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“VUOI FARE IL POETA?
INNAMORATI SEMPRE”
I versi di Giò Evan

DYNAMO CAMP
Attività ragazzi proveniente dal tutto il mondo 
con patologie gravi e croniche

“I GIOCATORI DI
CARTE” E “LA CURA”
Storia di un restauro e di un docufilm

BIANCO, NERO E… GREY
Una vita da mimo
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Partono già pieni di grandi idee.
Cosa vorresti per i tuoi studi, un Mac o un iPad? 

Avrai in ogni caso un computer di cui ti innamorerai. 
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EDERA |  EDITORIALE

Non solo vacanze nell’estate di 
Edera. I mesi appena passati ci 
hanno visto partecipare a tanti 
eventi come media partner, vo-
lontari o ospiti. Un’esperienza 
straordinaria è stata quella del 
Florence Dragon Lady dove 

siamo stati impegnati come coordinatori, al 
fianco degli organizzatori dell’evento. Un’oc-
casione per dare una mano a questa grande 
gara nella quale donne provenienti da tutto il 
mondo, unite dalla lotta al tumore al seno, si 
sono sfidate a colpi di remi. 
Edera è stata poi a Firenze Rock, che ha ac-
ceso di musica e divertimento il parco della Ca-
scine: abbiamo partecipato come media partner 
di Volkswagen, la cui T-Roc era auto ufficiale 
dell’evento, in collaborazione con Live Nation 
Italia. E ancora, il Musicampus, un talent show 
che ci ha visti nella giuria insieme a Lorenzo 
Baglioni. A completare il quadro Rockunmonte, 
evento estivo di Montespertoli, e Strateco, fe-
stival della comunicazione che si è tenuto in 
Palazzo Vecchio, ma anche e soprattutto Ede-
raNight 3.0, alle Pavoniere, per fare il punto 
sui traguardi raggiunti e sui prossimi obbiet-
tivi. Una serata di musica e divertimento per 
festeggiare l’estate insieme a voi e per pensare 
a settembre. 
E a quello che faremo a partire da questo nu-
mero. Adesso ci siamo: con nuovi articoli, nuove 
collaborazioni e tanti progetti. State con noi e 
ne vedrete delle belle!

Lisa Ciardi

L’estate di Edera
fra musica e solidarietà
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Un salto nella musica
 Lorenzo Bellini è stato ammesso
a uno dei più prestigiosi college di
musica a livello mondiale6
Bianco, nero e ...Grey
Una vita da mimo
Fra strade, piazze e teatri,
quando l’arte è ancora socialità8
Dynamo Camp
Oltre ogni
barriera12
Vuoi fare il poeta?
Inamorati sempre
I versi di Giovanni Giancaspro,
in arte Giò Evan18

Palermo si manifesta
È in corso la Biennale itinerante
europea di arte e cultura
contemporanea20
"I giocatori di carte"
e "la cura"
Storia di un restauro
 e di un docufilm22
Nel mondo di Pierino
 Tra gli ultimi custodi
 dell' alpeggio24
La Notte
Volevamo fare bene
e crediamo di esserci riusciti26
Calcio e diritti TV
Storia di un'ingiustizia
Al tavolo solo le grandi,
ai piccoli restano le briciole28
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Orizzontali
1 -  Vino rosso DOCG della provincia di 
Grosseto
18 - Il Conte di San Bonifacio nella prima 
opera di Verdi 
19 - Alcolisti Anonimi
20 - L’Antonio che pubblicizza pane e bi-
scotti
21 - Una fotocamera come questa (sigla)

22 - L’ex partito di Fini (sigla)
23 - Piano Nazionale Informatica
26 - Robusto o perseverante
27 - Latinismo di cittadino
28 - Verbo di ingorgo stradale
33 - L’orecchio nei prefissi
34 - Un saluto poco formale
35 - Appropiarsi indebitamente
37 - Let it..., cantavano i Beatles
38 - Parco nazionale delle Bahamas 
42 - Furono guidati da una stella
43 - Vigilanza Antincendi Boschivi (sigla)
44 - Il nemico del dog
45 - Popolazione di cacciatori rimpiazzata 
dagli Aztechi
52 - ... -man o l’uomo pipistrello
54 - Sconfissero i Babilonesi

Verticali
1 -  . . .Mule, cocktail a base di Vodka, gin-
ger beer e lime
2 - Timbrati o cancellati
3 - Un po' tese e irritabili
4 - Mezzo tris
5 - Organizzazione terroristica dei Paesi 
Baschi
6 - Si indossa per proteggere i gioielli di 
famiglia
7 - La testa in Campania
8 - Turistica città messicana
9 - Ci va chi sale
10 - Il simbolo del Niobio
11 - Ripetuto è una famosa Radio dei Queen
12 - Tutta d’un pezzo
13 - Componimento lirico
14 - Ispirazione creativa
15 - Sorella e sposa di Zeus

16 - Torta tipica di Vienna (sigla) 
17 - Suffisso per demotici
24 - Sollevata come una bandiera
25 - Iscrizione affissa sopra la Croce
29 - La madre di Joe Bastianich giudice di 
Junior Masterchef
30 - Tutt‘altro che in
31 - Sprovviste di piedi
32 - Film di Akira Kurosawa vincitore di un 
premio Oscar
34 - Si dice per confermare
36 - Notari, prima regista italiana
37 - Fesso, boccalone
39 - Sigla da copyright
40 - Papa a metà
41 - Matematico tedesco ricordato spesso 
con Carl Runge
44 - Si compila dopo un tamponamento 
46 - Lo zio degli americani
47 - Interviene con l’FBI
48 - Potente pscichedelico
49 - Mammuccari della TV
50 - Ripetuto tre volte è una danza lati-
no-americana
51 - Film in cui Scarlett Johansson da voce 
ad un sistema operativo
53 - Scrittura alternativo dell’acido ribo-
nucleico
55 - Instagram in breve
59 - I fumetti francesi

56 - Preposizione articolata
57 - Fanno spesso coppia coi ma
58 - Subcultura giovanile che deriva da 
quella skinhead 
60 - E’ venerato a Napoli   

CRUCIVERBA

EDO
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CONVENEVOLI
L'imitazione è limitazione 
dovevo fare l'attore 
che già c'ho poco pudore 
e pochi pullover 

Tanto fingere lo sanno fare tutti 
potrei farne una professione,
presente la processione?
io c'ho già messo una croce sopra

Una bottiglia a lume di saltami sopra,
saltiamo i convenevoli  
solita storia,
troviamo un senso al lunedì
saltiamo i convenevoli

Dovevo fare presto invece nada
sono rimasto ore in giro in strada 
in cerca di uno stimolo come l'aria
Ho trovato il patibolo sotto casa

e tutta questa gente non mi dice niente
nel senso che davvero non mi dice niente 
e anche se ti guardo non ti ascolto, dicevi a me?

Scusa se è tutta la cena che penso a come
portarti a casa stasera
Per caso hai tempo di fare l'amore? 
Serata in sapore 
Anche se è lunedì sera sappiamo che potrebbe
valere la pena uscire per almeno un paio d'ore
Serata insapore 

Perché non provi a parlare davanti
ho 58 facce, diamanti
ci prendiamo a botte da amanti 
un tuffo e sono in centro, Amalfi

Per tutte quelle volte che mi dicono 
che tutte quelle volte dovrei dire no
Mi sento meglio col cervello in off 
quando poi lo riaccendo riferirò 
...e come se riferirò 

Non sono un genio come Jude Law 
faccio dello spirito Judo
sono disattento quando guido 
dimmi chi non sbircia dal vestito 

Per tutti quelli che si son fatti ubriacare 
a casa con due rossi e un po' di pizze surgelate
Andiamo non puoi dire "non puoi"
non hai mangiato niente
eh scusa   

Scusa se è tutta la cena che penso a come portarti a casa stasera
Per caso hai tempo di fare l'amore?
Serata in sapore 
Anche se è lunedì sera sappiamo che potrebbe valere
la pena uscire per almeno un paio d'ore
Serata insapore

Bangcock vincitori del contest Musicampus 2018
organizzato da radio firenze e librerie universitarie

RUMOREGGIA

Inadatta paralisi
sparge i suoni.

Inopportuna speranza
aumenta i silenzi.

Scalzi pensieri
sulle rive occulte

Stormi d’idee
all’imbrunire

Mani spezzate
e maniche corte

Chiaroscuri
all’angolo di casa

Matteo Andorlini
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Bisogna volere l’impossibile, per-
ché l’impossibile accada” diceva 
Eraclito. E la frase dell’antico filo-

sofo greco è oggi più vera che mai. Non 
è facile riuscire a realizzare i propri so-
gni; soprattutto quelli in cui appunto non 
è sufficiente impegnarsi e dare il mas-
simo. In alcuni casi costanza e impegno 
non sono i soli elementi fondamentali; a 
questi infatti serve l’aggiunta di un piz-
zico di fortuna: trovarsi nel posto giu-
sto al momento giusto per poter cogliere 
senza indugio l’occasione. Tre elementi 
che hanno senza dubbio aperto un’e-
norme strada verso la realizzazione del 
sogno del giovane musicista fiorentino 
Lorenzo: studiare per tre anni al Berklee 
college di Boston, una delle più impor-
tanti scuole al mondo di musica contem-
poranea e moderna.
Lorenzo Bellini, 22 anni, di Scandicci, ha 
fatto da sempre del pianoforte la sua vita. 
Grazie a questo strumento, che 
suona da quando 
aveva 5 anni, ha 
capito che oltre 
alle note non poteva 
esserci spazio per 
altro, tanto da 
decidere 
lo scorso 
anno di 
abban-
donare la 
carriera uni-
versitaria. A novembre 
è stato spronato a partecipare 
alle audizioni per la Berklee ma 
non era convinto. A gennaio l’in-
cisione del suo primo inedito 
grazie al maestro Enrico Stel-
lini della Scuola di Musica di Fie-
sole dove Lorenzo studia dalla 
quarta superiore. In segreto ha 
partecipato alle audizioni della 
scuola a Monaco in aprile. Poi, a 
luglio, l’inattesa risposta: am-
messo. Pronti, attenti, via… da 
settembre in America ci sarà un ta-
lento italiano in più. È proprio a Lorenzo 
che abbiamo avuto il piacere di chiedere 
pronostici e sensazioni.

Come è stato partecipare alle audizioni?
«Alla fine delle prove ero tutto sommato 
contento per quello che avevo fatto. Erano 
divise in 3 parti: l’esecuzione, due pezzi 
e infine una parte tecnica. È stata un’e-
sperienza bellissima. Il giorno prima delle 
audizioni ho anche potuto partecipare al 
concerto della scuola e a quello che poi 
è senza dubbio stato il concerto più 
bello della mia vita: un trio jazz 
di tre nazionalità diverse (cu-
bana, giapponese, cilena) 
che suonavano assieme 
piano, basso e per-
cussioni. Un’emo-
zione unica nel 
suo genere».

di Martina Stratini

"
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Nel futuro come ti vedi?
«La musica per definizione non esiste se 
non è condivisa. Non esiste musica per se 
stessi. Nel futuro mi vedo senza dubbio 
accompagnato da altri che stanno colti-
vando come me la stessa carriera. Se do-
vessi scegliere fra la carriera didattica e 
quella di concertista attualmente mi ve-
drei più nella seconda».

Cos’è per te la musica? 
«Domanda molto difficile. È difficile de-
scriverla oggettivamente: la musica è 
un ‘discorso plurale’ ovvero possiede 
tanti sensi in quanto non è mai eseguita 
e ascoltata da una sola persona e inol-
tre la studi perché è già stata ascoltata 
o studiata da altri in altri luoghi. Altra 
caratteristica è che non è mai singolare 
perché è un insieme di influenze e un 
grande contenitore di fantasia ed emo-
zione. Rappresenta molto l’umano, non 
c’è umanità senza musica e non c’è mu-
sica senza umanità».

Cosa ti ha portato a seguire nelle tue de-
cisioni il cuore e non la mente?
«Per qualche anno ho portato avanti con-
temporaneamente l’università di lettere a 
Bologna e i miei studi alla Scuola di Mu-
sica di Fiesole. Poi un giorno ho capito che 
questa non era la mia strada: non posso 
fare a meno della musica e quindi avevo 
bisogno di buttarmici anima e corpo. An-
che quando non suonavo avevo una sfre-
nata voglia di farlo e non c’era posto per 
entrambe le cose nella mia vita».

C’è qualcuno che in particolar modo ti 
è stato vicino nel tuo percorso di studi?
«Diciamo che è una passione che ho 
coltivato molto per conto mio, anche se 

devo dire grazie a mio zio per quel pia-
noforte regalato quando avevo 7 anni. La 
decisione di accettare l’ammissione alla 
scuola non nego che ha ovviamente ge-
nerato grandi dubbi sia nella mia fami-
glia che nei miei amici si tratta di un vero 
e proprio salto nel vuoto. Nonostante sia 
una buona scuola, l’impegno economico è 
veramente grande e non è detto che alla 
fine porti realmente a qualcosa».

Si parla infatti di 60mila euro. I tuoi 
amici per aiutarti hanno aperto un crow-
dfunding sulla piattaforma GoFundMe 
dove è possibile donare a tuo favore dai 
20 ai 250 euro. Come credi sia andata l’i-
niziativa? Hai ricevuto l’aiuto che spe-
ravi? 
«Senza dubbio non mi aspettavo tutto 
questo appoggio. L’obbiettivo erano 
5mila euro e lo abbiamo quasi raggiunto 

in quanto ne mancano solo circa 500. Ho 
ricevuto sostegno anche da persone che 
non conoscevo e la cosa mi ha stupito. 
Tuttavia spero il prossimo anno scola-
stico di riuscire per merito a ottenere 
una borsa di studio che coprirebbe una 
buona parte delle spese».

Un’ultima domanda: quali sono le tue 
sensazioni pre-partenza? 
«Non sono per niente titubante sulla mia 
scelta e non vedo l’ora di partire. Tutto è 
pronto ed ogni cosa da fare è stata fatta. 
Resta tuttavia un filo di malinconia. La 
prima settimana sarà quella di orienta-
mento e poi mi dovrò preparare psico-
logicamente ad apprendere una seconda 
disciplina che credo sarà canto o chi-
tarra». E
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Luigi Benassai, in arte Grey, nasce a Messina nel 
1975. Nel 1996 intraprende i suoi studi in tea-
tro e nel 1999 comincia un viaggio in giro per il 
mondo, alla ricerca di nuove ispirazioni che pian 
piano arricchiscono l’identità del suo personag-

gio. Prende vita dal contrasto dei due estremi, il bianco e 
il nero, che però trovano un punto d’incontro nell’armo-
nia, diventando quindi grigio. Nel 2002 si trasferisce a Fi-
renze, dove propone in strada spettacoli con al centro il 
suo mimo, che attira sempre di più l’attenzione dei pas-
santi. La sua abilità, e soprattutto la passione, lo portano a 
esibirsi in tanti teatri prestigiosi europei, oltre che a par-
tecipare a lavori cinematografici di Martin Scorsese. Il 22 
settembre si esibirà nel carcere di Massa con il suo spet-
tacolo “The Jail, chi è libero dentro è libero ovunque”, una 
pantomima sceneggiata da Clet. Inoltre Luigi sarà presente 

con il suo personaggio nel film “Six underground”, pro-
dotto da Netflix con la regia di Michael Bay, girato in que-
sti giorni nelle strade di Firenze.

Ciao Grey. In molti ti conoscono a Firenze, da quanto 
tempo ti esibisci come artista di strada?
«Il prossimo anno saranno 20 anni che ho iniziato a stu-
diare teatro nella mia Messina. Dato che l’attore è una pro-
fessione che devi costruirti su misura come un abito, che 
non va bene a tutti, ma deve assecondare le tue forme, ho 
avuto bisogno di tempo per perfezionarlo; e guarda un po’ 
se questa non è la venere di Botticelli… (ci fermiamo a sa-
lutare una delle migliaia di persone che Grey vede tutti i 
giorni). Scambiamo sempre due battute perché qua non 
succede più nulla, la sagacia fiorentina purtroppo non c’è 
più. Il social tanto discusso oggi dovrebbe realizzarsi pro-
prio in questi contesti, come avveniva prima, nei luoghi dove 

Bianco, nero e… Grey
Una vita da mimo

Fra strade, piazze e teatri, quando l’arte è ancora socialità

Scrivo a Grey dicendogli che mi piacerebbe molto incontrarlo. Ho visto tante cose su di lui, ma confesso di non 
averlo mai visto all’opera dal vivo. Mi risponde molto gentilmente, dicendomi che il giorno dopo lo posso trovare 

nel pomeriggio nel cortile degli Uffizi, con la sua valigia e la faccia dipinta di bianco e nero. Così vado, e ho la 
fortuna di conoscere prima una persona, poi un personaggio, fuori dal comune. Difficilmente ho visto tanta ge-

nuinità, tanta consapevolezza e tanta voglia di non fermarsi mai, davanti a ogni ostacolo. 
Così Grey mi racconta la sua vita.

EDERA / ARTE E CULTURA

di Leonardo Torrini
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la gente si può realmente percepire, guardare 
negli occhi, annusare. Incontrarsi nella piazza 
di un centro città è fondamentale, diventa un 
fatto di aggregazione. La gente sa che qui ci 
sono io e che più avanti ci sarà un altro ar-
tista che canta o suona: questo può aiutare 
a ridurre la dispersione che stiamo subendo 
in questo periodo, una disintegrazione della 
cultura autoctona che già era presente ne-
gli anni ’80 e oggi si sta evolvendo. Parliamo 
di cultura con la Q maiuscola! Si capisce che 
è una battuta anni ’80?» (ride).

Dopo Messina quali sono state le tue tappe?
«Ho lasciato Messina dopo un anno di univer-
sità e sono andato a Roma a studiare in una 
scuola di arte drammatica dove sono rima-
sto circa quattro anni, muovendo i miei primi 
passi nel teatro. Dopo sono venuto a Firenze, 
dove ho continuato i miei studi e ho svilup-
pato le mie esibizioni». 

Com’è stato esibirsi in strada le prime volte?
«Molto emozionante, l’emozione è fondamen-
tale. Sentire la paura ti spinge a fare questa 
cosa a tutti i costi, superare i tuoi limiti: met-
tersi in una piazza, truccato, con un cappello 
a terra, e provare a creare un’attenzione con 
quelle poche mosse che hai imparato. Par-
liamo comunque di sogni, non quelli inar-
rivabili, ma quelli che si possono realizzare 
autonomamente, grazie alle proprie armi e al 
lavoro; riuscire a fare qualcosa con quello che 
si ha, me lo ha insegnato Rambo!».

Come è cambiata l’arte di strada negli ul-
timi 20 anni?
«L’arte di strada è qualcosa di particolare, 
si parla di sub-cultura: è una forma a volte 
ghettizzante, e per questo oggi è molto dif-
ficile andare avanti. Spesso arrivo nei posti 
dove mi devo esibire e il pubblico che trovo 
lo vedo chino sul telefono, poco incuriosito 
da ciò che lo circonda. Purtroppo stiamo vi-
vendo un momento di solitudine dell’indivi-
duo nella società, causato dal comunicare 
attraverso mezzi tecnologici e non più tra-
mite il verbo, lo sguardo e le espressioni fac-
ciali. Quando fai arte esprimi qualcosa usando 
tutto te stesso, dopo una ricerca profonda; sui 
social noi invece non esprimiamo noi stessi, 
ma solo una parte, spesso quella peggiore. 
Se uno ‘avesse le palle’ alzerebbe la voce e 
comunicherebbe le sue idee davanti a tutti, 
non dietro una tastiera. Noi artisti di strada 
basiamo tutto sull’interazione, sulla comuni-
cazione, sulla passione; è semplicemente la 
più autentica delle esternazioni».

“La gente che passa visitando il centro è un fiume 
in piena. L’abilità dell’attore è quella di inter-
rompere questo flusso continuo, come una pie-
tra lanciata nell’acqua che crea dei cerchi; in 
questo modo, interrompendo la consuetudine, 
si crea interesse e si lascia qualcosa nel cuore 
delle persone”.



10 / EDERA / Settembre 2018

EDERA / CULTURA

Intorno a te vedi crescere una nuova generazione di 
artisti di strada?
«Purtroppo io non la vedo. Vedo altre pratiche ma mo-
mentanee, senza uno studio e una prospettiva di sviluppo 
futuro: non vedo la scintilla nello sguardo, quella che di-
mostra una passione infinita per quello che fai. Spesso 
non porta a niente, a me fortunatamente ha permesso di 
esibirmi al Teatro dell’opera, addirittura in una Boheme: 
sono riuscito a far accettare il mio personaggio in con-
testi completamente diversi dalla strada, mi hanno addi-
rittura dedicato un film documentario negli States. L’arte 
di strada è una grossa scommessa, non tutti sono pronti 
a combattere per i propri sogni, ma spero che ci siano 
ancora persone che hanno la voglia di continuare a but-
tarsi in questo mondo».

Dal punto di vista normativo ci sono state novità nella 
regolazione dell’attività di artista di strada. Quali sono 
i problemi principali che hai riscontrato?
«I problemi sono diversi. Su un lavoro che nasce di per sé 
precario, la politica non sta aiutando, non sapendo come 
la strada venga vissuta ogni giorno. Sembra che faccia 
attenzione al nostro lavoro, ma non conoscendo le dina-
miche e i personaggi che accolgono e intrattengono le 
migliaia di persone che quotidianamente visitano la città, 
vengono assegnati orari e postazioni senza un senso, 
favorendo anche fenomeni di abusivismo. Ci troviamo 
quindi in un’ulteriore precarietà, siamo costretti a uti-
lizzare spazi non funzionali, dove non è possibile creare 
un plateatico e fare un cappello alla fine dell’esibizione». 

A breve ti esibirai nel carcere di Massa con “The Jail, 
chi è libero dentro è libero ovunque”. Che tipo di spet-
tacolo sarà?
«Sì, il 22 settembre riproporrò lo spettacolo con cui mi 
sono già esibito a Rebibbia. Si tratta di una pantomima 
con la regia di Giulia Cavallini e la scenografia di Clet, un 
atto unico di un’ora che ho portato anche due anni fa in 
un teatro nazionale nel centro di Mosca. Reciterò davanti 
a 50 detenuti e 50 civili, e a seguire ci sarà una discus-
sione sul tema. Si racconta infatti la storia di un perso-
naggio col volto truccato e con i capelli colorati che un 
giorno viene arrestato e scaraventato in cella senza mo-
tivo. È un artista, un circense abituato all’interazione col 
pubblico, che all’improvviso si ritrova nel luogo che più 
spaventa, quello che limita la libertà e l’espressione di cui 
vive. Lì dovrà fare i conti con se stesso, ciò che lo sal-
verà sarà soltanto la sua follia artistica che giorno dopo 
giorno dovrà trovare dentro di sé, per capire che alla fine 
la prigione non è altro che la nostra mente, quando po-
niamo dei limiti ai nostri sogni».

Progetti futuri?
«A ottobre terrò un’esibizione di venti minuti all’univer-
sità di Padova, davanti al rettore e agli studenti. In questo 
mestiere, come in tanti altri, uno inizia e non sa bene dove 
potrà finire: ma in realtà alla lunga, se ci credi veramente, 
qualche risultato arriverà. Se vuoi fare qualcosa di rivo-
luzionario, credici! Ci saranno ostacoli, ma l’importante 
è andare avanti, è proprio questo quello che racconte-
rai un giorno ai nipoti. La paura non può e non deve es-
sere un limite. Adesso ti lascio, comincia lo spettacolo!». E

“Grey è l’unione del bianco e del 
nero, due colori opposti che nella 
loro armonia possono trovare un 
equilibrio e convivere.
Che non è altro che il principio
di noi stessi in natura”.
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di Enrico Tongiani

DYNAMO CAMP
Oltre ogni barriera
Attività per bambini e ragazzi provenienti da 
tutto il mondo con patologie gravi e croniche

EDERA / ATTUALITÀ
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Esistono realtà che devono essere 
raccontate. Realtà che per il bene 
comune investono risorse e de-

naro perché, in fondo, credono che mi-
gliorare il mondo sia davvero possibile. 
Sicuramente ci crede chi lavora a Dynamo 
Camp a Limestre, nel comune di San Mar-
cello Piteglio, sull’Appennino pistoiese, 
che domenica 7 ottobre aprirà le porte al 
pubblico per una giornata speciale, nella 
natura, per permettere a chiunque di co-
noscere e toccare con mano il progetto.
Dynamo Camp è un camp speciale, unico 
in Italia. Ospita gratuitamente bambini 
e ragazzi dai 6 ai 17 anni provenienti da 
tutto il mondo con patologie gravi e cro-
niche sia in terapia che in fase di ospeda-
lizzazione. In 18 sessioni annuali per una 
vacanza di massimo 9 giorni, sono orga-
nizzati giochi, passeggiate e laboratori 
in un luogo magico. Qui le barriere cul-
turali e fisiche non esistono e la fantasia 
non ha limiti. 
Era questa l’idea di Vincenzo Manes, 
presidente di Fondazione Dynamo dal 
2003, quando nel 2007 fondò l’Associa-
zione Dynamo Camp. Fu il grande attore 
Paul Newman a ispirare Manes nel 1988. 
In quell’anno fu inaugurato il primo camp 
di Terapia Ricreativa per bambini malati. 
Situato negli Stati Uniti si chiamava Hole 
in the Wall Camps. Da allora in tutto il 
mondo si sono sviluppate strutture simili. 

Quello che prima era solo un sogno, oggi è 
una realtà che conta 30 camp e partnership 
in 22 paesi nel mondo che fanno parte 
dell’associazione non-profit Serios Fun 
Children’s Network e che ha visto par-
tecipare ai programmi ricreativi più di 
600mila tra bambini e famiglie. Fra que-
sti camp, da sempre, c’è Dynamo che ogni 
anno ospita circa 1300 ragazzi grazie al 
prezioso lavoro dello staff stagionale, dei 
circa 800 volontari e dei dipendenti fissi 
come il direttore del camp Vito Nigro.
«Quando arrivai da Milano per la prima 
volta, nel 2009, rimasi stupito dalla strut-
tura del camp – racconta Vito -. Era 
enorme. Ai piedi di una montagna che 
quando la guardi nelle giornate di pioggia 
o di sole ti colpisce nei suoi colori e pro-
fumi. Non sembra nemmeno di essere in 
Italia, e capii anche perché il presidente 
Manes inserì, per un periodo, la scritta 
“A place in Italy” sotto il logo.»
Ciò che vogliamo è il divertimento dei 
bambini. La loro unica responsabilità è 
stare bene coi compagni. La nostra invece 
è trovare delle attività sicure, sane, belle e 
divertenti da proporre a persone che po-
tenzialmente, nella vita di tutti i giorni, 
non potrebbero fare. Se pensiamo all’ar-
rampicata diciamo che non è per persone 
disabili. Invece dipende. È un concetto 
che fortunatamente sta cambiando. Non è 
più disabile chi non riesce a fare qualcosa 
ma è il contesto che non glielo permette. 
In un contesto differente arrampicarsi è 
possibile. E così la responsabilità si spo-
sta dalla persona allo scalino, a noi che lo 
progettiamo. Purtroppo quella persona 
dovrà sempre combattere con uno sca-
lino ma è un punto di vista che fa bene, 
anche a chi disabile non è.
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«A Dynamo – ha proseguito il direttore – tre punti sono fondamentali. La cura dei particolari 
perché fanno la differenza; puntare all’eccellenza perché i problemi dei ragazzi non sono mai gli 
stessi ed ogni step è un nuovo inizio; e mettere le persone al primo posto. La nostra è un’attività 
per le persone. Talvolta cercare di includerle adattando ogni attività ai ragazzi è fonte d’ansia. Ti 
accorgi che il team inizia a funzionare quando la volontaria addetta al corso di fotografia non rie-
sce a contenere la felicità quando una bambina cieca sceglie il suo laboratorio. Quando trasformi 
un limite in una risorsa hai vinto. È così che le persone sanno riempirti il cuore di gioia. I bam-
bini che credono a ogni fantasia con la loro spensieratezza, gli adolescenti che da una scintilla ti 
tirano fuori cose impensabili e i genitori con la loro consapevolezza. Le famiglie si rendono conto 
perfettamente del lavoro che facciamo al camp e ti riversano tutta la loro gratitudine addosso. Mi 
ricordo durante una serata una famiglia che scherzosamente si inginocchiò ai piedi dello staff sul 
palco facendo la ola. Ci hanno felicemente gelato».
E pensare che Dynamo Camp sorge sulle macerie della SMI (Società Metallurgica Italiana). La fab-
brica, costruita in un territorio strategico ricco di acqua e legname nel 1910 dai fratelli Orlando. 
Produceva munizioni e proiettili di ogni calibro. Con la guerra di Libia e la prima guerra mondiale 
aumentò notevolmente la produzione richiamando manodopera da tutta la montagna. Forse uno 
scherzo del suo destino ma oggi è un’Oasi affiliata WWF dove l’unica arma che davvero serve è il 
sorriso. 
«C’è un luogo dove i bambini con gravi patologie tornano ad essere bambini. Un luogo di vacanza 
dove la vera cura è ridere e la medicina è l’allegria». Viene descritta così la struttura di Limestre 
nella quale possono essere ospitate patologie oncologiche, ematologiche (talassemia, emofilia, ane-
mia, drepanocitosi, piastrinopenie), spina bifida, malattie infiammatorie croniche dell’intestino, 
patologie reumatologiche e emiparesi. A questi bambini sono dedicate tutte le attività del camp. Il 
programma recita “Ore 7.45 risveglio”, “Ore 21:30 ritorno alle casette e chiacchierata prima della 
buonanotte”. Nel mezzo, attività in acqua, tiro con l’arco, passeggiate a cavallo, laboratori di radio, 
ballo e canto, teatro, foto e video, mimo, arte e chi più ne ha più ne metta. E dal 2010 altri 7000 
ragazzi sono stati raggiunti a casa o in ospedale grazie ai programmi ludici di Dynamo Outreach.
«Alla base di tutto c’è la Terapia Ricreativa – spiega il dottor Daniele Bertin, direttore medico del 
camp e oncoematologo al Regina Margherita di Torino -. Ogni attività è una sfida personale, co-
struttiva. L’obiettivo è riacquisire fiducia in se stessi e scoprire abilità nuove mai esplorate prima. 

Per questo motivo ogni programma deve essere coinvolgente e si-
curo. I bambini stando insieme, vedendo che un compagno con 

le loro stesse difficoltà riesce a raggiungere un determi-
nato obiettivo, sono invogliati a provare e migliorarsi. 

Purtroppo la ricerca nel settore è poca – continua 
Bertin -. La difficoltà più grande è la misura-

zione del benessere emotivo di una persona. 
Abbiamo comunque dei feedback posi-

tivi anche dalle famiglie sul funziona-
mento della terapia. A volte abbiamo 

notato come la terapia sostituisse 
effettivamente dei farmaci. Re-

centemente una ragazza, finita 
la terapia oncologica, continuava 
ad avere problemi, a vomitare, 
perciò assumeva dei farmaci. 
Venuta al camp, in quella set-
timana, ne ha fatto a meno. 
Quel che dobbiamo fare nel 
futuro è aumentare la com-
plessità delle patologie ospi-
tabili. Tutti dovranno avere 
il diritto di accedere alle no-
stre attività perché se lo me-
ritano».
Il camp è efficace, lo dicono 
i dati. Secondo una ricerca 

dell’Università di Yale, rea-
lizzata con SeriousFun Chil-

dren’s Network e i suoi camp nel 
mondo, incluso Dynamo, i genitori 

hanno rilevato nei propri figli, dopo 
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il periodo di soggiorno: il 78% un incremento 
nella sicurezza in sé stessi; il 73% un incremento 
di autostima; l’81% un incremento di maturità; 
il 76% un incremento in indipendenza; il 72% 
un accresciuto interesse a partecipare in atti-
vità sociali; il 79% un’apertura a sperimentare 
nuove attività e esperienze.
È certo che ci sia un miglioramento e una ma-
turazione nei ragazzi. Sicuramente la con-
sapevolezza di avere delle grandi capacità e 
l’accettazione della malattia sono l’inizio di 
una nuova vita. La data zero delle mille storie 
di persone che con Dynamo si sono intrecciate, 
legate e mai più lasciate. 
Come Shadia Ceres che ha deciso di diventare 
volontaria dopo il suo trascorso al camp come 
ospite grazie al percorso formativo LIT (Leaders 
in Training). Operata per un tumore alle ossa è 
arrivata a Dynamo nel 2009 dopo aver trascorso 
alcuni anni nei camp di Barretstown US e The 
Hole in the Wall Gang Camp America. Ospite a 
Limestre per tre sessioni fino al 2011, dal 2015 è 
volontaria per sette sessioni mentre sta intra-
prendendo Lettere Moderne a Roma. «Dico sem-
pre che se sono volontaria adesso è per colpa 
dell’attività dell’arrampicata – racconta Shadia 
-. Quando sono arrivata al Dynamo ero ancora 
sotto chemioterapia. Mi avevano ricostruito le 
ossa della gamba sinistra. Ero convinta di non 
voler fare l’arrampicata perché avevo paura di 
farmi male. Non sono mai riuscita a farla nei 
vari camp. Poi è scattato qualcosa nella mia te-
sta. Una volontaria Dynamo mi disse che po-
tevo farcela e che se avessi messo tutto il mio 
coraggio sarei potuta arrivare in cima. Ci riu-
scii. Era cambiato qualcosa in me. Per una ra-
gazza di diciassette anni accettare la malattia 
e soprattutto il post malattia con i vari compa-
gni di classe che ti prendono in giro e le diffi-
coltà della vita quotidiana è una consapevolezza 
importante. L’unica cosa che potevo fare era 
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continuare da volontaria per aiutare gli altri ra-
gazzi e bambini a crederci sempre». 
«Da volontaria – continua Shadia - ho voluto man-
tenere la comprensione e l’empatia nei confronti 
dei camper. Vivo questa esperienza molto profon-
damente e mi piace lavorare con gli adolescenti.  
Mi piace che i ragazzi a un certo punto della set-
timana inizino a fidarsi ciecamente di te, a rac-
contarti tutto quello che gira loro per la testa e 
li fa stare bene o male, essere arrabbiati, felici o 
tristi. Tu devi raccogliere e portare tutte queste 
emozioni dentro una valigia. Un bagaglio perso-
nale che cerchi di trasportare nella vita reale. E 
Dynamo ti cambia in questo. Spesso nella vita re-
ale le persone non sorridono o non si fidano. Non 
esiste quella magia impossibile e inimmaginabile 
per chi non la vive davvero. Questa è la mia sod-
disfazione più grande».
La vita quotidiana spesso è difficile per chi ha 
disabilità. Le barriere architettoniche che co-
stantemente ritroviamo in ogni città e le poche 
opportunità di emergere sono una parte del pro-
blema. Perché, forse, la vera barriera che ci divide 
è nella nostra mente.
«Credo che le più grosse barriere siano nella testa 
delle persone – conclude Vito Nigro -. Nella re-
altà lo scalino lo puoi superare. Un ambiente to-
talmente accessibile e inclusivo è un’utopia. Un 
po' perché siamo limitati noi che lo progettiamo 
e un po’ per-
ché effet-
tivamente 
dovre-
sti pensare 
a tutto. Se 
parli con un 
ragazzo con 
diabete di 
tipo 1 ti dice 
che non lo 
invitano alle 
feste perché 
le mamme 

dei suoi amici hanno paura 
delle crisi di ipoglicemia. 
Questa non è una barriera? 
E ancora, un padre con figlio 
autistico ti dice che quando 
ti assegnano un posto per di-
sabili i vicini di casa non ca-
piscono perché. Ti dicono 
che tuo figlio si muove bene 
e parla. Non comprendendo 
la gravità del problema e per-
ciò ti occupano il posto. Ma 
sapete cosa significa stare 
mezz’ora con un figlio auti-
stico, in macchina, a girare 
il quartiere per trovare par-

cheggio? Quanta ansia sale? È questo il problema. Il 
muro più grande è quello dell’ignoranza rispetto a 
una situazione. Sono convinto che dopo essere stato 
a Dynamo come volontario, aver spinto un ragazzo su 
sedia a rotelle per una settimana e aver capito quanto 
sia difficile lottare contro le asperità del terreno op-
pure la difficoltà nell’avere rapporti con gli altri, questo 
volontario guarderà le persone sulla carrozzina in un 
altro modo. Ci parlerà in maniera diversa e non par-
cheggerà mai sulle strisce pedonali o per disabili». E
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I versi di
Giovanni Giancaspro,
in arte Giò Evan

L’intento della fisica è spiegare attraverso le sue formule la 
realtà che ci circonda. Legge della termodinamica, leggi di 
Newton e meccanica quantistica. Tutte mirano alla verità 
dei fenomeni che accadono. Ad oggi gli scienziati sono ar-
rivati a capire quasi ogni fenomeno dell’universo, eppure 
c’è ancora un processo che, seppur accostato a molte di 
queste formule, non è mai stato del tutto spiegato: l’amore. 
Ogni singola dinamica che comporta, per quanto possa es-
sere studiata, presenterà sempre qualcosa di imprevedi-
bile e inspiegabile; qualcosa che un attimo prima non c’era 
ed ora c’è, o viceversa. Ma la cosa ancora più incredibile 
è che forse l’unico modo per capire davvero cosa sia l’a-
more, in un certo senso dandogli una forma, è semplice-
mente usando le parole. Giovanni Giancaspro, in arte Giò 
Evan, giovane scrittore, poeta e cantautore, lo racconta 
con le sue parole, in tutta la loro potenza e semplicità. 
Quelle parole che sembrano facili da usare ma che pro-
prio quando meno ce lo aspettiamo e quando ne avremmo 
più bisogno, vengono a mancare. Quelle parole che spesso 
ci fanno innamorare.

di Lorenzo Chiaro

“VUOI FARE
IL POETA?
INNAMORATI
SEMPRE”
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Ciao Giò, partiamo dagli inizi. Nel retro del li-
bro “Capita a volte che ti penso sempre” rac-
conti il consiglio di tuo nonno: “se vuoi fare il 
poeta, ti devi innamorare sempre”. Quando hai 
cominciato a innamorarti ovvero a fare il po-
eta? E come?
«Sono arrivato in questo pianeta tramite l’amore. 
Senza amore non potrei essere qui, sarei cemento 
buono per una strada che non porta a niente. Amo 
da quando ho memoria e la mia memoria supera 
gli anni che ho. Senza amore non si muovono né 
il sole né le altre stelle».

Gran parte delle tue poesie sono molto sinte-
tiche e dirette. Un uso delle parole che sembra 
quasi “studiato”. È così? Oppure le scrivi sul mo-
mento come vengono?
«Diciamo che le poesie sintetiche e dirette di cui 
parli sono frammenti o strascichi di poesie molto 
lunghe e meno dirette. Lavoro molto con l’im-
provvisazione, lavoro molto di getto, di jazz ma 
è anche vero che raccolgo esperienze da secoli 
per poter permettere all'improvvisazione, tec-
nica e metodo».

Una domanda sull’amore, molte volte il tema 
principale: l’amore può anche essere sinonimo 
di tristezza. Di fronte a questo un poeta deve 
restare cauto, o è necessario lasciarsi andare?
«Quando succede questo, vuol dire che abbiamo 
smesso di vivere nelle frequenze dell’amore. Ti 
faccio un esempio, immagina l’amore come una 
frequenza radio, facciamo tipo: 108.00. Ecco, ora 
tu sei sulla frequenza radio dell’amore 108.00, e 
senti bene. Se provi a spostare di poco la fre-
quenza, tipo 108,01 o 108,02, non cambi pro-
gramma, sei sempre sulla frequenza dell’amore 
ma, inizi a sentire disturbi, interferenze e l’audio, 
ovvero la voce dell’amore, non è più così nitida 
e inizia a diventare poco a poco sempre più in-
comprensibile. Così è l'amore. Quando porta tri-
stezza, gelosia, possesso, vuol dire che ci siamo 
spostati dalla frequenza principale. Non è neces-
sario dunque lasciarsi andare o trattenersi ma è 
urgente tornare nella giusta frequenza, per dare 
all’amore la vera vibrazione».

Una delle mie poesie preferite è “Ho conosciuto 
addii che volevano dire stringimi più forte”. Ti 
va di raccontare uno di questi addii?
«Passo molta vita nei treni, molte mie visioni, im-
magini e metafore nascono in questo non luogo 
magico. Penso, indirettamente, di aver già rispo-
sto».

Un’altra poesia che mi ha colpito è “Ci giriamo 
verso di noi e tutto si ferma”. Io la interpreto 
come il rimanere bloccati di fronte a se stessi. 
La tua interpretazione?
«La mia interpretazione è che ogni volta che ci ri-
volgiamo verso di noi, ovvero che ci diamo cono-
scenza e consapevolezza, ogni volta che ci diamo 
attenzione, gettiamo alla Geenna le distrazioni, 
il tempo smette di esserci. Entriamo nell’infinito, 
a far parte di tutto. Tutto si ferma, il superfluo e 
lo sciocco smarriscono movimento».

Domanda forse banale: la poesia che ancora non 
hai scritto su cosa sarà? O meglio, su cosa vor-
resti che fosse? 
«Questa è la domanda meno banale che a oggi 
mi hai fatto. La poesia che devo ancora scrivere 
parlerà del non detto, del non fatto e del non an-
cora accaduto».

Non solo poesia ma anche musica. Ma la musica, 
anche quella senza parole, è poesia?
«La poesia non è parole, anzi, il più delle volte 
la captiamo negli sprazzi di silenzio, nei baleni 
della nostra intimità. Poesia è pensiero, è attitu-
dine. Tutto è poesia quando ci accorgiamo di lei».
La storia di provenienza del nome “Gio Evan”?
«Argentina. 2010 circa. Uno sciamano mi prende 
come figlio spirituale. Mi battezza. Mi cura. Mi 
insegna. Ritorno».

Un consiglio a un giovane scrittore che sogna 
di intraprendere questa strada? 
«Se vuoi fare il poeta, ti devi innamorare sempre».

Infine due parole sul tuo ultimo libro. 
«Questa volta l’ho combinata grossa!». E
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Il capoluogo siciliano ospita Manifesta, 
la Biennale itinerante europea di arte e 
cultura contemporanea alla sua dodice-

sima edizione (dal 16 giugno al 4 novembre 
2018). Tema dell’esposizione è il Giardino 
Planetario, metafora che sfrutta la coesi-
stenza della biodiversità per mettere a fuoco 
le problematiche della diseguaglianza e sve-
lare possibili scenari futuri di convivenza.
Si tratta di un argomento caro all’iniziativa 
nata nel 1996 allo scopo di favorire l’inte-
grazione europea in seguito ai cambiamenti 
politici, economici e sociali intervenuti alla 
fine della Guerra fredda. È il botanico Gilles 
Clément a tracciare nel 1997 un parallelismo 
tra il mondo e un “giardino planetario” di cui 
l’uomo sia giardiniere responsabile, antici-
pando di svariati anni quel “think global-act 
local” attivo ormai a più livelli della società.
Non a caso, l’appuntamento artistico si ri-
volge innanzitutto a Palermo, incubatrice di 
tradizioni lontane che ha saputo accogliere 
e coltivare, crocevia di tre continenti di cui 
preme tuttavia ridefinire l’identità alla luce 
delle sfide poste dalla contemporaneità. La 
città diviene allora uno scenario futuribile 
che, dal cuore del Mediterraneo, guarda al 
panorama internazionale. Del resto, la con-
taminazione culturale definisce da tempo 
il carattere di Palermo: il solo quartiere di 
Ballarò ospita 14 etnie e presta ascolto ad al-
meno 25 lingue diverse, come rilevano le ri-
cerche condotte per l’occasione. Il processo 
di integrazione non è certamente facile e lo 
si percepisce dalle contraddizioni che colpi-
scono lo sguardo addentrandosi nelle strade 
secondarie del centro o in zone periferiche 
abbandonate alla loro dura autenticità. La 

realtà urbana diventa così un laboratorio di 
società moderna a cielo aperto dove è pos-
sibile incontrare innumerevoli esperienze di 
innovazione e riqualificazione, atte a cre-
are un polo di produzione e fruizione cul-
turale indipendente. «Un processo difficile 
ma non impossibile, come dimostra la vo-
glia di riscatto della comunità che lo abita, 
sempre più impegnata per rafforzare il pro-
prio senso di appartenenza e cura del terri-
torio», sottolinea il comitato organizzativo.
Numerose le sedi espositive che costellano 
il tessuto urbano a costituire un’entità uni-
taria e pulsatile, per quanto dispersiva, che 
riscatta gli edifici storici dalla loro monu-
mentale decadenza. Interni inesplorati 
aprono le porte alla calura estiva conce-
dendo il libero gioco di suoni e colori, opere 
e installazioni, ricerca scientifica e ispira-
zione poetica. Il fruitore è chiamato a parte-
cipare attivamente alla discussione sottesa 
a ciascun intervento, puntualmente argo-
mentata da imprescindibili didascalie che 
ribadiscono il contributo dell’arte allo svi-
luppo, laddove la configurazione visuale dei 
percorsi del pensiero dischiude lo spirito 
del tempo.
Palermo, capitale italiana della cultura 2018, 
ne indica magistralmente l’orientamento, 
percorrendo l’indirizzo della crescita, della 
riscoperta, della valorizzazione, a vantag-
gio di un patrimonio che per lungo tempo 
ha sofferto dell’impasse politica. È in que-
sta direzione che si muove Palermo Atlas, 
un’analisi interdisciplinare della città in 
forma di libro, che scandaglia le trasforma-
zioni sociali e ambientali di cui è stata ed è 
tutt’ora protagonista. Condotta dallo studio 
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di architettura OMA - Office for Metropoli-
tan Architecture, la ricerca indaga le radici 
storiche della realtà palermitana e stimola 
una riflessione sulla Palermo contempora-
nea che abbia un impatto a lungo termine 
sulla città e sui suoi abitanti. Non solo: Ma-
nifesta 12 suscita un senso di appartenenza 
che esula dalla propria cittadinanza. Oltre a 
coinvolgere artisti internazionali che si in-
terrogano sulle dinamiche globali innescate 
dalla rete informazionale, da interessi privati 
sovranazionali, dall’intelligenza artificiale e, 
non da ultimo, dalle trasformazioni ambien-
tali, l’articolazione della mostra promuove 
il consolidamento di una coscienza collet-
tiva orientata tanto alle tematiche socio-po-
litiche quanto a quelle artistico-culturali. 
Teatro Garibaldi, quartier generale di Ma-
nifesta 12, ospita una biblioteca nomade che 
invita a sottrarsi alla frenesia del proprio 
itinerario per abbandonarsi a letture che si 
caricano del fascino della scoperta. Inaugu-
rato nel 1861 - anno che segna l’unita d’Ita-
lia, preme ricordare - l’edificio sorge come 
costruzione effimera, dal carattere prov-
visorio, e nel corso degli anni viene desti-
nato a svariate attività. Pur essendo stato 
ripetutamente preda di atti vandalici, il te-
atro conserva ancora una dignitosa solen-
nità, la stessa con cui, secondo i giornali 
dell’epoca, Giuseppe Garibaldi pronunciò, 
dal palco n. 10, il celebre discorso “O Roma, 
o morte”. È dunque la storia a parlare al fu-
turo, a pronunciarsi per le sorti di una co-
munità che può affermare all’unisono il 
proprio riscatto. E

È in corso la Biennale itinerante europea di arte e cultura contemporanea
di Isabella Casu

EDERA / EVENTI
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We are looking for someone with great people skills and a sparkling per-
sonality to join our team as Community Assistant at The Student Hotel 
Collab our next level co-workspace-with-a-difference in Florence! You 
must be enrolled at a university.
 
You’re gonna need this:
• About a year of work experience (in hospitality is a plus!)
• Student
• Excellent English + other language skills (verbal and written)
• A flexible, hands-on, motivated and positive approach
• Hard working, responsible and “let’s do this!” mentality
• You’re a born salesperson with great people skills 
• Guest and service oriented: you love to give people an optimal experience
 
And this stuff too:
• Assist in daily operations TSH Collab
• Welcoming and assisting guests
• Community management; communication, organising events and social media
• Handle queries and provide info / show people around Collab
• Handle reservations, deal with mail and other daily admin stuff
• Arrange, organise and manage meetings
• Update Standard Operating Procedures
• Maintain TSH Collab look and feel
• Assist the Community Manager
 
We offer a full time paid internship in an international environment. You’ll be 
part of a team of young and enthusiastic people. You will be able to be entrepre-
neurial, sit in the driver’s seat and contribute to the development of a new hotel 
concept. We offer daily fresh lunches and fun social drinks in a cool atmosphere 
in the city of Amsterdam.

Are you in? Great! Send your CV and a video of up to 30 seconds to
florence@tshcollab.com telling us why you’re made for this role.
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A lzi la mano chi non conosceva “I Giocatori di carte” 
di Bartolomeo Manfredi? Se chi scrive adesso fosse 
stato fra il pubblico al quale è stata rivolta la do-
manda, timidamente avrebbe alzato la mano. Per 
fortuna però, c’è chi ha deciso di non seppellire 
nella memoria o in un  deposito il dipinto, dando-

gli invece una seconda vita. Parliamo di Daniela Lippi, restau-
ratrice fiorentina, che mossa dalla passione e dall’amore per 
Firenze e per l’arte, si è decisa a ricomporre il quadro che il 27 
Maggio 1993 venne dilaniato, non da una triste fatalità, bensì 
da una bomba mafiosa di Cosa Nostra. Era l’attentato dei Geor-
gofili. Un attacco in cui persero la vita cinque persone e centi-
naia di opere d’arte vennero profondamente danneggiate. Fra 
queste “I Giocatori di Carte”, quadro del caravaggesco Barto-
lomeo Manfredi, dipinto nel 1618. L’opera, grazie a un tortuoso 
ed encomiabile lavoro, il 27 maggio 2018, ovvero 25 anni dopo 
l’attentato, è tornata nel posto che occupava dentro gli Uffizi, 
offrendosi nuovamente ai visitatori del Museo. 
Ma c’è anche un altro attore nella storia che vogliamo raccon-
tare, ed è Luca Galassi. Quest’ultimo infatti, è l’autore del do-
cufilm “La Cura”, che ripercorre i passi della restauratrice nel 
rimettere in sesto il quadro, ne rivela le difficoltà tecniche ed 
emotive, ci descrive l’importanza sociale e storica che ha as-
sunto il quadro stesso e racconta le vite delle persone che hanno 

“I GIOCATORI 
DI CARTE”
E “LA CURA”
Storia di un restauro
e di un docufilm.

EDERA / ARTE E CULTURA

di Simone Andreoli
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gravitato intorno alla tragedia dei Georgofili. 
Incontriamo entrambi un afoso pomeriggio di giugno, curiosi 
di saperne di più e di conoscere com’è stato possibile riportare 
un quadro quasi totalmente disintegrato nel museo degli Uffizi.
Così fra una birra, utile solo ad aumentare la temperatura cor-
porea, e una sigaretta, Daniela ci racconta: «Quest’avventura 
nasce durante un’ispezione al deposito degli Uffizi – dice - pos-
sibile solo dopo il grande lavoro dei vigili del fuoco per rimettere 
in sicurezza l’edificio. I dipinti del Manfredi erano sei, disposti 
su una parete, e dilaniati dall’urto. ‘I Giocatori di carte’ in par-
ticolar modo, era stato disintegrato in centinaia di piccolissimi 
frammenti, e venne quindi considerato non recuperabile e te-
nuto nel deposito, visibile solo alle scolaresche o ad altre visite 
guidate. Venti anni dopo poi, cioè quattro anni fa, rividi questo 
quadro tutto velinato e la busta di frammenti a lui associabile. Fra 
questi il particolare della carta da gioco che era rimasto visibile 
e che rendeva identificabile il quadro. Essendo io restauratrice 
ho pensato: ‘Perché lasciarlo così?’. Il quadro velinato sarebbe 
potuto durare altri vent’anni, ma i frammenti si stavano ridu-
cendo in polvere. Ottenni l’autorizzazione dalla direzione, pre-
vio studio di fattibilità, per presentare il progetto al premio del 
2014 ‘Friends of Florence’, un’associazione Onlus di filantropi, 
per la maggior parte americani, che hanno scelto la città di Fi-
renze per contribuire al restauro delle opere d’arte. L’obiettivo 

del premio era appunto rendere di nuovo fruibile, attra-
verso un progetto di restauro, un’opera che era stata gra-
vemente danneggiata. Quindi dopo qualche sopralluogo, e 
con molta incoscienza, mi inventai questo progetto».
Sono storie che si legano ad altre storie, vite che si in-
tersecano, competenze tecniche e professionali in com-
mistione con amore e passione civile. Solo così possiamo 
capire l’impegno e la dedizione che Daniela ha messo per 
recuperare il quadro. Infatti ci racconta che le difficoltà 
tecniche e gestionali non sono state poche. «Per comple-
tare il progetto avevo circa un anno – spiega - che poi in 
realtà diventarono dieci mesi. Il quadro aveva molte zone 
oscure, essendo Bartolomeo Manfredi un pittore caravag-
gesco e questo rendeva il tutto ancora più complicato. Fon-
damentale è stata la scansione ad alta risoluzione della foto 
a colori dell’Istituto Scala, perché è stato possibile così cre-
are una traccia. Poi abbiamo scansionato i frammenti, cosa 
che credevo non fosse attuabile: un’operazione importan-
tissima. È stata una scoperta progressiva. Pensa che per 
ogni frammento ci possono essere quattro posizioni, poi ci 
sono le varie campiture di colore, la continuità delle pen-
nellate e molti altri dettagli tecnici, che come ti puoi im-
maginare non rendono facile trovare le corrispondenze... 
e una volta riposizionati i frammenti sulla stampa è ne-
cessario cominciare a farlo sul quadro vero. E poi ci sono 
gli interstizi che erano rimasti vuoti, che non erano po-
chi, e per i quali abbiamo dovuto fare una stuccatura che 
rispondesse a certi principi…».
Le insidie tecniche sono state dunque innumerevoli, ma 
Daniela è riuscita a venirne a capo, fino a permettere, 
come detto, di riesporre il quadro il 27 maggio passato.
Nel frattempo, c’è l’incontro con Luca e la nascita del docu-
film “La Cura”. «Il progetto nasce dall’incontro con Emiliano 
Vatteroni – lui stesso ci dice a riguardo - che collaborava 
con Daniela al restauro del quadro, che mi raccontò del la-
voro che stavano facendo. Ho pensato che ci fossero tutti gli 
ingredienti per fare un documentario: c’è una storia tra-
gica, che è l’attentato dei Georgofili, c’è un’idea di una per-
sona con una spiccata passione civile, c’è un’operazione di 
crowdfounding che coinvolge i cittadini fiorentini che si 
identificano con le bellezze artistiche della città e soprat-
tutto c’è la speranza attraverso l’arte di combattere la bru-
talità di un attentato di stampo mafioso. Il restauro diventa 
quindi elemento di memoria, e qui lo spunto per raccontare 
attraverso un documentario la fioritura di esempi morali 
di speranza, coraggio e di visione, che si sono radunati in-
torno al quadro. “La cura” perché c’è la cura di Daniela del 
dipinto, c’è un pompiere che interviene nel museo degli Uf-
fizi con una pila scarica e che si prende cura della citta-
dinanza, c’è la cura dei custodi che sono corsi in lacrime 
a raccogliere i frammenti dei dipinti, c’è tutto il personale 
del museo che dopo l’attentato ha lavorato senza vincoli di 
orario permettendo la riapertura degli Uffizi dopo soli 23 
giorni. Sono queste tutte le storie di cura che dipingono un 
affresco di umanità unico».
A noi non resta che rimanere ammaliati alla vista del qua-
dro restaurato e dalla visione del docufilm “La Cura”, e ri-
cordarci di ringraziare chi si prodiga per l’arte e le dedica 
il proprio tempo, prendendosi, per l’appunto, cura della 
nostra storia. E
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Pierino, richiusa la portiera del suo indistruttibile pick-up bianco, mi tende la sua manona callosa, 
i suoi quattro denti ben in vista in un largo sorriso. Schivo la stretta di mano e gli rifilo un sincero 
abbraccio che un po’ lo spiazza. Ho passato una settimana intera con questo pittoresco pastore ber-
gamasco, dalla mattina alla sera, condividendo tutto, il formaggio, il vino rosso, il fumo del focolare 
e la rustica stanza da letto tanto che, al momento dei saluti, mi sembra di essere diventato uno dei 
tanti suoi parenti alla lontana.
Mi lascio alle spalle il mondo dei pastori, la vita nella piccola malga circondata da picchi rocciosi e verdi 
prati, tanto isolata da essere tagliata completamente fuori dal segnale telefonico. Il ritorno alla norma-
lità è sottolineato da un crescendo di popolazione e di civilizzazione: dalla Baita di Mezzo sull’Alpe Neel 
col fuoristrada abbiamo disceso un sentiero sassoso per aggiungere la piccola Valcanale, un paesino di 

un paio di centinaia di anime. A una quindicina di minuti di tornanti da lì, Clusone, un paesone poco più grande della Rufina, 
a cui i pastori locali riservano il titolo di “città”.  Poi un minibus e un tram fino a Bergamo e infine l’arrivo in treno alla città 
della moda e della finanza: Milano, capitale di un’Italia che niente ha a che vedere con quella di Pierino.
C’è una ragione per la quale mi sono ritrovato confinato in mezzo a montagne, pastori, pecore e vacche: ero alla ricerca di 
un’idea, preferibilmente a basso budget, per un’estate alternativa, all’insegna del turismo sostenibile, che includesse una bella 
dose di buon cibo. È capitato a fagiolo il Progetto Pasturs, un’iniziativa, sponsorizzata fra gli altri da Coldiretti e Wwf, che 
intende dotare alcuni volontari delle competenze per affiancare per un breve periodo i pastori delle Alpi Orobie per aiutarli 
a mitigare i rischi legati al ritorno sulle alpi dei grandi carnivori, il lupo e l’orso. Questo, in realtà, è solo un aspetto di quella 
che è un’esperienza intensiva, una full immersion nella vita dei pochi pastori che ancora praticano l’alpeggio - ovvero il cor-
rispettivo d’alta montagna della transumanza.
E così, per sette giorni, ho affiancato Pierino e suo nipote Federico. Ogni mattina, lo scampanellare delle mucche, che poco 

NEL MONDO
DI PIERINO
Fra gli ultimi
custodi dell’alpeggio

di Edoardo Gualandi
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dopo l’alba dai pascoli scendevano alla mangiatoia, era la 
mia sveglia. Immediatamente in piedi, dimentico di quelle 
pratiche cittadine quali una bella doccia calda e il lavag-
gio dei denti, mi precipitavo alla mungitrice a dare man-
forte. Dopo una breve pausa caffè, dovevo aggiungere in un 
pentolone di rame il latte ancora tiepido a quello della sera 
prima per consentire subito a Pierino di iniziare con mae-
stria a trasformarlo in eccezionali formaggelle. Nell’attesa 
della colazione delle dieci, a base di formaggi e vino rosso 
come la totalità degli altri pasti della giornata, mi dedicavo 
a varie attività quali dare latte caldo ai vitelli e frutta alle 
anatre, pulire il pollaio, raccogliere legna nel bosco e ras-
settare grossolanamente la casetta (principalmente spaz-
zare gli escrementi lasciati dai quattro agnellini “domestici” 
sul pavimento dell’unica stanza). Nel frattempo, mi intratte-
nevo con i diversi escursionisti che si fermavano alla baita, 
o per acquistare le specialità di Pierino o attratti dai due 
magnifici cuccioli di bovaro, le vere superstar dell’alpeg-
gio. Spesso pensavo io a tirare fuori un pranzetto sostan-
zioso dagli ingredienti disponibili in dispensa: formaggio, 
uova fresche, patate, zucchine e poco altro. Grazie alla tra-
dizione povera toscana ai fornelli ho ben presto conqui-
stato la fiducia di Pierino, in particolare riutilizzando per 
una specie di ribollita il pane secco (“finora l’avevo sem-
pre e solo dato da mangiare alle bestie” mi ha confidato, 
facendosi spiegare per filo e per segno la ricetta). A volte 
il pomeriggio avevamo visite e io cercavo con scarsi risul-
tati di cavare qualcosa dalle conversazioni rigorosamente 
in dialetto bergamasco; altre volte invece passava poi lento, 
fra la ricerca di un debole segnale della radio locale, brevi 
passeggiate e qualche pagina di libro, fino alla mungitura 
serale. Finita la cena, massimo alle otto e mezzo, Pierino 
stringendosi la pancia esclamava “che mangiata!” e si al-
zava da tavola per legare i sei cani da guardia, chiudere il 
pollaio. Anche lui, quasi contemporaneamente alle galline, 
si ritirava bofonchiando “vado a fare un sonno”. 

Confrontarmi in prima persona con le attività quotidiane 
di un pastore in alpeggio è stata sicuramente un’esperienza 
unica, ma il calarsi in un mondo radicalmente diverso da 
quello che di solito mi circonda è ciò che mi lascia un segno 
più profondo. Ho vissuto un attimo di un mondo che pur-
troppo sta scomparendo a gran velocità: troppo distante la 
mentalità di Pierino dal tran-tran consumistico, troppo im-
pervia la via per combinare i prodotti deliziosi dei pastori di 
montagna con la fame di chilometro zero dei cittadini più 
gourmet. Così quando Pierino fra un paio d’anni deciderà 
di godersi la pensione, nessuno prenderà il suo posto, nes-
suno produrrà più le formaggelle all’Alpe Neel. Eppure, me-
riterebbero una nuova chance non solo Pierino ma anche 
le tante altre simili realtà sparse in tutta Italia. Queste at-
tività semplici, a contatto con la terra, adesso così distanti 
da noi, un tempo caratterizzavano la vita dei nostri nonni, 
e hanno contribuito a plasmare la nostra stessa cultura e 
società. Adesso invece resistono immutate soli in luoghi 
così remoti da essere ignote ai più, e in pochi anni saranno 
scomparse. Probabilmente in pochi se ne accorgeranno, e 
ancora meno ne sentiranno la mancanza. Ciò nonostante, 
queste professioni antiche possono ancora esercitare un 
fascino magnetico su chi vi entra in contatto e offrono af-
fascinanti possibilità di innovazione. Ma, per prima cosa, 
bisogna tornare a far comunicare due mondi, fisicamente 
limitrofi ma temporalmente distanti anni luce. E
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“E ho ritagliato il mio spazio vitale, ho fatto una cornice da non 
attraversare, gettato ogni mio pensiero nel profondo mare, per 
nuovi pescatori avranno che mangiare”. Con questa frase intro-
duttiva tratta dal loro brano “Per nuovi pescatori”, i La Notte ci 
fanno subito capire qual è il messaggio che vogliono lanciare: 
l’individualità. Con “Volevo fare bene”, il loro secondo album, 
uscito il 19 gennaio 2018 in collaborazione con la Woodwarm 
Label, entriamo in una dimensione fatta di emozioni più o meno 
positive, amori nascituri, insicurezze, rapporti umani ed è quasi 
inevitabile per l’ascoltatore immedesimarsi nelle loro parole. 
Il tema centrale è quello della crescita personale: intrapren-
dere nuove vie nella propria vita senza pensare alle conse-
guenze. Ma chi sono i La Notte? Sono 5 ragazzi fiorentini che 
per caso hanno iniziato a suonare insieme. Tutto è nato nel 
2012, con l’incontro a un evento musicale tra Giulio Maria Di 
Salvo (chitarra) e Alessio Bambi (batteria). Con l’arrivo di Yuri 
Salihi (cantante) hanno cominciato a scrivere i loro pezzi; in se-
guito si sono aggiunti Tommaso Sado Calà (basso) e Tommaso 
Brandini (chitarre e tastiere) e da quel momento hanno comin-
ciato a impostare il loro stile vero e proprio. Dapprima hanno 
cantato per un paio d’anni in inglese, per poi decidere di pas-
sare all’italiano nel 2015. Così il loro lavoro ha iniziato a pren-
dere una forma ben precisa e hanno pubblicato il loro primo 
album omonimo, l’8 dicembre 2015, grazie alla collaborazione 
con Karim Qqru (The Zen Circus). 
Attraverso i suoi pezzi questo gruppo riesce ad evocare imma-
gini e creare tante sfumature, trasmettendo molte emozioni 
in chi li ascolta. Troviamo la dolcezza di un rapporto di cop-
pia nei gesti di quotidianità, come trapela in “Ho visto la scena” 
nelle parole “Togliersi i vestiti quando fa sera, mettersi sotto le 

lenzuola quando fa sera”; oppure il tema della pressione adole-
scenziale, il sentirsi continuamente oppressi (casa, scuola, so-
cietà), in “Sotto assedio” che recita “Se sei sotto assedio, chi ti 
salverà? Serve un ripiego, sì ti servirà”. Infine troviamo uno dei 
temi più importanti, ovvero la determinazione personale, l’ab-
battere le barriere mentali che ci creiamo per andare a tempo 
con la nostra vita, come recita “A tempo con te”. Ed è proprio con 
uno stralcio di quest’ultima canzone, che vi invito ad ascoltare 
questi ragazzi, perché hanno davvero qualcosa da raccontare: 
“E dai la colpa agli eventi un po’ storti, inconsciamente pensi ai 
tuoi insegnamenti, se poi ti guardi dentro non capisci, che tutto 
intorno va a tempo con te, qui tutto intorno va a tempo con te”. 

Il nome del vostro gruppo, La Notte, si può dire che è parti-
colare, insolito. Come mai questa scelta? 
Yuri: «Il nome del gruppo è stato scelto da Giulio e Tommaso. 
Di base perché è l’immaginario in cui ci identifichiamo di più, 
è una sorta di visione. Ci sentiamo un po’ notturni. Siamo con-
sapevoli che questo è un nome difficile da portare, ma ci sen-
tiamo sicuri nel farlo. Inoltre ciò si ricollega al nostro simbolo, 
che rappresenta un omino seduto su una panchina, mentre os-
serva la luna. Questa per noi è la notte». 

Ascoltando i vostri due album possiamo notare un’evidente 
differenza non solo musicale, ma anche proprio a livello di 
testi. Il primo album era quasi una denuncia sociale, basato 
molto sull’esteriorità della gente; mentre possiamo dire che 
il secondo è quasi una sorta di percorso emotivo ed intimo. 
Come interpretate questo vostro cambiamento? 
Giulio: «Diciamo che è stata un’evoluzione del nostro progetto. 
Prima venivamo da roba molto più leggera. Con “Volevo fare 
bene” c’è stato un passo indietro a livello sonoro. Quando can-
tavamo in inglese, avevamo un suono più morbido e questa 
cosa l’abbiamo voluta riportare nel disco. A livello testuale poi 
è stata proprio una crescita di scrittura ed esperienze vissute». 

VOLEVAMO FARE BENE
e crediamo di esserci riusciti

EDERA / MUSICA

di Giulia Giachi
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Yuri: «Tutto è mutevole. Di base siamo persone che amano sperimen-
tare. Le canzoni partono da pezzo, chitarra, voce e da lì l’arrangiamento 
può essere di qualsiasi tipo». 
Alessio: «Questo è il nostro stile, ci piace molto variare con gli arrangia-
menti e ricamare sui pezzi». 

Avete avuto la fortuna di suonare all'apertura dei concerti de “The 
Zen Circus”. 
Come è stato passare dalle piccole realtà a suonare in posti come l’O-
bihall? 
Tommaso «Diciamo che è stato traumatico, ma in modo positivo. Come 
una parentesi dalla grande botta emotiva nella nostra vita. Tutto molto 
veloce, confusionario, tempi stretti e giornate veloci. Ma tutto ciò ci ha 
lasciato un enorme bagaglio di esperienze. A livello umano, ci hanno dato 
molto, anche perché loro suonano da molto tempo e hanno molta espe-
rienza. Ci hanno regalato un’enorme opportunità». 

Come sono cambiate le vostre vite nell'ultimo periodo? 
Tommaso: «Sicuramente adesso dedichiamo molto più tempo al gruppo. 
Ai tempi del primo disco, dedicavamo massimo 3 giorni a settimana, 
adesso praticamente ci troviamo ogni giorno. È un atteggiamento che 
ci è venuto con questo secondo disco, abbiamo sempre voglia di fare e 
abbiamo cominciato anche a lavorare a pezzi nuovi». 

Il vostro lavoro è più una cosa personale o per chi vi ascolta? 
Giulio: «Diciamo che è un mix delle due cose. Personalmente mi piace 
stare in studio a fare i pezzi, trovare il nostro stile, fare ciò che ci piace. 
Poi comunque sei cosciente di quello che vai a fare e che ci saranno delle 
persone che ti verranno ad ascoltare».
Alessio: «Cerchiamo di fare il tutto senza farci influenzare, ci piace es-
sere così, sperimentare. Appena riascoltiamo un nostro pezzo finito, per 
prima cosa dobbiamo essere soddisfatti noi». 

Un pezzo che vi piace suonare o che vi sta a cuore? 
Sado: «Mi piace molto suonare “Temporale estivo”, mi gasa molto. E due 
pezzi che ho a cuore sono sicuramente “La battaglia dei giorni miei” e 
“A tempo con te”».
Yuri: «“Ho visto la scena” è il testo più intimo che ho scritto e di cui sono 
più orgoglioso. Sono riuscito ad arrivare al livello emotivo e testuale che 
desideravo. Incarna di più il senso del disco, ne è il nucleo». 

La scelta di mettere un brano particolare come “Buddha bar” alla fine 
del vostro disco a cosa è legata? 
Sado: «Questo brano è la chiusura perfetta del cerchio creatosi nel di-
sco. È un’evoluzione di testa, una cosa dinamica. Il disco porta con sé 
un fardello di sensazioni e di esperienze e si conclude con la liberazione 
da essi. “È arrivato il tuo momento, lo aspettavi da tempo”. è un invito 
che facciamo a tutti quelli che ci ascoltano, anche perché secondo noi 
chi ascolta “La Notte” è alla ricerca del messaggio individuale che vo-
gliamo dare». E
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Da sempre al centro di numerose 
polemiche portate avanti sia da-
gli addetti ai lavori che dal pub-

blico calcistico italiano, la suddivisione 
dei diritti televisivi per quel che riguarda 
il mondo del pallone nostrano è un altro 
di quei fattori che hanno contribuito a 
delineare la crisi del sistema calcistico 
tricolore ormai innegabile dopo la deba-
cle degli Azzurri contro la Svezia costato 
loro l’accesso al Mondiale russo. La spar-
tizione, infatti, sin dal principio stabilita 
in base a criteri volti ad abbassare il di-
slivello tra club più o meno blasonati, ha 
spesso dato l’impressione di sortire l’ef-
fetto opposto. Lo hanno dimostrato i nu-
merosi fallimenti e le situazioni sull’orlo 
del baratro che hanno coinvolto compa-
gini in serie minori ma con alle spalle un 
passato glorioso nonché il paradosso per 
cui una formazione di Serie A in lotta per 
la salvezza arrivi a considerare più allet-
tante rispetto ai propri introiti l’eventuale 
“premio paracadute” determinato dalla 
retrocessione. Inoltre, il sistema di distri-
buzione dei diritti tv in Italia viene molto 
spesso messo in cattiva luce rispetto a 
quello di altri paesi europei, come l’In-
ghilterra, nella cui Premier League, ogni 
anno, i club neopromossi dalla Champion-
ship possono permettersi colpi di tutto 

CALCIO E DIRITTI TV
Storia di un`ingiustizia
Al tavolo solo le grandi, ai piccoli restano le briciole 

rispetto durante le sessioni di mercato. 
La storia dei diritti televisivi nella nostra 
nazione inizia nel 1990, con la creazione 
da parte di Silvio Berlusconi dell’emittente 
Tele+ che, nel tentativo di recuperare sia 
un cospicuo numero di spettatori che una 
perdita finanziaria da oltre 150 miliardi di 
lire, raggiunge nel 1993 uno storico ac-
cordo con la Lega Calcio. Si accaparra in-
fatti la possibilità di trasmettere per le tre 
stagioni a venire il posticipo domenicale 
della Serie A in programma alle 20.30 ol-
tre all’anticipo di cadetteria del sabato. 
Questa è solo la parte iniziale di un ca-
pitolo nel quale, durante il corso degli 
anni, si susseguono eventi a non finire 
su più fronti quali, ad esempio, il famoso 
“duopolio” attuato dalla 
stessa Tele+ e dall’emit-
tente Stream di Vittorio 
Cecchi Gori, la loro fu-
sione in Sky Italia avve-
nuta il 30 luglio 2003, la 
nascita di Mediaset Pre-
mium e l’entrata in gioco 
di colossi stranieri quali 
Infront (ramificatosi poi 
in Mp&Silva) o Mediapro, 
che di recente ha ufficia-
lizzato il divorzio con la 
Lega. E poi avanti fino ad arrivare all’ac-
cordo formalizzato poco tempo fa tra 
Sky e DAZN che è inevitabilmente non-
ché immediatamente sfociato in un’im-
mensa ondata di polemiche sollevata da 
un’ampia fetta di pubblico che ha addi-
rittura spinto il Codacons a presentare 
un esposto all’Antitrust. A proposito, le 
lamentele indirizzate a DAZN riguar-
dano un servizio scadente nel quale si è 
imbattuta larga parte dei telespettatori 
durante la trasmissione della prima gior-
nata, condizionata da frequenti interru-
zioni anche per i possessori di fibra ottica. 
Passando a Sky, invece, molti non tolle-
rano l’aver dovuto pagare l’abbonamento 
alla Serie A allo stesso prezzo del prece-
dente, nonostante la trasmissione di solo 
7 partite per turno (le altre 3 sono appan-
naggio di DAZN), per giunta non comuni-
cate con congruo anticipo, costringendo 
il telespettatore a sottoscrivere due ab-
bonamenti per non rischiare di perdere 
le partite della propria squadra del cuore. 
Venendo infine alla suddivisione dei di-
ritti tv in Italia è doveroso segnalare che, 
se fino al 2006 non era svolta su base 

di Riccardo Palchetti

interamente collettiva, dall’anno suc-
cessivo le carte sono cambiate con l’ap-
provazione in Parlamento della “legge 
Melandri”, che prevede una divisione in 
parti uguali del 40% dei ricavi totali non-
ché: un 30% da suddividere sulla base 
del bacino d’utenza (che a sua volta com-
prende un 25% sulla base del numero dei 
sostenitori ed un 5% sulla base della po-
polazione del Comune della squadra) ed 
infine un altro 30% in funzione del me-
rito sportivo (suddiviso per il 5% in base 
ai risultati stagionali, per il 15 in base a 
quelli del quinquennio precedente e per il 
restante 10 in base ai risultati storici dalla 
stagione 1946/1947). Tale provvedimento, 
attuato anche per favorire lo sviluppo 

delle serie minori e di eventuali progetti 
interessanti per il futuro, trova sin da su-
bito i primi dissidenti. Eppure, per sosti-
tuirlo bisognerà attendere fino al 2017, 
anno dell’entrata in vigore del “decreto 
Lotti” grazie al quale la quota (in totale 
a circa 1,2 miliardi fino al 2021) attribuita 
in parti uguali sale al 50%, un 30% viene 
suddiviso in base al merito sportivo (il 
12% verrà assegnato in base ai risultati 
del campionato precedente, il 3 in base ai 
punti conquistati in quel frangente, il 10 
in base ai risultati del quinquennio ed il 
5 guardando ai risultati storici dalla sta-
gione 1946/1947) e il restante 20% sulla 
base del “radicamento sociale”. Obiettivo? 
Colmare quanto più possibile il gap tra i 
vari club, passato intanto da un rapporto 
di 4,3:1 a un rapporto di 3,4:1. 
C’è ancora tanta strada da percorrere 
prima di arrivare all’equilibrata Premier 
con 1,6:1, ma potrebbe essere l’inizio di un 
percorso per la ripresa del nostro calcio, 
in crisi e che necessita di una boccata 
d’aria? Attualmente la situazione gene-
rale non pare essere migliorata gran-
ché ma, come direbbe Lucio Battisti, “lo 
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