della Poesia
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Palazzo Strozzi, a Firenze, in linea con l’apertura al contemporaneo che l’ha visto ospitare Ai Weiwei, Bill Viola e lo vedrà a 
settembre teatro delle performance di Marina Abramovich, propone fino al 22 luglio “Nascita di una nazione. Tra Guttuso, 
Fontana e Schifano” a cura di Luca Massimo Barbero. È una mostra che ripercorre il fermento artistico italiano dal secondo 

dopoguerra alle rivoluzioni del Sessantotto, ponendo l’accento su una chiave di lettura dell’arte che non risulta svincolata dalla 
società, ma generata proprio in seno a questa. “Nascita di una nazione” è da intendere sia in senso sociologico - sono gli anni della 
ricerca di identità dopo la devastazione della guerra, dell’ottimismo nella crescita economica - sia in senso artistico, con il fiorire 
di sperimentazioni che traggono la propria linfa vitale dal sostrato culturale e sociale, che si fanno specchio di questo, reagendo 
e intrecciandosi alla storia. Dal Realismo propagandistico di Renato Guttuso, all’ironia dissacrante di Enrico Baj e dei décollage 
di Mimmo Rotella, fino ad arrivare alla violenza gestuale degli Informali, le prime sale mostrano come gli artisti risposero in ma-
niera diversa e personale alla guerra. Il percorso prosegue con una sala dedicata all’uso innovativo della materia in cui il visitatore 
può vedere i celebri “sacchi” di Alberto Burri e le lacerazioni di Lucio Fontana, il totem contemporaneo di Mirko (“Geremia”, 1957) 
fatto di cemento – il materiale delle grandi costruzioni industriali e della speculazione edilizia tipica negli anni del dopoguerra 
- usato qui per evocare una ritualità antica e primordiale. Dopo questo bagno di oscurità e implicazioni concrete, il visitatore si 
immergerà nel bianco abbacinante della sala successiva che, al contrario, è rarefatta e dedicata alle sperimentazioni sul mono-
cromo e sullo Spazialismo. La tela, da superficie bidimensionale, diventa terreno di ricerca spaziale tridimensionale, come nelle 
opere di Enrico Castellani, costellate di estroflessioni e introflessioni. Qui si può ammirare un “Concetto spaziale” di Fontana, la 
serie degli “Achrome” di Piero Manzoni (nonché la controversa “Merda d’artista”) che ricordano nebulose spaziali di polistirolo, 
una via lattea fatta di sassolini, e in alto la superficie lunare di gommapiuma di Giulio Turcato, a dimostrazione dell’interesse per 
le nuove scoperte scientifiche, per l’universo che in quegli anni stimolava molti artisti a dialogare con la scienza. L’allestimento 
prosegue con una sala dedicata ad artisti come Jannis Kounellis, Michelangelo Pistoletto, Pino Pascali che animarono la scena 
romana degli anni ’60 ruotando attorno alla galleria L’Attico di Fabio Sergentini, centro pulsante delle novità in campo artistico. 
Fu proprio in questa galleria che Kounellis passò alla storia riempiendola con 12 cavalli vivi e reinventando così lo spazio espo-
sitivo: non più anonimo contenitore di arte intoccabile, ma luogo vitale, esperienziale. Non manca, ovviamente, una panoramica 
sulla scena Pop italiana con opere di Mario Ceroli, Giosetta Fioroni, Tano Festa. A differenza del suo corrispettivo americano 
esemplificato dall’arte meccanica e impersonale di Warhol, la Pop Art Italiana non abbandona mai il gusto per la manualità e per 
l’uso del pennello, non sarà mai totalmente impersonale e artificiale. Inoltre se Andy Warhol si fa specchio neutrale della società 
di massa, sospendendo il giudizio, la Pop italiana, pur usando lo stesso linguaggio, contiene una critica velata.  In “Uomini grigi” 
di Renato Mambor il linguaggio è quello convenzionale della segnaletica stradale che diventa però pretesto per creare uomini 
senza volto né caratteristiche individuali, manifesto della spersona-
lizzazione della società massificata. L’allestimento non tralascia di 
dedicare una sala all’Arte Povera (con opere di Mario Merz, Luciano 
Fabro, Alighiero Boetti) un movimento che da Torino si espanse in 
tutta Italia grazie all’appoggio dell’allora giovanissimo critico Ger-
manio Celant. E ancora sono presenti artisti come Mario Schifano, 
Franco Angeli e Giulio Paolini le cui opere si fanno ricettacoli della 
contestazione politica sessantottina che, dalle piazze e dai cortei, 
entra nel museo. Paradigmatico per trasmettere il sentire di un’e-
poca storica intrisa di lotta, voglia di cambiamento, ideali comuni 
e condivisi è il “NO” scritto a caratteri cubitali di Schifano, e l’am-
biente “Eco” di Alberto Biasi (esponente del Gruppo N, un collettivo 
di artisti interessati alle sperimentazioni ottico cinetiche e all’in-
dagine sulla percezione spaziale alimentata dalle nuove tecnologie) 
composto da pannelli fotosensibili irradiati dalla luce di Wood che 
catturano l’ombra di chi vi si accosta. È un’istallazione attivata dalla 
partecipazione, che ci parla del concetto di traccia, di impronta, di un 
passato-presente-futuro che si condensa nel secondo in cui il corpo 
virtuale del visitatore rimane impresso nel pannello anche se il corpo 
fisico è già altrove. La mostra riassume esaustivamente venti anni di 
storia italiana mostrando come sia stato fertile e vitale quel periodo 
attraversato da luci e ombre, voglia di cambiamento e distruzione. 
Mostra come tutto fosse fonte di ispirazione per quei giovani artisti: 
dalle scoperte scientifiche, alle nuove tecnologie, alla politica, all’e-
conomia, alla materia, tutto entrava in sinergia, creando quell’irri-
verente liberazione artistica che non conosceva limiti né divieti. E

Nascita di una nazione
L’arte italiana dal Dopoguerra al Sessantotto a Palazzo Strozzi

di Chiara Lotti
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Oltre che cercare di dimostrare l’attualità dei valori del te-
atro, far capire la popolarità, nel senso più ampio possibile 
del termine, di un autore come Anton Cechov. Questi gli 
obiettivi principali di Vinicio Marchioni che, vestitosi dei 
panni di regista, ha contribuito, assieme a Letizia Russo, 
all’adattamento del testo di “Zio Vanja” (nel quale ha pe-
raltro ricoperto il ruolo di protagonista) per poi dare vita 
a un tour nei teatri italiani iniziato a Narni in data 24 gen-
naio e conclusosi a Pontedera l’11 marzo. Tuttavia, è stata 
scelta proprio Firenze, con il suo Teatro della Pergola, per 
la prima nazionale (andata in scena il 26 gennaio), prece-
duta da una conferenza stampa tenutasi in giornata alla 
quale ha presenziato l’intero cast che, in aggiunta al già 
citato Marchioni, comprendeva anche Francesco Mon-
tanari, Lorenzo Gioielli, Milena Mancini, Alessandra Co-
stanzo, Nina Torresi, Andrea Caimmi e Nina Raia. Essendo 
un grande fan specialmente di Vinicio e Francesco (che 
ho apprezzato soprattutto per le loro interpretazioni del 
Freddo e del Libanese nella serie Tv “Romanzo Criminale”), 
ho colto la palla al balzo anche per la stesura di quest’ar-
ticolo, che ho diviso in due blocchi: nel primo è riportato 
quanto trapelato dalla conferenza precedentemente men-
zionata, nel secondo, invece, un’intervista che il regista 
mi ha gentilmente concesso al termine della rappresen-
tazione serale di sabato 27 gennaio.
Il primo a prendere la parola è stato, ovviamente, Vini-
cio, dichiaratosi orgoglioso di poter mostrare al pubblico 
il proprio riadattamento dall’originale dramma cecho-
viano: dopo aver profuso molti sforzi nello studio metico-
loso di un autore nei confronti del quale prova un enorme 
amore e timore reverenziale, Marchioni si è sentito chia-
mato in causa per quanto concerne la sua lettura di “Zio 
Vanja” dal momento che gli sembrava parlasse in qual-
che modo di lui e dell’Italia contemporanea. Pertanto, è 
stato deciso - senza però, nota molto importante, tra-
dire mai l’originale - di presentare una versione alterna-
tiva dell’opera rispetto a quella del drammaturgo russo 
partendo da questa domanda: come sarebbe se i prota-
gonisti avessero ereditato un vecchio teatro (di cui Vanja 
è amministratore) in una provincia colpita dal terremoto, 
catastrofe che comporta la perdita delle storie delle fa-
miglie? Da qui l’idea di raccontare uno dei volti del nostro 
Paese cercando di ricreare al contempo tutti e quattro 
i tipi di rappresentazione teatrale in un unico lavoro nel 
quale le situazioni e le età degli attori in questione fos-
sero sovrapposte a quelle dei caratteri cechoviani. In tutto 
questo, la costante volontà di riappropriarsi delle vecchie 
tradizioni (che perdurano in uno stato di attualità) ten-
tando anche la corretta documentazione del processo 
creativo, non la creazione di un prodotto, che ha por-
tato a uno spettacolo nel quale si intrecciano tematiche 
che riguardano la famiglia, l’arte, l’amore, l’ambizione e 
il fallimento. Proprio questi argomenti hanno costituito 
il punto di partenza per un razionale ammodernamento 

che “non va fatto, nemmeno con testi in prosa, soltanto 
per compiacere il pubblico e facendo a brandelli l’origi-
nale” a detta di Vinicio che, come regista, ha cercato di 
attingere qualcosa di buono da ognuno dei grandi regi-
sti con cui ha avuto modo di lavorare. 
Dopodiché, c’è stato spazio affinché dicessero la loro anche 
gli altri attori, dei quali riportiamo in seguito i pensieri:
Francesco Montanari: «Auguro grande successo a questo 
spettacolo poiché si pone come un inno all’amore e alla 
vita che ha travolto tutti noi impegnati in questo lavoro - 
me in primis, pagato per conoscermi - e volenterosi di far 
coincidere l’esigenza civile ed etica con quella artistica».
Lorenzo Gioielli: «Siamo di fronte a un tipo di scrittura 
e/o di lettura che, anche se fatta tra duecento anni, rap-
presenterebbe a ogni modo soltanto una nuova declina-
zione rispetto al testo cechoviano. L’adattamento messo 
in atto non è attualizzazione cieca: in ogni caso si è ri-
masti alle fondamenta del teatro».
Nina Torresi: «Apprezzo molto l’amore per noi attori da 
parte del regista, per il quale è molto importante ciò che si 
trova sotto ogni parola. Il mio personaggio, ovvero Sonja? 
Prova a tenere unita la famiglia sperando in un futuro 
migliore».
Milena Mancini (nella vita moglie di Vinicio, coinvolta an-
che nella realizzazione dei costumi): «Sono quattro anni 
che Vinicio dorme con Cechov sul comodino e me dall’altra 
parte; è un bravissimo regista perché crea una griglia che 
fa sentire emotivamente liberi gli attori, ognuno dei quali 
presenta una diversa sfumatura. Riguardo ai costumi tutti 
hanno un colore che li contraddistingue e, tranne Sonja, 
qualcosa di rosso a simboleggiare la passione».
Alessandra Costanzo: «È molto commovente lavorare sul 
passato e sulla memoria, di cui siamo figli: che questo sia 
da esempio specialmente per i più giovani che vedranno 
lo spettacolo, così potranno confrontarsi con la medesima 
memoria e con il fallimento, da cui nessuno è esente. Vi-
nicio? Ti mette nella giusta condizione d’animo per farti 
essere sorgivo».
Andrea Caimmi: «L’onestà, nella sua forma intellettuale 
e profonda, è il punto d’incontro fra il regista e gli attori, 
così come quello fra noi e il pubblico: del resto è proprio 
l’onestà che, nell’osservazione della vita, caratterizza Ce-
chov stesso. Noi non siamo qui per dimostrare qualcosa, 
ma per offrire».
«È come se le musiche fossero nate spontaneamente - ha 
concluso Pino Marino, responsabile della loro scrittura 
- semplicemente osservando i personaggi, ai quali si ag-
giunge senz’altro la melodia».

ZIO VANJA
Riavvicinare il pubblico alla storia
e ai valori del teatro
di Riccardo Palchetti
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FACCIA A FACCIA CON IL REGISTA
INTERVISTA A VINICIO MARCHIONI

Al termine della conferenza ho avuto modo di scambiare 
due parole con Vinicio, con il quale ci siamo dati appun-
tamento per la sera del 27 all’uscita dei camerini dopo lo 
spettacolo. Performance eccezionale e coinvolgente la 
sua, al pari di quella di tutti gli altri componenti del cast, 
che si è inserita in un’opera che oserei definire, prendendo 
spunto anche da quanto trattato nei miei studi scolastici, 
paradigmatica e catartica: paradigmatica perché, come 
il mito per le antiche tragedie greche, credo che funga 
da esempio su come si estendono le passioni e i problemi 
umani, catartica invece dal momento che può permettere 
al pubblico un’immedesimazione nelle vicende e nelle te-
matiche per eliminare le tensioni interne proprio secondo 
l’accezione più etimologica del termine.
Veniamo dunque a quanto mi ha raccontato Vinicio:

Vinicio, partiamo dal principio: come e quando ti è ve-
nuta quest’idea?
«È nata molto tempo fa, più o meno quattro anni, quando 
ho iniziato a studiare e ad appassionarmi a questo gran-
dissimo autore; pian piano, leggendolo ed analizzandolo 
bene, mi è entrato dentro ed ha fatto sì che potesse ve-
nir fuori anche questo progetto».

Quali sono gli scopi, sia per gli attori che per il pubblico, 
che ti sei prefissato?
«Senza dubbio uno è stato quello, tramite l’adattamento 
in questione, di cercare di rendere Cechov più popolare 
possibile per tutti quanti, per un pubblico dai 18 ai no-
vant’anni; un altro, che riguarda più da vicino noi attori, 
è stato trovare più lati possibile dell’autore (e ce ne sono 
molti) pertinenti con la commedia».

La terza domanda è in un qualche modo legata a quest’ul-
tima che ti ho fatto: assistendo alla conferenza di ieri 
e, successivamente, anche alla rappresentazione, mi è 
parso di captare degli intenti didascalici; eventualmente, 
di che cosa si tratta nello specifico?
«Sinceramente non credo che il teatro debba dare qual-
che insegnamento e, nel caso di Cechov, penso molto più 
semplicemente che abbia voluto mettere in scena i propri 
personaggi per come erano e non per come avrebbero do-
vuto essere. Per questo, seguendo un altro degli obiettivi 
che mi sono posto, abbiamo cercato di ricreare uno spet-
tacolo che facesse da specchio per il pubblico astante».

Questa, invece, è un po’ più letteraria: autori come Tasso 
e Lucrezio parlavano della poesia paragonandola al miele 
con cui si cospargono gli orli della tazza che contiene la 
medicina amara che il bambino deve bere per rimettersi 
in sesto; se ipotizziamo che la medicina possa rappre-
sentare la lezione che il tuo lavoro vuole dare al pubblico, 
potrebbe il miele essere collegato ai tratti presenti che 
riconducono alla commedia?
«Trovo meraviglioso questo parallelismo che, peraltro, 
ritengo sia già ampiamente presente nella scrittura ce-
choviana, dove si intrecciano più generi teatrali: se non 
ci fosse anche qualche pagina più leggera i temi messi in 
scena diverrebbero insostenibili. Diciamo che l’autore in-
serisce anche ingressi di alcuni personaggi paragonabili 
a quelli che fanno i clown nel circo».

Per concludere, forse trasportato dalla 
mia grande passione per la serie “Ro-
manzo Criminale” mi è sembrato di aver 
visto, così a pelle, qualche tratto del per-
sonaggio di Vanja da te interpretato che 
lo accomunasse un po’ al Freddo; hai mai 
pensato a una cosa del genere?
«No, Zio Vanja è l’incarnazione dell’invi-
dia, del fallimento, della mancanza di una 
presa di posizione, dell’inedia più completa 
che caratterizza un uomo che ha abbando-
nato qualsiasi tipo di iniziativa verso la vita 
e che sbaglia tutto ciò che fa». E



Postini Point

La rinascita delle edicole fiorentine

S
uonerà quasi demodé e a tratti scontato, ma internet 
ha cambiato il mondo. È lampante, lo sanno tutti.  Ha 
cambiato il modo di lavorare, di collaborare, di vivere 
in società. Poi, venendo a noi e senza sfociare nei più 
classici luoghi comuni, ha cambiato il mondo dell’e-

ditoria. Con gli e-Book il fatturato annuo sulla vendita di libri e 
giornali in Europa è aumentato del 21% dal 2015. Poi sono arri-
vate le testate giornalistiche online e tutto il mondo ha stretto 
l’occhio ai vari smartphone, tablet e computer. Vero è che la 
leggerezza del tema non acquista la centralità mediatica che 
forse gli spetta. Girando per le strade di città fioccano edicole 
con le bande tirate giù e con un cartello “vendesi per cessata 
attività”, gli unici giornali che si possono trovare sono quelli ab-
bandonati sui tavoli dei bar, dove si preferisce leggere cosa suc-
cede nella seconda divisione calcistica (italiana, cinese o uzbeka 
che sia) perché è più facile, più scorrevole di un articolo poli-
tico o attuale. Il terzo giornale più letto in Italia è La Gazzetta 
dello Sport, dopo il Corriere della Sera e La Repubblica. E non 
credete che non sia così: le edicole stanno chiudendo, anche 
in zona del centro storico dove fino a una decina di anni fa era 
considerato un lusso essere proprietari di un locale editoriale. 
Da qualche anno il servizio postale è completamente cambiato. 
Con l’entrata in scena di internet e delle spedizioni via Web i gior-
nali hanno confermato le proprie potenze online, aumentando 
a dismisura l’invenduto, le spedizioni su siti d’abbigliamento, 
di libri o di qualsiasi altro articolo sono cresciute a dismisura. 
Così aumentano le poste private, le agenzie di spedizioni che 
non hanno regole ferree come quelle dei giganti stile Poste Ita-
liane. Il mercato va verso la globalizzazione, mentre con l’av-
vento di nuovi imprenditori si va verso una nuova localizzazione. 
“Il settore postale è cambiato a dismisura e va in parallelo a 
quello delle edicole. Un po’ come quello cartaceo purtroppo. 
C’è sempre più necessita di piccoli pacchetti e di spedizioni in 
città e da qui stiamo cercando di reinventare il modo di fare 
consegne. Spostare qualsiasi cosa da A a B, da Firenze, in Italia 
e nel mondo.” Ci spiega Alessandro Prosperi, titolare di Postini 
Fiorentini, il servizio postale nato proprio a Firenze perché le 
strade non sono soltanto il posto in cui lavoriamo, ma soprat-
tutto il posto in cui viviamo. Per questo ci sta a cuore che la 
nostra efficienza sia  sempre unita al rispetto della città - si 
legge nel sito internet.

Ma concludendo il punto sulle edicole si può certamente af-
fermare che i tempi sono cambiati, che prende spazio la ri-
cerca della vendita facile e il tentativo di piacere a tutti così da 
aumentare il pubblico potenziale con la creazione di uno stile 
"leggi e getta" che presuppone notizie facili, banali, per tutti.
Quindi poi il pubblico si stufa, accende il computer o sblocca 
l’iPhone, accede al mondo disordinato di internet e dei social 
media e affoga all’interno delle notizie, vere o false che siano, 
contento di perdere minuti della sua vita con lo sguardo incol-
lato allo schermo luminoso.
Ma come in un finale di un classico film hollywoodiano, vi sto 
per dire che “c’è ancora una speranza!”
Dal 2018 Postini Fiorentini,  grazie alla collaborazione con la 
CNA e al Comune di Firenze ha stipulato un piano per dare 
una nuova linfa vitale alle edicole, trasformandole. Postini of-
fre come servizio la gestione postale del centro storico in bi-
cicletta o grazie a motori elettrici, cercando di avere un’alta 
qualità del lavoro con la cartoleria: un esempio di possibilità 

di Tommaso Nuti
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di unire velocità ed economicità, riuscendo così a 
rimanere a passo coi tempi. 
“Il concetto è quello che può ricordare Edera, il ri-
lancio delle edicole e del cartaceo” sostiene Ales-
sandro.
Il gigante di Poste Italiane con il passare tempo ha 
un po’ dismesso il postino di quartiere, che adesso 
non c’è più. Manca proprio il punto di riferimento, 
per via di contratti brevi e mutabili. Noi abbiamo 
messo il postino fisso per ogni quartiere fiorentino, 
cosicché possa essere conosciuto e riconosciuto 
dalle persone.” Ma non è solo questo. 
Da qualche tempo alcune edicole hanno installato 
un programma, “Sisal Pay”, permettendo all’edico-
lante di poter effettuare ricariche, giocare schedine 
e superenalotto, pagare bollettini e fare ricariche. 
Un modo per evolvere una ormai semplice e scon-
tata vendita di giornali. 

Nel corso degli anni sono lentamente spariti an-
che gli uffici postali per una gestione faticosa, per 
una mancanza di risorse delle varie aziende po-
stali e per assenza di fondi. Postini fiorentini ha 
cercato un modo per rimettere l’ufficio postale nel 
quartiere. La svolta non sta nell’aprire nuovi uffici, 
ma nell’aver preso accordi con edicole e cartolerie 
dove inizialmente il cliente può ritirare la giacenza. 
Si parla di una cinquantina circa di Postini Point, 
dove il servizio sarà attivo e in futuro integrato an-
che con l’inserimento del pony express. 
“Stiamo installando un’applicazione sul computer 
che renderà possibile spedire raccomandate, spedire 
pacchetti di corriere espresso, pagare bollettini e 
fare ricariche telefoniche” ci spiega Alessandro. “Se 
guardi bene, c’è già - parzialmente - questo servizio 
tramite Sisal Pay, ma con noi viene integrato con 
tutti i servizi postali.”. Le prime aperture saranno 
proprio a maggio, con una quindicina di “Point”. E  
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Lenostrepaure: 
una giovane band bresciana composta da Leonardo Cremo-
nesi (voce/chitarra), Nicolò Ascione (basso), Francesco Massari 
(batteria), Michelangelo Lamberti (tastiera) e Simone Carriero 
(chitarra). 

Nel corso degli ultimi anni, la band ha suonato spesso a Fie-
sole, a Prato e a Firenze, ha partecipato all’edizione 2016 del 
Rock Contest, approdando alla semifinale del concorso, ed ha 
aperto i concerti di alcuni dei gruppi e degli artisti più noti 
sulla scena della musica indipendente italiana, tra i quali Le 
luci della centrale elettrica, Non voglio che Clara, Maria An-
tonietta, Nicolò Carnesi, Mary in June, Francesco Motta. La 
band, inoltre, fa parte del Cagliostro Collective: «un collettivo 
artistico basato sulla collaborazione reciproca tra artisti di va-
rie forme, tra cui musica, video e arti visive, e l'etica DIY». Per 
restare sempre aggiornati sulle attività della band, è possi-
bile seguire Lenostrepaure su Facebook, Instagram e Youtube. 

Lo scorso 21 gennaio, in occasione del concerto al NOF Club 
di Firenze, ho avuto l’occasione di incontrare Lenostrepaure: 
una giovane band bresciana composta da Leonardo Cremonesi 

(voce/chitarra), Nicolò Ascione (basso), Francesco Massari (bat-
teria), Michelangelo Lamberti (tastiera) e Simone Carriero (chi-
tarra), per conoscere il loro gruppo e, soprattutto, parlare del 
loro primo EP: La presa, uscito pochi mesi fa su varie piatta-
forme on-line (Spotify, YouTube e Bandcamp). 
La storia del gruppo: Mentre sorseggiano una birra, i mem-
bri del gruppo mi raccontano che, prima di essere una band, 
sono amici di vecchia data che da anni condividono la loro più 
grande passione: la musica, alla quale continuano a dedicare 
tutto il tempo e lo spazio possibile, nonostante i numerosi im-
pegni universitari e lavorativi. Dichiarano: «Partecipare a que-
sto progetto insieme ci ha avvicinato maggiormente. Viviamo 
ogni prova ed ogni concerto con lo stesso entusiasmo della 
prima volta. Spesso succede che dopo aver passato il pome-
riggio in sala prove, organizziamo cene, uscite e feste, stando 
ancora altro tempo insieme».
“La presa”: Grazie all'aiuto e alla pazienza di Francesco e Si-
mone, Lenostrepaure hanno autoprodotto il loro primo EP: La 
presa, che affettuosamente hanno definito «un piccolo arcipe-
lago di isole diverse tra loro» in cui i sei brani che lo compon-
gono (una breve introduzione strumentale e cinque canzoni), 
eterogenei da più punti di vista, sono rappresentati alla perfe-
zione da queste lingue di terra sparpagliate in mezzo al mare, 

Canzoni scritte sul cartone: 

Lenostrepaure
di Emma Casini
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al tempo stesso collegate ed isolate. Il loro genere musicale, in-
fatti, non è facile da spiegare. Michelangelo ammette: «Non ci 
piacciono molto le etichette: abbiamo gusti e influenze musicali 
molto diverse ma cerchiamo di limare le differenze maggiori 
per regalare un bel prodotto a noi e a chi ci ascolta». Descri-
vere come nascono e come si strutturano le canzoni dell’EP è 
altrettanto complesso: Francesco spiega che hanno deciso di 
creare una solida struttura musicale (curata principalmente 
da Nicolò, Michelangelo e Francesco), per mantenere una li-
nea vocale più libera, all’interno della quale, molto spesso, le 
parti parlate prevalgono su quelle cantate, in modo tale da 
permettere a Leonardo, più che di cantare, di declamare i te-
sti senza restrizioni. Nicolò afferma che «raramente sentirai 
Leo cantare un pezzo nello stesso modo. Infatti, per venire in-
contro alle sue esigenze di scrittura, molto densa e compatta, 
abbiamo ritenuto che questa fosse la strada più adatta a noi, 
in questo modo la musica e i testi danno vita ai nostri brani». 
Leonardo aggiunge: «Le parole in questo progetto sono molto 

importanti: cerco sempre il modo di raccontare quello che vivo 
e quello che provo in maniera molto diretta. Questi testi sono 
una sorta di album fotografico perché pieni di situazioni, im-
magini, e sensazioni che possono essere vissute da tutti noi. 
Credo che la cosa più bella della musica è il potersi immedesi-
marsi nelle parole di qualcun altro». Nell'EP, gli arrangiamenti 
musicali delle canzoni sono stati composti da tutti, mentre la 
maggior parte dei testi è opera di Leonardo ma non mancano 
le eccezioni:” La presa”, (da cui prende il nome l’EP), per esem-
pio, è stato scritto da tutti e cinque, poiché, come raccontano: 
«Volevamo creare un brano diverso da solito, che parlasse di 
noi e dei nostri ricordi». 
“Un domani migliore” : Anche se “La presa” è uscito soltanto 
da pochi mesi, Lenostrepaure stanno già lavorando alla ste-
sura di nuovi brani per il prossimo disco, con un genere più 
mirato: «Per arrivare ad una penisola più solida e coerente, che 
segua una linea temporale e logica dal primo pezzo all'ultimo, 
con una direzione sempre più post rock». E

"Credo che la cosa piu'ù bella della
musica sia il potersi immedesimare
nelle parole di qualcun altro"



In campo 
contro 
la paura
L'eterna storia del 
Calcio Storico
di Enrico Tongiani

Foto di Alessandra Tognarini



Un sussulto improvviso allo 
sbattere del cancello all’in-
gresso del “sabbione” prima 
dello schieramento in campo. 
Poi, un colpo della colubrina 
ed il pallaio che lancia la palla. 
Così inizia un’altra “battaglia”. 
Già a scriverlo o leggerlo viene 
qualche ripensamento. Ma non 
può essere così per chi ha de-
ciso di giocare al calcio storico 
fiorentino affrontando la paura. 
Un impulso vitale innato. Se hai 
paura, hai energia, sei sveglio, 
ti muovi. Gli inglesi dicono «Fi-
ght-or-flight», altrimenti non 
potremmo sopravvivere. Psi-
cologia docet. 



Ancora oggi giochiamo al calcio 
storico per celebrare il corag-
gio che i cittadini della neonata 
Repubblica Fiorentina dimostra-

rono il 17 febbraio 1530. In piazza Santa 
Croce ai piedi delle colline invase dalle 
truppe dell’Imperatore Carlo V, giocarono 
a calcio in scherno del nemico. Incuranti 
delle palle di cannone sulle loro teste. 
L’estate stessa i Medici ripresero il po-
tere. Ma lì, in piazza, la paura fu vinta. Da 
quell’anno si giocarono, ogni anno, partite 
celebrative del calcio fiorentino.
È “La partita dell’Assedio” la più impor-
tante che Firenze ricordi del calcio in co-
stume. Chiamato pure calcio in livrea per 
gli abiti colorati, con stemmi delle ca-
sate nobiliari di appartenenza, con cui i 
“calcianti” dovevano giocare. Per questa 
storia, dal 1930, anno della ripresa del 
gioco, a giugno si affrontano le squadre 
dei quattro quartieri: Azzurri di Santa 
Croce, Bianchi di Santo Spirito, Rossi di 
Santa Maria Novella e Verdi di San Gio-
vanni. In una magnifica piazza lottano per 
la gloria, la città, la propria gente. Per ve-
dere la propria bandiera esposta davanti 
al Palagio di Parte Guelfa. Ventisette uo-
mini per colore pronti per testa a testa e 
lotte serrate con l’obiettivo di fare “cac-
cia”. Un agonismo sfrenato che Filicaja, 
poeta del ’600 italiano descriveva così: 
«e di vero valor tante e sì altere / prove 
in finta battaglia indi mostrarse / che 
sembran finte al paragon le vere».
«Giocare a questo gioco non è da tutti - 
ha dichiarato orgoglioso il presidente del 

Cacio Storico, Michele Pierguidi –. Lo fa 
chi ha coraggio, ama il proprio colore e 
la città di Firenze. Negli ultimi anni c’e-
rano state molte denunce e condanne a 
carico di calcianti. In campo spesso vede-
vamo risse. Da quando mi sono insediato 
ho cercato di cambiare. Dal 2008, con l’a-
desione alla Federazione Italiana Giochi e 
Sport Popolari del Coni abbiamo appro-
vato più regole per la sicurezza e requi-
siti di partecipazione, senza togliere lo 
spirito di battaglia del match. Non esiste 
più l’accostamento calcianti uguale de-
linquenti. Sono persone positive. Oggi la 
rievocazione del calcio in costume è ri-
chiesta in tutto il mondo e i biglietti si 
esauriscono in otto minuti. Tanto è vero 
che la Fiorentina Calcio ha voluto forte-
mente che il calcio storico fosse parte 
della sua realtà realizzando le mute da 
trasferta».
Una storia tanto lunga quanto difficile. 
Interrotto, ripreso, criticato per la sua 
violenza. Addirittura alcune partite fu-
rono giocate all’estero o in altre città ita-
liane. Altre in luoghi alquanto impensabili. 
Due sull’Arno ghiacciato nel 1490 e 1605. 
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Ciononostante i fiorentini vanno fieri di 
questo gioco popolare, forse discendente 
lontano dell’“Harpastum” (strappare con 
forza) dei legionari romani. L’entusiasmo 
che accompagna le parate del Corteo della 
Repubblica Fiorentina e il tifo durante i 
tre incontri solo chi l’ha vissuto può rac-
contarlo. 
«Non esiste calcio storico se non c’è il 
corteo e viceversa - ha raccontato Filippo 
Giovannelli, direttore artistico del Cor-
teo della repubblica Fiorentina e del Cal-
cio Storico dal giugno 2015 –. Il corteo dal 
1930 vuole ricordare l’esercito della Re-
pubblica negli anni dell’assedio del 1530. 
Ventiquattro gruppi storici, che indos-
sano vestiti stupendi (quest’anno rinno-
vati), in cui sono presenti milizie cittadine 
e compagnie, poche, di mercenari. Inoltre 
rappresentiamo le compagini economi-
che del tempo, le arti e le magistrature. 
Le figure più importanti, come il coman-
dante dell’epoca Stefano Colonna, sono 
contrassegnate. La lunga parata che inizia 
da Santa Maria Novella e finisce a Santa 
Croce accompagna le squadre a ogni par-
tita. Durante l’anno – ha continuato Gio-
vannelli - il corteo è protagonista in oltre 
cento manifestazioni. Rappresentiamo Fi-
renze col gonfalone e lo facciamo volon-
tariamente per amore della nostra storia. 
L’obiettivo è far emergere le tradizioni po-
polari, non rimanendo chiusi a Firenze».
Non manca molto all’edizione 2018. La fi-
nale del 24 giugno, giorno del Patrono cit-
tadino San Giovanni, è un sogno per tutti 
i colori. Gli ultimi sorteggi della domenica 
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dell’esordio. La forza del gruppo è fonda-
mentale e la passione per questo gioco e 
per il quartiere è ciò che provo a trasmet-
tere ai calcianti».
Nell’altra importante sfida gli Azzurri 
fronteggeranno i Rossi. «Da quattro anni 
facciamo un percorso nuovo avendo rivo-
luzionato la squadra – ha sottolineato Mas-
simo Arcidiacono, presidente della squadra 
rossa –. Un ricambio generazionale signi-
ficativo unito ad alcuni elementi di espe-
rienza. Nel 2017 abbiamo sfiorato l’impresa, 
è obbligatorio riprovarci. E il fatto che gli 
Azzurri possano essere in difficoltà non è 
importante. Per noi conta solo il rosso. Il 
quartiere è vivo tutto l’anno – ha continuato 
Arcidiacono -. La sede diventa un luogo di 
aggregazione sociale dove svolgiamo molte 
discipline di combattimento e organizziamo 
cene o feste. All’Isolotto tanti giovani ini-
ziano ad allenarsi con noi. Gli stessi genitori 
sono felici. Imparare una disciplina stando 
a delle regole e svolgere attività sportiva 
allontanandosi dalle insidie della strada è 
importante».
Diversa la situazione azzurra. Un anno si-
curamente difficile sia per la necessità di un 
ricambio generazionale, sia per le vicende 
giudiziarie degli squalificati dalla prece-
dente edizione. Alessandro Dei, presidente 

di Pasqua dicono: Azzurri-Rossi il 9 giugno 
e Bianchi-Verdi il giorno seguente. 
I favoriti con tre vittorie consecutive e cin-
que finali in cinque anni sembrano i ragazzi 
di Santo Spirito. Per il loro presidente Marco 
Baldesi «il segreto è approcciare al torneo 
con grande umiltà. Consapevoli della nostra 
forza, dobbiamo migliorare a livello tattico, 
atletico e psicologico. La differenza la fa-
ranno gli episodi. Come ogni anno sarà una 
grande emozione. Un’onda che cresce per 
raggiungere l’apice nel momento in cui toc-
chi la sabbia. In quel momento sei in apnea. 
Catapultato in una trans agonistica che fa 
annebbiare qualsiasi dolore. I due momenti 
importanti del nostro colore che mi piace 
ricordare sono l’arrivo in piazza Tasso ac-
colti da centinaia di tifosi che tra i fumo-
geni ci accompagnano al campo e il suono 
dei tamburi che scandisce l’attesa carica 
di adrenalina». 
Avversari di turno dei Bianchi saranno i 
Verdi del presidente Roberto Torrini, che 
ha dichiarato: «Cercheremo per quanto 
difficile di vincere la prima partita. I ra-
gazzi hanno capito che l’anno scorso non 
avevano fatto ciò che gli era stato chiesto. 
Quest’anno partiamo dal rientro di qual-
che infortunato, degli squalificati e sapendo 
che molti ragazzi hanno già scontato il peso 

azzurro, è sicuro che «dovremmo superarci 
anche se al momento gli ostacoli sono tanti. 
L’anno scorso in campo si sono verificate 
situazioni poco chiare che hanno condi-
zionato la partita coi Bianchi. Purtroppo, 
a nostro avviso, la direzione della gara non 
è stata responsabile. Ciò non toglie che le 
aggressioni agli ufficiali di gara siano da 
punire. Quest’anno abbiamo allenato tanti 
giovani ma, forse, non è ancora arrivato il 
momento di schierarli. Il calcio storico – ha 
proseguito Dei – affonda le sue profonde 
radici nei quartieri. L’anno scorso abbiamo 
raggiunto più di 500 soci. La nostra organiz-
zazione “Cuore Azzurro” si occupa di gestire 
eventi, feste e raccolte fondi per le cause 
di Niccolò Ciatti e di Tommasino Bacciotti. 
Una responsabilità e una scommessa con-
tinua per tutti noi».
Tutto questo è il Calcio Storico Fiorentino. 
«C’è chi lo ama follemente, chi invece lo tol-
lera e chi lo odia – ha commentato il presi-
dente del gioco, Pierguidi –. Per chi lo ama 
alla follia, il calcio storico è un qualcosa da 
vivere quotidianamente. Per questo ci sarà 
per sempre. Perché fortunatamente la pas-
sione negli uomini non mancherà mai». 
Il calcio in costume non morirà. Ma, per 
vincere la paura, «Gridate con me, viva Fio-
renza!». E
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Diverse volte abbiamo trattato il delicato tema 
dell’immigrazione all’interno di Edera, propo-
nendo punti di vista diversi dai media tradi-

zionali, lasciando la parola a chi si occupa in prima 
persona di accoglienza e soprattutto a chi tale acco-
glienza la riceve. Ma in questo caso si parla di un’as-
sociazione che da circa 30 anni opera in territori 
sterminati da conflitti internazionali, offrendo un 
sostegno concreto ai popoli tramite attività e pro-
getti, che riescono ad andare oltre alla violenza bru-
tale e a dare speranza a chi è costretto a migrare a 
causa dei bombardamenti. Sto parlando di “Un ponte 
per…”, nata nel 1991 con lo scopo di promuovere ini-
ziative di solidarietà per la popolazione irachena col-
pita dalla guerra e successivamente ampliatasi in altri 
paesi del Medio Oriente e del Mediterraneo. UPP ri-
pudia la guerra come mezzo di risoluzione di con-
troversie e tramite i suoi progetti favorisce l’incontro 
tra culture, lingue e religioni diverse. In particolare 
le azioni principali riguardano i minori, le donne, le 
minoranze, spaziando dall’ambito sportivo a quello 
culturale. 
Ismael Dawood e Mohamed Ambrosini, uno fondatore 
dell’associazione, l’altro attivista dal 2015, ci hanno 
aiutato a capire nella sede di Pisa, come è nata e quali 
sono gli obiettivi di “Un ponte per…”

Come e perché è nata l’associazione?
«È nata nel ’91 in un momento di grave crisi in Iraq. 
Inizialmente consisteva in un ponte per Baghdad, a 
sostegno del popolo iracheno colpito dall’embargo 
statunitense. Successivamente i conflitti tra comunità 

internazionale e Paesi si sono evoluti e “Un ponte 
per…” ha cominciato a occuparsi più generalmente 
del Medio Oriente». 

In che modo organizzate il vostro lavoro?
«Un lato del nostro operato è improntato sull’emer-
genza: i conflitti generano sfollati e profughi, che cer-
chiamo di aiutare in particolare adesso in Siria e in 
Iraq. Il nord iracheno è diventato infatti un rifugio per 
molti sfollati, tra cui minoranze di diverse religioni 
ed etnie. L’altro lato riguarda invece attività concrete 
che sviluppiamo con la società civile: ci piace lavo-
rare su contesti complessi come il ruolo delle donne, 
dei giovani, e altre aree tematiche. In Iraq per esem-
pio abbiamo costituito l’Iraq Civil Society Solidarietà 
Iniziative (ICSSI), ora diventata una piattaforma sul 
web: all’interno si trovano i lavori svolti sul campo, 
coordinati da me e da Martina Pignatti, presidente 
di “Un ponte per…”». 

In cosa consiste la Iraq Civil Society Solidarietà Ini-
ziative? Con quali obiettivi e prerogative è stata co-
stituita?
«Nel 2009 ci siamo chiesti in che modo potevamo 
essere d’aiuto alla società irachena, vessata dal con-
flitto armato: da questa domanda, con l’aiuto di al-
tre associazioni, abbiamo deciso di fare qualcosa di 
concreto, che andasse oltre, si fa per dire, alla sem-
plice opposizione alla guerra. Ci siamo chiesti cosa 
significasse veramente dare solidarietà, e per rispon-
derci abbiamo invitato gruppi di società civile in Ita-
lia dall’Iraq e da tutta Europa; abbiamo organizzato a 

War sucks, peace rocks!
Alla scoperta dell’associazione  “Un ponte per…”

di Leonardo Torrini
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Velletri un workshop di tre giornate per capire insieme 
quali fossero le reali necessità e in che direzione svi-
lupparle. Da quel momento è nata la piattaforma che, 
in base alle necessità nelle diverse situazioni, mette in 
moto una serie di iniziative. In questi nove anni abbiamo 
capito che la priorità è far capire al mondo che anche in 
luoghi colpiti da conflitti esiste una società civile, poi-
ché questo spesso viene oscurato dai media tradizionali: 
c’è infatti un grande gap culturale, non tutti conoscono 
l’arabo e solo una parte delle informazioni arriva dall’I-
raq. Le notizie purtroppo non vanno oltre “una bomba 
a Baghdad: 10 morti”, e quindi è quanto mai opportuno 
garantire una corretta informazione. Sono stati inseriti 
sulla piattaforma articoli in inglese relativi alla situa-
zione e ai vari progetti svolti, realizzati in collabora-
zione con i civili iracheni».

Quali sono le iniziative più importanti che avete con-
dotto in passato?
«Un settore a cui abbiamo dedicato tanto tempo è quello 
dei sindacati. Durante l’occupazione statunitense in Iraq 
del 2003, il governatore a capo dell’operazione ha can-
cellato gran parte delle leggi presenti nel passato re-
gime di Saddham, ma alcune le ha lasciate, inclusa una 
che non permette ai lavoratori di avere un sindacato. La 
società civile ha espresso quindi la volontà di un nuovo 
codice per il lavoro, che consenta i diritti di sindacato e 
assemblea. Per anni abbiamo condotto questa lotta, an-
dando nei sindacati italiani per spiegare questa situa-
zione e organizzando diversi scambi di visite fra Iraq 
e Italia, riuscendo a condurre una battaglia condivisa. 
Un’altra area tematica molto importante riguarda l’am-
biente, in particolare la lotta per l’acqua. Tutti siamo a 
conoscenza dell’importanza del petrolio in Iraq, oggetto 
di gran parte dei conflitti, ma in pochi conoscono ciò che 
sta succedendo al fiume Tigri: la Turchia infatti, al nord 
dell’Iraq e dei fiumi Tigri ed Eufrate, sta costruendo una 
serie di dighe per cui questi due preziosi fiumi rischiano 
seriamente di morire. Così abbiamo lanciato la campa-
gna “Save the Tigris” per fermare l’operato incosciente 
della Turchia, che sfrutta la debolezza dei governi si-
riano e iracheno, entrambi impegnati in altri conflitti. 
La costruzione delle dighe è partita circa 20 anni fa e 
ora si contano circa 21 costruzioni giganti, e il rischio 
che l’acqua diventi oggetto di guerra tra popoli iracheno 
e siriano adesso comincia a farsi concreto». 

Quali sono gli obiettivi concreti dell’associazione?
«L’obiettivo principale è trovare dei modi alternativi alla 
violenza per risolvere i conflitti, collaborando con i po-
poli in difficoltà e creando un ponte con loro. Lavoriamo 
quotidianamente soprattutto in Medio Oriente e in Nord 
Africa per cercare concretamente la pace. È impensabile 
continuare a costruire muri, facendo finta di non sen-
tire chi chiede aiuto: è lavorando insieme che si trova 
un altro modo di gestire i conflitti, creando per esem-
pio centri operativi in Iraq e in Siria: il vero fallimento si 
ha nel momento in cui noi smettiamo di fare tutto que-
sto. Se pensiamo alla lotta per salvare il Tigri, non in-
centiviamo l’occupazione da parte di forze militari ma 
tramite il lavoro condiviso con la comunità locale spie-
ghiamo perché la diga può essere una minaccia e cosa 
si può fare per contrastare questo potenziale disastro. 
Anno dopo anno vediamo i frutti del nostro lavoro, come 
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la nascita e crescita del Social Forum iracheno».

In cosa consiste questo Social Forum?
«Il World Social Forum è nato nel 2004 come oppo-
sizione al Forum di Davos, in cui i maggiori espo-
nenti di multinazionali e banche si ritrovano per 
decidere il futuro dell’economia mondiale. Con-
siste in una serie di incontri tra giovani attivisti 
che vogliono presentare una diversa visione del 
mondo, il cui slogan è “Un altro mondo è possi-
bile!”. Si sono poi sviluppati tanti social forum ita-
liani ed europei, che hanno dimostrato un grande 
appoggio al popolo iracheno nel 2003 scendendo 
in piazza e manifestando contro l’occupazione sta-
tunitense. Ad oggi, l’unico social forum sempre at-
tivo e forte rimane quello iracheno, autogestito da 
giovani del posto, che organizza molti progetti tra 
i quali la maratona per Baghdad. Trattano temati-
che come il ruolo delle donne, il lavoro e l’acqua: il 
loro obiettivo è dare un’alternativa alla violenza, 
per questo lo slogan “War sucks, peace rocks!».

A proposito delle grandi manifestazioni avvenute 
in Italia nel 2003 a sostegno del popolo iracheno, 
se le paragoni alla situazione attuale del conflitto 
siriano, che differenze trovi nella reazione del 
popolo, in particolare dei giovani, etichettati da 
molti come menefreghisti e superficiali? 
«Dal punto di vista geopolitico oggi sono cam-
biate molte cose: la situazione è peggiorata per-
ché il conflitto armato si è allargato a molte più 
forze politiche, il cui unico mezzo per prevalere 
è la violenza. Per quanto riguarda come viviamo 
questa situazione noi oggi credo che la guerra al 
terrorismo, al centro di ogni campagna, abbia cre-
ato un sentimento di terrore nelle persone, che 
dimostrano più paura che volontà di fermare la 
guerra. Prima non si esitava a esprimere dissenso 
verso i conflitti, oggi qualcosa ci blocca e l’unica 
volontà è quella di chiudersi, come verso il feno-
meno migratorio».

Cosa pensi della società di oggi? Perché questa 
minore accettazione dei migranti?
«Sulla gestione degli immigrati in Italia abbiamo 
poca esperienza, ci sono altre associazioni che la-
vorano in questo settore. Il problema principale 
secondo noi riguarda la mancanza di un efficace 
sistema di accoglienza, che porta alcuni migranti 
a rifugiarsi nella criminalità organizzata pur di so-
pravvivere. Per capire come gestire il fenomeno noi 
siamo abituati a partire da quel paese, non nella 
logica di “aiutiamoli a casa loro” ma analizzando 
il contesto: se l’Italia vende le armi che bombar-
dano lo Yemen, non chiediamo agli yemeniti per-
ché vengono qua! Il ruolo dell’Italia deve cambiare, 
altrimenti non è possibile mutare il sistema di ac-
coglienza e integrazione».

Qual è la risposta dei donatori? In che modo si 
può collaborare con l’associazione?
«All’inizio era difficilissimo, c’erano pochi soldi e 
agivamo come volontari: solo grazie a qualche do-
nazione privata ci permettevamo delle operazioni 
più grandi. Ora è diverso, i frutti del nostro lavoro 

sono visibili: siamo stati convocati dall’Unione europea per scrivere 
insieme una strategia di pace per l’Iraq a Bruxelles. Vedere come ci 
siamo evoluti in questi anni è veramente gratificante. Si può donare 
in diversi modi: attraverso il 5x1000, tramite azioni di volontariato 
o donazioni economiche».

Quali sono i progetti futuri?
«Da un po’ abbiamo lanciato il “Basket Beats Borders”, un torneo 
femminile che si terrà a Roma a fine giugno e che coinvolgerà le ra-
gazze palestinesi, libanesi e siriane del Real Palestine Youth F.C. È la 
seconda edizione del progetto realizzato lo scorso maggio a Roma, 
e al centro c’è l’idea che lo sport possa essere veicolo di emancipa-
zione ed educazione a uno stile di vita sano e positivo, attraverso 
l’incontro tra persone con culture diverse. Per fare questo però è 
necessario l’aiuto delle persone, per permettere a queste ragazze 
di venire in Italia: abbiamo lanciato infatti una campagna di crow-
dfunding e con una piccola donazione è possibile contribuire a un 
progetto umanitario importante. Queste ragazze provengono dal 
campo profughi di Shatila, nella periferia di Beirut (Libano), che col 
passare degli anni ha visto incrementare il numero dei rifugiati, a 
causa soprattutto della guerra che sta colpendo la Siria. Il progetto 
consentirebbe alle ragazze palestinesi di viaggiare e conoscere gio-
vani italiane con in comune la passione per il basket. 
Per quanto riguarda l’ambito culturale/artistico ci sono poi altre 
iniziative, tra cui un laboratorio sui fumetti con Claudio Calìa, da 
cui poi è stato pubblicato il libro “Kurdistan. Dispacci dal fronte Ira-
cheno”. A breve si svolgeranno degli incontri per discutere del de-
licato tema delle donne irachene attraverso un web documentario, 
“Donne fuori dal buio”, che racconta la storia di quattro irachene 
e di come sia cambiato l'Iraq dopo 15 anni di guerre e conflitti». E

Ph Laura Sestini/Ishtar Immagini
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In sociologia il cosiddetto teorema di Thomas dice che “una 
situazione definita dagli attori come reale, diventa reale nelle 
sue conseguenze”. Parafrasandolo solo un po’ e magari cam-

biando “conseguenze” con “effetti” si potrebbe dire che tutto 
quello che intraprendiamo, tutto ciò che determiniamo, è dav-
vero reale solo se a sua volta produce dei cambiamenti, se ha 
degli effetti tangibili su noi stessi o sugli altri. Non so se l’Asso-
ciation Internationale des Etudiants en Sciences Economiques 
et Commerciales, per gli amici AIESEC, conoscesse o meno il 
teorema di Thomas, ma sicuramente di effetti sulle persone ne 
crea e non si tratta solo di un cambiamento personale, di una 
crescita individuale, ma di un aiuto concreto ad altri uomini, di 
paesi diversi del mondo e di tante culture differenti. 
«Stando attivamente all’interno di un’altra società per un tempo 
prolungato si è a stretto contatto con la cultura di quella so-
cietà. La si comprende, la si vive. Questo è il vero obiettivo». 
Comincia così il mio incontro con Zsofia Zombori, 23 anni, di 
Budapest ma trasferita in Italia per gli studi universitari, re-
sponsabile per le risorse umane di AIESEC. Comincia a rac-
contarmi l’associazione con un’energia unica, come se avesse 
talmente tante cose da raccontare da doverle per forza dire 
tutte insieme e infilarle in una frase sola. Andando avanti ho 
scoperto che in effetti, le cose da dire, erano tante. 
«AIESEC è nata dopo la seconda guerra mondiale, creata per 
distruggere i pregiudizi e gli stereotipi che l’hanno causata – 
spiega Zsofia –. Oggi siamo presenti in più di 120 paesi. Ci sono 
due modi per prenderne parte ovvero come membro o come 
volontario», se sei particolarmente attivo anche entrambe. 
«Ciò che proponiamo sono dalle sei alle otto settimane in un 
altro paese per fare volontariato – continua Zsofia – Il che vuol 
dire immergersi completamente in culture e pensieri molto di-
versi dal nostro». 
Quando viaggiamo lo facciamo principalmente per vedere mo-
numenti e musei, mangiare cibi nuovi ma spesso non si entra 

Il viaggio che determina 

di Lorenzo Chiaro

Intervista a Zsofia Zombori, responsabile per le risorse umane 
dell’associazione AIESEC

AIESEC è il più grande network globale 
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ternazionale e multiculturale aperto al 
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sensibile alle tematiche di rilievo mon-

diale. AIESEC è oggi in più di 3000 ate-

nei nel mondo ed ha fatto partire nel 2017 

oltre 1500 tirocinanti.
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realmente in contatto per lungo tempo con 
le persone del paese che visitiamo. Proviamo 
una leggera brezza nell’assaporare qualche 
spicchio di una cultura diversa eppure non 
ci entriamo mai completamente all’interno. 
«Lo studente che parte è seguito per tutto 
il percorso, dall’inizio alla fine, da uno dei 
membri – prosegue Zsofia –. Quando parte 
e quando torna facciamo dei test per capire 
come si sente personalmente nelle due fasi 
dell’esperienza. Vediamo cosa è cambiato. 
Quando tornano i ragazzi sono più ricchi 
in tutti i sensi. Vedono il mondo in un modo 
nuovo, vedono se stessi in modo diverso, 
fanno amicizie e instaurano rapporti veri». 
Quindi si tratta di un cambiamento su più 
fronti? 
«Quando sono arrivata in Italia non ero più 
ovviamente nella mia confort zone, ma la 
cosa stupenda è che, conoscendo persone 
nuove, in realtà conosci soprattutto molto 
di te stesso. Ti metti alla prova scambiando 
idee con persone sempre diverse. Scopri le 
tue debolezze e i tuoi punti di forza».
Ma comunque si lavora, si aiuta anche gli 
altri. 
«Se fai volontariato, ciò che fai ha un im-
patto sulle persone che stai aiutando. De-
termini qualcosa. È così che dovrebbe 
funzionare il mondo, è così che forse si evi-
terebbero i conflitti. Magari arriva da noi in 
Italia un ragazzo brasiliano, l’esperienza lo 
toccherà particolarmente e, tornato a casa, 
racconterà l’Italia e ciò che ha provato, così 
si formerà una catena». 
Se poi si va a vedere oltre l’utilità “umana” 
questo tipo di esperienze hanno una va-
lenza importante nel momento di approc-
cio al lavoro. «Una cosa penso sia bellissima 
– conclude Zsofia – AIESEC è un’associa-
zione no profit, quindi nessuno viene pa-
gato, eppure gli studenti continuano a starci. 
Questo è fantastico. Da un punto di vista 
lavorativo dà tanto. Se sei membro parte-
cipi ai meeting, li organizzi, mandi mail, devi 
parlare alle persone, capirle e tutte queste 
cose ti fanno entrare nel mondo del lavoro. 
Mettere queste esperienze nel proprio ba-
gaglio è una bomba! Al primo anno di AIE-
SEC in Ungheria avevo 19 anni e ho potuto 
fare esperienze che solitamente, essendo 
così giovani, è difficile fare. Ad esempio, in-
sieme al mio gruppo, ho organizzato una 
conferenza internazionale per 250 persone. 
Quando mai ti capita a quell’età?>. 
Causa-effetto, decisione-cambiamento, sce-
gliere-determinare. La nostra vita va avanti 
così, la nostra storia è andata avanti così. In 
questo caso non bisogna far altro che sce-
gliere di salire su un aereo ed accettare tutti 
i cambiamenti che la nostra scelta porterà. 
«E poi, la sera, ci si diverte un sacco!». 

Il viaggio che determina 



Viviamo in un mondo in cui lo spreco è all’ordine del 
giorno. In cui ci si arrabbia per l’immondizia per 
strada ma allo stesso tempo, nel nostro piccolo, 

non dedichiamo un minuto in più a pensare in quale bi-
done gettare i nostri rifiuti. Un mondo dove nessuno è 
esente da colpe. Eppure qui esiste ancora qualcuno che 
crede possibile dare agli oggetti vita nuova… trasformarli 
in qualcosa che possa essere ancora utile per la gente. 
Fra queste persone troviamo Federica Sacchini di Cecina 
(Livorno), che con le onde a un passo da casa, si dedica 
grazie a ‘WindLittleBags’ alla creazione di abbigliamento 
e accessori fatti con materiale riciclato.

Federica, quando e grazie a chi è nata in te la voglia di 
prendere tutto quello che ti capitava sott’occhio e dar-
gli una nuova vita?
«Devo sicuramente dire grazie alla mia famiglia. Mia 
nonna era una sarta e crescendo assieme a lei mi ha 
trasmesso questa passione. A 15 anni avevo già una mac-
china da cucire. Altro tassello fondamentale è stato il mio 
viaggio in Brasile dieci anni fa. Lì ho conosciuto un ra-
gazzo che per hobby recuperava vecchie vele da wind-
surf per creare delle buste. È stato per me d’ispirazione: 
All’inizio sono partita solo con un paio di modelli per poi 
riuscire ad ampliarmi sempre di più».

C’è un elemento della natura in particolare che, a par-
tire dai materiali da te utilizzati, viene richiamato in 
tutte le creazioni. Perché?

«Senza dubbio il mare, per il quale nutro un profondo 
amore. Quello che mi trasmette il mare cerco di ricre-
arlo nei miei oggetti. Voglio che le mie creazioni sap-
piano di mare. Che la gente, guardandole, pensi al mare 
e a tutto ciò che ad esso è collegato: tramonti, spiagge… 
Il nome stesso del brand collega questo elemento natu-
rale a me: ‘Wind’, vento in inglese, è un aspetto costante 
della vita di mare e richiama le vele da windsurf da cui 
tutto è partito. ‘Little bags’ invece è una traduzione non 
letterale ed ironica del mio cognome, Sacchini».

Come riesci a dare nuova vita agli oggetti che recuperi?
«Oltre all’ispirazione serve mettersi in gioco ed evol-
versi. È una vera e propria sfida. L’unica cosa utile è la 
pura creatività; senza misure e senza modelli. Ad ogni 
creazione è sempre importante dare il proprio tocco al 
fine di renderla originale».

L’utilizzo di materiali di recupero per la creazione di 
nuovi oggetti è ormai una realtà affermata. Non sono 
molte però le persone che come te utilizzano materiali 
nautici, oltre ai più classici sartoriali. Come e dove ri-
esci a trovarli?
«Un po’ grazie a mio papà che faceva windsurf, un po’ 
grazie alle mie vacanze in Sardegna. Inoltre ho diversi 
amici che fanno sport di mare e di solito chi mi cono-
sce mi chiama se vede qualcosa che mi potrebbe inte-
ressare. Mi piacerebbe poi sottolineare è il fatto che a 
fine stagione gli stabilimenti balneari sono pieni di cose 

la seconda vita di un oggetto

di Martina Stratini
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Dal sapore di mare
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lasciate dalla gente. Si parla di 15-16 sacchi neri da por-
tare via a stabilimento. Un vero spreco!».

A proposito di ‘spreco’, il tuo hobby è legato in modo parti-
colare a una causa ambientale: la questione della gestione 
e dello smaltimento di rifiuti da parte delle persone. C’è 
qualche messaggio che vorresti far arrivare alla gente?
«Vorrei consigliare alle persone di fare sempre più caso ai 
piccoli gesti quotidiani e vedere più in grande. Vedere in 
tutto ciò che hanno attorno una seconda vita. A volte da al-
cuni conoscenti mi sono sentita dire ‘Sai Federica, ho sen-
tito di un’altra persona in zona che fa esattamente quello 
che fai tu’ e la mia risposta è sempre ‘Bene! È proprio un 
bene!’. È bello, infatti, sentire che qualcuno ti imita. Vuol 
dire che il messaggio a qualcuno è arrivato».

‘WindLittleBags’ ha diversi follower sia su Instagram che 
su Facebook. Credi che i social abbiano dato la spinta in 
più che serviva per far conoscere agli altri la tua passione?
«Nonostante io sia una persona molto avversa al mondo di 
Internet, riconosco che è fondamentale ma che funziona 
bene solo se consolidato da un’ottima base umana. I rap-
porti con i clienti devono essere sinceri. La vendita esclu-
sivamente online non dà niente a livello umano ed è sterile. 
Queste esperienze vanno vissute. L’importante è associare 
l’online a l’offline: fare eventi, mostre e collaborazioni».

Quali sono adesso i tuoi obbiettivi?
«Tutto è nato per gioco e sfida ma è diventato un qualcosa 
di concreto. Quello che vorrei fare non mi piace chiamarlo 
‘obbiettivo’ piuttosto ‘soddisfazione quotidiana’. L’impor-
tante per me è lasciare andare la mia creatività senza 
mettermi troppi paletti, perché facendo così per ora sta 
funzionando. Sicuramente una delle mie soddisfazioni è 
vedere un ritorno da parte delle persone: un sorriso, un 
complimento o semplicemente un grazie. Il processo, a 
partire da quando ho iniziato, non lo vedo come una cre-
scita ma come un cambiamento perché ogni anno è di-
verso. Adesso sto facendo piccole mostre o esibizioni in 
stabilimenti balneari. Amo creare collaborazioni con le 
persone e partecipare a nuovi eventi. L’importante è il 
mare, io vado ovunque sia». E

la seconda vita di un oggetto



I ROS
E IL LORO “RISCATTO SUL PALCO“
di Simone Andreoli



I ROS sono una band nata circa due anni fa 
nella provincia di Siena, dall’unione di tre ra-
gazzi poco più che ventenni. Sono stati una 
delle rivelazioni di X Factor, tanto che dal de-
stino segnato di meteora sono arrivati alla se-
mifinale del talent show più seguito d’Italia, 
a suon di live e di ballottaggi.

Camilla Giannelli, Kevin Rossetti e Lorenzo 
Peruzzi, oltre a far prendere qualche spa-
vento a chi si stava addormentando sul divano, 
hanno portato sin da subito a X Factor, il loro 
stile ben delineato e, grazie anche alle asse-
gnazioni di Manuel Agnelli, si sono permessi 
di suonare pezzi che sul grande schermo era 
difficile immaginarsi.
Il rock e il punk sono i loro principali generi 
di riferimento, abbinati alla scelta artistica 
di cantare in italiano, una cosa che in teo-
ria non andrebbe nemmeno sottolineata, ma 
che purtroppo è diventata una rarità per chi 
si approccia a questo genere nel belpaese.

Li incontriamo un venerdì pomeriggio al Viper 
curiosi di scoprire se la telecamera menta o 
meno sulla fisicità delle persone, ma soprat-
tutto curiosi di scoprire se siano riusciti ad 
assorbire, senza effetti collaterali, il circo me-
diatico al quale sono stati esposti per mesi. E 
non possiamo esimerci da anticipare rispetto 
all’intervista, il fatto che non abbiamo par-
lato con tre egotici concorrenti di X Factor, 
ma con tre ragazzi che hanno tanta voglia di 
fare musica e che hanno sfruttato il talent 
solo per questo.
Tant’è che l’intervista inizia senza che nes-
suno ci dica “Vai, spacca!”.

Ciao ragazzi. Domanda di rito. Che significa 
il nome ROS?
L: «Ultimamente si sta spargendo la voce che 
il nome sia l’acronimo di “Revenge on stage” 
che ha un suo perché, visto che in effetti il 
nostro è stato un riscatto sul palco, rispetto 
a chi non credeva noi. Poi andando avanti più 



che l’acronimo è diventato un concetto, 
come ad esempio il colore “rosso-fucsia”, 
l’immagine o il genere che suoniamo».

Il vostro stile nel panorama musicale ita-
liano spesso ha strada difficile. X Factor 
infatti ci si è sposato, ma alcune volte è 
andato anche in contrasto. Come avete 
preso i momenti in cui vi hanno detto 
fate meno “rumore”?
C: «Il nostro genere in effetti non è fa-
cilmente catalogabile. Direi comunque 
che facciamo rock, e rock in italiano, 
pur riprendendo sonorità internazionali. 
Cerchiamo una nostra identità appunto 
attraverso la lingua e il canto al femmi-
nile un po’ “urlato” per il quale mi hanno 
criticato. Ma è una scelta voluta, ci piace 
arrivare di impatto al pubblico, ci teniamo 
a essere pungenti. Poi alle critiche ab-
biamo risposto con il singolo “Rumore”».

Ecco, riguardo a X Factor, all’interno del 
programma c’è stato qualche episodio, o 
qualche persona, che non vi ha fatto du-
bitare neanche un attimo di cambiare il 
vostro stile, come a volte accade nei pro-
grammi televisivi?
L: «Esatto, più che qualcosa c’è stato qual-
cuno che sono Manuel Agnelli e Rodrigo 
D’Erasmo, che oltre a difenderci sempre 
ci hanno dato dritte e consigli, senza mi-
nimamente pensare a snaturarci. Anzi 
spesso ci hanno fatto osare di più rispetto 
a quanto ci immaginavamo».
C: «Per fortuna, grazie a loro, siamo ri-
usciti anche ad estremizzare la nostra 
personalità».

Quanto vende sogni X Factor e quanto 
porta in realtà alla crescita musicale e 
personale di un artista?
C: «Vorrei dire una cosa importante a 
riguardo. Molti dicono che dai talent 
escono persone già famose e che non 
hanno sbocchi futuri. Noi già da dentro 
però ci siamo accorti che ci sono molte 
persone che non si aiutano. Usciti dal pro-
gramma abbiamo subito cercato un’eti-
chetta, ci siamo messi a fare singoli, a
mettere in produzione il disco. È una 
perfetta rampa di lancio X Factor, ma se 
poi non ti metti a lavorare non fai molta 
strada».
K: «Bisogna prenderlo sempre come punto 
di inizio e non come punto di arrivo».

A proposito cosa ci dite riguardo al vo-
stro album. Si sa quando uscirà?
K: «Speriamo presto!».
C: «È stata una scelta nostra perché in 
realtà l’album era già pronto prima di 
entrare a X Factor, solo che poi c’è ar-
rivata la proposta da Manuel e Rodrigo 

di produrcelo. Allora ci siamo detti: “Ok, 
stiamo fermi un attimo”. Anche se poi in 
realtà al live li suoniamo pure quasi tutti 
quei pezzi».

Ho letto che come la redazione di que-
sta rivista, anche voi siete universitari. 
Riuscite a conciliare adesso l’impegno 
dello studio col progetto ROS?
C: «Solo Kevin ci prova, ma non ci riesce!».
K: «Io ci provo. Cioè riesco a seguire i 
corsi, solo che poi puntualmente ogni 
volta che ho un esame, ci piazzano la data 
il giorno stesso. Sembra fatto apposta». 
L: «Se un giorno ci fosse una pausa, ma 
speriamo anche di no, possiamo pure pro-
vare a dare qualche esame….».

Visto che siete nella formazione classica: 
chitarra, basso e batteria. Credete che 
a lungo andare questo possa limitarvi, 
o pensate di potervi esprimere artisti-
camente al meglio così?
L: «Noi crediamo molto nel concetto 
del “ritorno dei chitarroni”, e perciò se-
guendo questo pensiero ti posso dire che 
vogliamo una sorta di ribalta del nostro 
genere, e quindi al momento ti direi di sì».
C: «Poi con gli effetti di Kevin, non ci sono 
limiti!».
K: «Anche se siamo in tre, ci piace speri-
mentare molto. Arrivando sempre dritti, 
senza usare basi. Poi in futuro chissà, non 
precludiamoci possibilità».
L: «Però insomma siamo abbastanza fis-
sati di rimanere in tre. Quello che è certo 
è che nei ROS noi tre ci vedrete sempre».

Il salto dal grande palco di X Factor ai lo-
cali poco illuminati delle province, può 
danneggiare articolazioni e intaccare gli 
animi, ma non è il caso dei ROS. Negli 
occhi genuini, come i loro chitarroni, si 
legge la voglia di fare strada e rumore. 
E allora lasciamoli andare, poche chiac-
chiere e tanta musica, è il momento della 



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

#eioscrivo



Edera
la cultura cresce ovunque


