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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 Rocks, che ha ac-
ceso di musica e divertimento il parco della 
Cascine: abbiamo partecipato come media par-
tner di Volkswagen Firenze,   in collaborazione 
con Live Nation Italia. E ancora, il Musicam-
pus, un talent show che ci ha visti nella giu-
ria insieme a Lorenzo Baglioni. A completare il 
quadro Rockunmonte, evento estivo di Monte-
spertoli, e Strateco, festival della comunicazione 
che si è tenuto in Palazzo Vecchio, ma anche e 
soprattutto EderaNight 3.0, alle Pavoniere, per 
fare il punto sui traguardi raggiunti e sui pros-
simi obbiettivi. Una serata di musica e diverti-
mento per festeggiare l’estate insieme a voi e 
per pensare a settembre. E a quello che faremo 
a partire da questo numero. 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

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. 



2 / EDERA / Settembre 2018

EDERA / CULTURA

Settembre 2018 / EDERA / 3 

6

26

20

12

Edera 18 - Settembre 2018

Edera / Attualità

E

Edera / Arte e Cultura
Edera / Sport

Edera / Viaggi

Edera / Musica

Edera / Eventi

Edera / Cruciverba

CAPASOUND
Intervista ad Antonio Porcelli,
storico fonico di 
Caparezza6
Inseguire un sogno,
bracciata dopo bracciata
Intervista a Filippo Megli, nuotatore
della nazionale italiana e della
Firenze nuoto club8
Nasce l'associazione
culturale 360
architettura a tutto tondo10
Up & Down
Uno spettacolo normale
con Paolo Ruffini12
Palermo si manifesta
È in corso la Biennale itinerante
europea di arte e cultura
contemporanea16

"I giocatori di carte"
e "la cura"
Storia di un restauro
 e di un docufilm18
Nel mondo di Pierino
 Tra gli ultimi custodi
 dell' alpeggio20
La Notte
Volevamo fare bene
e crediamo di esserci riusciti22

26

28

Calcio e diritti TV
Storia di un'ingiustizia
Al tavolo solo le grandi,
ai piccoli restano le briciole24
Calcio e diritti TV
Storia di un'ingiustizia
Al tavolo solo le grandi,
ai piccoli restano le briciole26



Settembre 2018 / EDERA / 5 

EDERA / CULTURA

PROIETTATI
PENSIERI

Esiste ancora chi attraversa 
a mente libera e persa,
mascherando sorrisi
in attesa di campo.
Col tempo in tasca 

e l’orologio in mente 
sopraelevando canzoni 

dal gusto retrò.

Brividi ragionevoli
e foglie in salita.

Proiettati pensieri 
sul mio marciapiede.

Matteo Andorlini

SAN QUIRICO D’ORCIA

PIENZA
Patrimonio
dell’unesco

BAGNO
VIGNONI

MONTALCINO

ABBAZZIA
SANT’ANTIMO

BUONCONVENTO

MONTICCHIELLO

MONTEPULCIANO

VAL D’ORCIA       Mon Amour

SIENA

Locanda Demetra
e Cooking School

La bottega di Cacio

CAPPELLA
VITALETA

ISTAGRAM PIC
Per i più Social
posto dove fare la foto 
social d’effetto

Lorem Ipsum è un testo segnaposto utilizzato nel settore della tipogra-
fia e della stampa. Lorem Ipsum è considerato il testo segnaposto stan-
dard sin dal sedicesimo secolo, quando un anonimo tipografo prese una 
cassetta di caratteri e li assemblò per preparare un testo campione. È 
sopravvissuto non solo a più di cinque secoli, ma anche al passaggio alla 
videoimpaginazione, pervenendoci sostanzialmente inalterato. Fu reso 
popolare, negli anni ’60, con la diffusione dei fogli di caratteri trasferi-
bili “Letraset”, che contenevano passaggi del Lorem Ipsum, e più recen-
temente da software di impaginazione com

Itinerario fra dolci colline, orgogliosi
cipressi e borghi arroccati...



Settembre 2018 / EDERA / 7 

EDERA / MUSICA EDERA / MUSICA

6 / EDE-

CAPASOUND
Intervista ad Antonio Porcelli, 
storico fonico di Caparezza

Al mondo esistono diverse tipologie di artisti. Ci 
sono quelli bravi e quelli meno bravi, ma sappiamo 
tutti che nella musica niente è oggettivo (per for-
tuna). Poi esiste una categoria a parte, un concen-
trato di genialità e unicità, che emerge dall’oceano 
discografico del mondo di oggi. Sicuramente, al-
meno per quanto mi riguarda, questo è il caso di 
Michele Salvemini, in arte Caparezza. Un artista 
capace negli anni di cambiare volto, non capiglia-
tura, di mutare il suo genere e produrre sempre 
canzoni attuali, con un significato profondo che 
è difficile cogliere al primo ascolto. I suoi sono 
spesso concept album, ovvero dischi composti da 
pezzi che uno dopo l’altro costruiscono una sto-
ria o hanno comunque un filo conduttore. Da “Ve-
rità supposte” a “Il sogno eretico”, passando per 
“Habemus Capa” e “Le dimensioni del mio caos”, 
fino ad arrivare ai più recenti “Museica” e “Priso-
ner 709”, il cantautore di Molfetta ne ha fatta di 

strada, diventando un punto di riferimento per 
la scena musicale italiana. 

Ma cosa sta dietro alla produzione degli al-
bum del grande Capa? Cosa c’è dietro la 
preparazione degli spettacolari live che 
anche nel 2018 hanno fatto il giro d’Italia? 

Ne abbiamo parlato con Antonio Porcelli, 
storico fonico dell’artista, che segue il per-
corso musicale della produzione in stu-
dio al live. Siamo andati a trovarlo il 30 

agosto in occasione dell’ultima data del 
tour Prisoner 709 in piazza Duomo a 

Prato, serata culmine di un anno pieno 
di successi e approvazione del pubblico 

di tutta Italia. Un concerto eccezionale, sia dal 
punto di vista scenografico che musicale, in cui 
Caparezza ha alternato pezzi storici del pas-
sato a nuove canzoni dell’ultimo disco. Forse 

uno dei più belli degli ultimi anni dal punto 
di vista qualitativo.

Ciao Antonio. Complimenti per lo 
spettacolo, è stato davvero eccezio-
nale. Da quanto tempo hai la fortuna 

di lavorare con Caparezza?
«Da prima del disco “Verità supposte”, che 

conteneva “Fuori dal tunnel”. Era la fine del 
tour del primo album, saranno ormai 17/18 
anni. Prima lavoravo in un locale in cui una 

sera vennero a suonare Capa e i suoi, e 
mentre facevo il sound check loro mi 
dissero: “Tu lavorerai con noi”. Sono 
cose che si dicono, mi ha fatto piacere 

ma non ci ho dato tanto peso. Qualche 

giorno dopo però è arrivata veramente la chiamata 
di Michele, ho partecipato a una serata in un locale a 
Cassano delle Murge (Bari) che si chiamava “Sole blu”. 
Se sono ancora qua, a quanto pare è andata bene!».
In questi anni c’è stata un’evoluzione significativa di 
Caparezza, percepibile sia per quanto riguarda l’ar-
tista, sia relativamente a Michele come persona. In 
particolare l’ultimo disco (Prisoner 709) è un lavoro 
molto più introspettivo rispetto agli altri, in cui 7 e 
9 richiamano molti elementi della vita dell’artista. 
Come hai vissuto questo cambiamento?
«Inizialmente ho vissuto la fase della trasformazione 
da Mikimix a Caparezza. Poi ce n’è stata una seconda 
in cui al centro vertevano in particolare argomenti 
sociali e politici, una critica aspra nei confronti della 
realtà che lo circondava. Nella terza fase invece, che 
corrisponde a quella dei due dischi che ho registrato 
io, Capa ha iniziato a trattare argomenti in cui c’è più 
lui, sono veri e propri concept album come lo era stato 
“Le dimensioni del mio caos”. Comincia veramente 
a emergere Michele, anche dal punto di vista della 
voce, non più estremizzata ma più naturale. Siete voi 
pubblico che poi decidete qual è quella che vi piace 
di più! È normale comunque che nel tempo ci sia una 
trasformazione, le persone cambiano nel bene e nel 
male: penso che questa sia una cosa positiva anche 
per l’ascoltatore che altrimenti si stuferebbe; c’è sem-
pre bisogno di un po’ di sana curiosità».
Il live è sempre un momento speciale per l’artista. 
Tu che lo vivi dietro le quinte, hai qualche abitu-
dine particolare prima di un concerto?
«Di solito vado a mangiare (ride). Parlando dal mio 
punto di vista, dopo aver fatto tantissimi concerti in 
stadi e palazzetti con decine di migliaia di persone, 
non vivo più il live con l’emozione di un tempo. Que-
sto un po’ mi dispiace, quando ho iniziato l’adrena-
lina era fortissima, adesso purtroppo lo sto vivendo 
più come un lavoro normale, ma che amo fare e per 
questo mi ritengo fortunato. Prima del concerto sono 
tranquillo, in un attimo riesco a concentrarmi e met-
termi all’opera in qualsiasi contesto. Credo che sia una 
forma di rispetto avere lo stesso atteggiamento che 
si tratti di un live in un piccolo locale o in un grande 
palazzetto».
Che rapporto hai con Capa?
«Ormai siamo amici, ma da sempre abbiamo avuto un 
bellissimo rapporto. Viaggiamo insieme sin dai primi 
tour, dormivamo tutti insieme sia con lui che con Ga-
etano (tastierista), con cui oltretutto ho intrapreso al-
tri progetti lavorativi. Voi giustamente lo vedete come 
Caparezza, io ormai come Michele». 
Per quanto riguarda la scrittura dei testi, come la-
vora Caparezza? È solito coinvolgere altre persone 
o preferisce lavorare autonomamente?

«Sicuramente ha piacere a condividere le sue idee con chi lo 
circonda. Anche se Capa non è la band ma è lui stesso, coin-
volge il gruppo magari nella scelta dell’argomento su cui poi 
scriverà il testo della canzone. È comunque lui la mente di 
tutto, sia delle parole che della musica». 
Tra tutte quelle che ha prodotto negli ultimi anni, qual è 
la tua canzone preferita?
«Ci sono tanti pezzi a cui sono legato, in particolare mi piac-
ciono molto quelli rock: tra questi “Mica Van Gogh”, per il 
quale nei live alzo sempre il volume. Oppure “Vieni a bal-
lare in Puglia”, ma anche molti pezzi de “Le dimensioni del 
mio caos” e di “Museica”, perché li collego a tanti momenti 
che ho passato. Dell’ultimo album mi piace molto “Prosopa-
gnosia”, fatta insieme al grandissimo John de Leo: quando 
ho registrato quel pezzo mi sono emozionato sentendo cosa 
era capace di fare questo artista, ce ne sono pochi al mondo 
come lui; riusciva a fare note acutissime e subito dopo scen-
deva di tonalità in modo impressionante. In quel momento 
mi sono sentito veramente fortunato».
Ci hai detto che fondamentalmente Capa è una mente so-
litaria, ma nell’ultimo disco ci sono diversi featuring, tra 
cui appunto quelli con John de Leo e Max Gazzè. Come vi 
approcciate ad artisti di questo calibro?
«Diciamo che io sono un po’ contrario al concetto stesso di 
featuring, perché spesso si usa per accostare un nome in-
feriore a uno di maggiore successo; un po’ come succede 
nei dissing all’interno della scena rap: due artisti si insul-
tano per prendere anche le visualizzazioni dell’altro e accre-
scere la propria visibilità. Per fortuna con Michele questo non 
succede, anzi si riesce a valorizzare l’arte più che il nome. 
In “Museica” per esempio dovevamo registrare “Cover”, un 
pezzo che nel ritornello ha una parte cantata in inglese che 
volevamo far registrare a qualche cantante, ma con nessuno 
siamo riusciti a venirci incontro. Allora ci siamo affidati a 
un’altra persona, non un musicista famoso, scusa ma non ti 
dirò mai chi è (ride): eravamo a pranzo ma questa persona 
doveva partire poche ore dopo, e siccome le sue frequenze 
di voce erano praticamente identiche a quelle di Capa gli 
abbiamo chiesto se poteva registrare intanto lui la parte in 
inglese, e nel caso in cui ci fosse stato un featuring sarebbe 
stata sostituita. Alla fine però abbiamo lasciato quella, e per 
me è venuto fuori un risultato pazzesco, come quello con 
John de Leo, perché ha una base artistica, e in quel caso ci 
serviva quella cosa lì».

Cosa pensi della scena rap/trap di oggi? Dove collochi il 
genere di Capa?
«Ti potrei rispondere mostrandoti il mio tatuaggio dei Guns 
n’ Roses (ride). Riguardo la scena rap di oggi ti dico che gli 
argomenti ruotano sempre intorno a sesso, droga e soldi; 
quelli che sanno cantare sono sfigati perché in quel modo 
non si sente l’autotune, perché più stoni più si sente l’ef-
fetto. Spesso discuto su questi temi con Michele, a lui piace 
molto questa scena: io credo che sia una roba cheap, fatta 
con due soldi. Posso accettare la scelta di produrre materiale 
trap, non che si produca esclusivamente questo. La domanda 
quindi è: il pubblico vuole questo o sono le case discogra-
fiche che condizionano i gusti degli ascoltatori? D’altronde 
anche la moda funziona così, quando si ha una sovrabbon-
danza di materiale si decide che l’anno dopo deve andare 
quello. Ai discografici conviene far uscire questo tipo di al-
bum: non hanno praticamente alcun costo perché sono pro-
dotti in casa, e nel caso in cui andassero male non sarebbe 
un dramma poiché comunque si crea un personaggio che 
andrà sui social o su You Tube. Poi sicuramente c’è anche 
qualcuno bravo che dice cose sensate, come Ghali o Tedua, 
ma non riesco a sentire solo quello. 
Poi comunque voi avete visto che spettacolo abbiamo messo 
in piedi, è frutto di un gran lavoro sia musicale che sceno-
grafico: solitamente in un concerto trap invece si fa partire 
una base e ci si canta sopra, non si possono paragonare i 
due eventi».
Dopo il tour continuerai a lavorare con Capa?
«Sto portando avanti dei progetti con Gaetano, stiamo met-
tendo su uno studio. Credo che Michele debba provare a 
continuare il suo percorso anche con altre persone, per ac-
crescere ulteriormente il suo bagaglio. Io le mie cartucce le 
ho sparate, ma non vedo l’ora di mettermi nuovamente all’o-
pera. Credo che cambiare sia essenziale per un artista, an-
che se vedo Vasco che dopo 40 anni di carriera fa 220mila 
persone al Modena Park: se sarà la stessa cosa con la trap 
massimo rispetto!». E

di Leonardo Torrini
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Quando ti alleni tutti i giorni più 
volte al giorno per mesi che sem-
brano non passare mai, aspet-

tando con maledetta ansia di tuffarti in 
acqua e gareggiare veramente, beh, la 
vittoria è ciò che vuoi. La vittoria è ciò 
che conta, che rimane nel tempo. Quello 
stesso tempo che combatti allenandoti 
una vita e che poi si concentra in un mi-
nuto e cinquanta secondi al massimo per 
ogni gara in vasca. Cinque minuti cari-
chi di bracciate, tre gare al massimo, che 
vogliono dire tutto per un grande nuota-
tore. Un certo Michael Phelps, non pro-
prio uno che non ha vinto niente nella sua 
carriera, diceva: «Così tanta gente lungo 
il cammino, qualunque sia ciò a cui aspiri, 
ti dirà che non può essere fatto. Ma tutto 
ciò che serve è l’immaginazione. Tu so-
gni. Tu progetti. Tu realizzi. Ci saranno 
degli ostacoli. Ci saranno dei dubbiosi. Ci 
saranno degli errori. Ma, col duro lavoro, 
con la fede, con la confidenza e la fiducia 
in te stesso e in quelli che ti stanno at-
torno, non ci sono limiti». 
Il lavoro costante e quotidiano ti porta 
al successo e a credere di potercela fare. 
Sempre. La vita di chi nuota è difficile. Sa-
crifici e rinunce per poi, forse, non arrivare 
mai. Ma, in fondo, quando credi veramente 
in qualcosa non ti accorgi nemmeno che la 
stai realizzando. È così che Filippo Megli, 
fiorentino nel sangue, nuotatore di ven-
tuno anni della Nazionale Italiana e della 
Firenze Nuoto Club sta inseguendo il suo 
sogno. In un bar del suo paese, a San Ca-
sciano, incontriamo Filippo che ci racconta 
la sua storia e perché ha fatto del nuoto 
la sua vita.

Ciao Filippo, eccoci qua!
«Finalmente anche io volevo essere “ederato”! Mi stavo chiedendo se mai mi avre-
ste chiamato (ride ndr)». 

Allora adesso ci racconterai tutto. Due mesi fa eri agli Europei di Glasgiow, come 
è andata? 
«È stato un Europeo importante per me. Ero uno dei giovani col ruolo di “regista” 
nella staffetta 4X200. Il regista è colui che detiene il tempo più veloce. Sentivo un bel 
carico di responsabilità sulle spalle. La manifestazione è iniziata con la prima staf-
fetta 4X200 Mixed in cui sono partito primo tra Ciampi, Pellegrini e Panziera. Do-
vevo prendere un po’ le misure e come prima gara non è stata bellissima. Il secondo 
giorno nella 4X200 Stile Libero Maschile abbiamo fatto bene. Partivamo da non fa-
voriti e sicuramente salire sul podio era un miraggio. Invece grazie alle splendide 
prestazione dei miei compagni, con la mia miglior frazione di tutto il campionato di 
staffetta, siamo riusciti ad arrivare terzi nello stupore gene-
rale in Federazione.
Gli ultimi giorni abbiamo af-

frontato le fasi dei 200 
Stile Libero. Gare 

davvero toste. In 
semifinale pen-
savo di stare 
meglio, in-
vece in finale 
quando mi 

sono buttato in 
acqua ho capito 

che non sarebbe 
stata la mia gara. 

Comunque tutto som-
mato è stato un buon 

Europeo che mi apre di-
rettamente le porte al pros-

simo campionato mondiale di 
vasca corta a dicembre in Cina». 

Riavvolgiamo un attimo il nastro. Quando ini-
zia la tua storia col nuoto?
«Da piccolo praticavo sia il calcio che il nuoto. In 
terza media per volere di mio babbo, credo giu-
stamente, mollai il calcio per dedicarmi esclusi-
vamente al nuoto. Mi vedeva scivolare meglio, ero 
più portato. Certamente i risultati arrivavano più 
in acqua, nonostante il mio amore per il pallone»
. 
Ti piaceva più il calcio o il nuoto?
«Sono molto differenti. Sport di squadra uno, in-
dividuale l’altro. Con la squadra sviluppi una so-
cialità maggiore, parli di più, ti diverti. Nel nuoto 
spesso sei tu, coi tuoi pensieri, e l’acqua. Giocare 
a calcio mi piaceva molto ma vincevo in acqua. 
Ora ti direi meglio il nuoto. Grazie alla piscina 
ho trovato degli amici veri, seri, che si dedica-
vano anima e corpo a questo sport e che tuttora 
ho accanto. Un percorso di vita che continua in-
sieme. Detto questo però a volte gioco a calcio. 
Senza dirlo all’allenatore perché sennò son guai!».

Qual è il tuo rapporto con l’acqua?
«Semplice. Se vedo l’acqua mi butto. Mi sento 
coccolato. È come volare. Consideriamo che una 
piscina può essere alta due metri, quindi stai flut-
tuando a circa due metri di distanza dal terreno. 
Essere sollevato è una sensazione che adoro. Mi 
sento un animale marino. Amo il mare e poco 
la montagna. Ed essendo abituato alla piscina, 
il mare mi mette ansia se non riesco a vedere il 
fondo».

E quindi durante la terza media comincia la tua 
carriera… 
«Sì, nel mio paese a San Casciano nella squadra 
Acquatica. Mi sono allenato alla piscina del Chianti 
fino al raggiungimento della categoria “ragazzi” 
quando mi hanno trasferito a Firenze. Poi alla 
fine delle superiori ho iniziato a intensificare un 
po' con nove allenamenti a settimana (ride ndr). 
Adesso milito grazie al doppio tesseramento nella 
Firenze Nuoto Club e nell’Arma dei Carabinieri».

Quando hai capito che potevi fare il salto di qua-
lità dal dilettante al professionista?
«Forse più che capirlo mi sono convinto. Sono 
sempre stato molto timoroso, timido e insicuro 
delle mie capacità. Devo ringraziare mio babbo 
che sempre mi ha spinto ad aspettarmi di più da 
me stesso fino al momento in cui mi ha detto “Fi-
lippo, hai le capacità, il talento e il lavoro sulle 
spalle, è il momento di fare il salto”. Così forse 
mi ha convinto, stimolandomi a tirar fuori il me-
glio che potevo dare».

Nel nuoto il tempo è sovrano. Vinci se hai dei 
buoni tempi, per frazioni di secondi. E allenare 
il tempo è la cosa più difficile che si possa fare. 
Perciò quanto credi nel lavoro quotidiano?
«Tantissimo. Nonostante mi abbiano sempre detto 
che possedevo un talento innato in acqua, in re-
altà c’è un grande lavoro alle spalle. Un lavoro che 
si costruisce a gradini con la fatica, le rinunce e 
l’allenamento quotidiano. Tutto ciò ti permette di 

capire il tuo corpo, quanto puoi reggere e dare 
in gara. Spesso ti devi gestire e ci riesci solo se 
ti alleni. Rischiare e trattenerti, è un aspetto che 
puoi limare in allenamento. Credo nel lavoro per 
arrivare a risultati importanti nelle poche gare 
che faccio durante l’anno in cui mi gioco tutto. 
Risultati che sembrano arrivare. Speriamo!».

Quando è arrivata la prima chiamata in nazio-
nale?
«Per la nazionale giovanile nel 2015 e assoluta 
per gli Europei di Londra nel 2016. La Federa-
zione ti chiama ogni volta che raggiungi un tempo 
buono non inferiore al tempo limite stabilito. È 
un mondo stimolante. Devi essere sempre sul 
pezzo. Ci conosciamo tutti e siamo un’allegra 
compagnia che si sostiene a vicenda». 

La gara che ricordi con più piacere?
«La più importante della mia vita è stata la prima 
della nazionale giovanile a Baku nel 2015. Lì ho 
capito che potevo stare lassù insieme ai cam-
pioni che girano nella nazionale. Però la gara più 
emozionante è stata ai mondiali dell’anno scorso 
nonché ultima gara internazionale per Magnini 
nella staffetta insieme a Dotto e Detti. Lo stesso 
giorno annunciò il suo ritiro. Aver gareggiato in-
sieme l’ultima volta è stato fantastico».

Ci sveli un tuo gesto scaramantico prima delle 
gare?
«Non ne ho, ma ci sto lavorando su (ride ndr). 
Di solito metto le mani sugli occhi, faccio di-
ventare tutto nero, e quando li riapro guardo 
la piscina. Inquadro l’obiettivo e sono concen-
trato sulla gara». 

Può cambiare l’umore del nuotatore non appena 
si tuffa in acqua prima della gara?
«Sì, può accadere. Io fuori dall’acqua sono teso, 
dentro mi sento bene. Ciò nonostante mi è capi-
tato che quella tensione non si smaltisse in vasca. 
Ogni volta che ho i muscoli contratti percepisco 
che non sarà la mia giornata».

Perché hai scelto di entrare nell’Arma dei Ca-
rabinieri?
«Nel nuoto nonostante i sacrifici se vuoi gua-
dagnare qualcosa o trovi uno sponsor o entri in 
un corpo sportivo che ti sovvenziona per gareg-
giare. Ho ricevuto la proposta da parte di Eser-
cito, Marina militare e Carabinieri. Ho pensato 
che l’ultimo sarebbe stato l’ideale per me e così 
ho accettato».

L’intervista è conclusa e mi sembri ben “ede-
rato”. Un’ultima domanda, che cos’è per te lo 
sport in tre parole?
«Beh, tutto ciò che faccio è dedicato allo sport. 
Vivo per lo sport. Poi ci sono gli studi in econo-
mia che vanno portati avanti perché vorrei che 
la mia professione fosse inerente a ciò che stu-
dio una volta terminato col nuoto. Ma adesso lo 
sport per me è dedizione e piacere. Passione e 
benessere. In tre parole “la mia vita”». E

Intervista a Filippo Megli nuotatore della Nazionale Italiana 

e della Firenze Nuoto Club 
di Enrico Tongiani
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Pensa, voltati, fai”, o meglio #pensavoltatifai, per uti-
lizzare il linguaggio dei social, è lo slogan della nuova 
associazione culturale 360, ideata e fondata da quat-

tro giovani studenti di architettura di Firenze.
Contro ogni stereotipo, che vede i giovani come svogliati 
e inconcludenti, Gabriele, Alessio, Laura e Angelo (da sini-
stra in foto), hanno unito la loro passione più grande, l’ar-
chitettura, per dare forma concreta al loro sogno.
Laura ci spiega che l’arte ha un linguaggio universale e che 
il numero 360 è sinonimo di tutte le sfaccettature di arte 
che confluiscono nell’architettura. L’associazione cultu-
rale 360 abbraccia ogni campo delle arti visive e plastiche 
e nasce con lo scopo di partecipare a concorsi di architet-
tura nazionali, istanze private, organizzare incontri forma-
tivi e andare alla scoperta delle meraviglie architettoniche 
del territorio italiano. In fondo quello che accomuna que-
sti ragazzi è un occhio critico giovane ma attento, che ri-
cerca ed apprezza tutto ciò che è bellezza, storia e cultura.
Gabriele ci racconta che l’idea di fondare l’associazione 
nacque nel 2017, durante la fase di realizzazione del pro-
getto Nautilus, un concorso pubblico. Il gruppo di lavoro 
era formato dai futuri soci fondatori e quello che ne sa-
rebbe nato da lì a un anno avrebbe rappresentato il prose-
guimento naturale di un’idea primitiva comune. L’esigenza 
era quella di dare origine ad un gruppo, ben riconosci-
bile e duraturo.
Angelo ci tiene a sottolineare che non è necessario alcun 
requisito specifico per entrare a far parte dell’associazione 
360, se non l’amore incondizionato per l’arte e l’architet-
tura a 360 gradi. Chiunque senta la voglia di esprimere la 
propria creatività, ma non sappia come cominciare, chi ha 
grande passione per l’architettura e l’arte, ma non trova 
i giusti stimoli, è il candidato perfetto per entrare a far 
parte dell’associazione.
Alessio ci spiega che all’interno ogni membro ha gli stessi 
diritti e doveri; il gruppo funziona se tutti esprimono le loro 
opinioni liberamente. Il confronto di idee è utile per tirare 
fuori dalle menti di ognuno, spunti e soluzioni inaspettate.
Da agosto 2018 l’associazione è registrata ufficialmente e, 
per diventare soci, è richiesta una piccola quota di iscri-
zione annuale (12 euro), utile per finanziare le spese di ge-
stione e i progetti futuri.
Associazione 360 è presente su Instagram, attraverso il 
quale è possibile rimanere aggiornati sugli eventi in pro-
gramma.
Per qualsiasi domanda o semplice richiesta di informazioni, 
si può scrivere alla mail: associazione360pvf@gmail.com . 

"

Nasce l’Associazione Culturale 360
Architettura a tutto tondo
di Redazione Associazione Culturale 360

da sinistra: Gabriele, Alessio, Laura e Angelo



Diversità. Che parola intrigante. Se ci sof-
fermassimo un secondo a pensare osser-
veremmo che è l’unica che riesce davvero 
a descrivere ciò che noi umani siamo. 
Ma la cosa più bella sta nel fatto che si 

racconta da sola e non partendo da cose complesse 
come etnie o religioni, che sono la massima espres-
sione della diversità umana. Riesce a raccontarsi par-
tendo dal basso, dalle cose elementari, quotidiane. 
La colazione della mattina, che ognuno preferisce 
fare in modo diverso, chi ama il dolce e chi il salato, 

dai libri o dai film che guardiamo prima di an-
dare a letto o dal fatto che usiamo macchina 
o bicicletta per andare a lavoro la mattina. 
Dalle scarpe o dai pantaloni che indossiamo, 
dall’avere un cane o un gatto, dalla deci-

sione di mettere o meno lo zucchero nel 
caffè. Dal fatto che di fronte a un piatto 

di pasta in bianco qualcuno possa anche 
dire “Boia, è buonissima!”. 

A questo punto due sono le domande alle 
quali dobbiamo provare a dare una rispo-
sta. In questo enorme e infinito ventaglio 

di differenze cosa significa essere normali? 
E quali sono le caratteristiche che ci dovreb-

bero definire tali?
A prendersi questa responsabilità sono i ra-

gazzi de la “Mayor Von Frinzius”, compagnia te-
atrale livornese nata nel 1997 diretta da Lamberto 
Giannini in collaborazione con l’associazione “Hac-
compagnami”. La compagnia è composta da 97 attori 
metà dei quali sono persone con disabilità. L’idea si 
chiama “Up&Down” e nasce dall’incontro del gruppo 
con Paolo Ruffini, attore, conduttore e personag-

gio televisivo. I protagonisti sono i “supe-
reroi sbagliati” Federico, Andrea, Erika, 
Giacomo, Simone e David con il potere 
inconsapevole di compiere l’impossibile. 
Un vero e proprio happening comico e 
al tempo stesso emozionante che parla 
di relazioni con ironia e irriverenza che 
accompagnano gli spettatori. Un viaggio 
tra normalità e diversità, tra pregiudizio 
e comprensione, nel quale si affronta il 
tema della disabilità fino a dimostrare 
che in realtà, lo loro, dovrebbe chiamarsi 
“Sindrome di Up!”. 
Un paio di ore prima dello spettacolo, 

organizzato grazie alla Festa del volon-
tariato di San Casciano Val di Pesa, mi 
siedo sugli scalini dietro al palco del 
Parco il Poggione e, accanto a Paolo, 
comincio a porre le mie domande. 
La curiosità è tanta e le sue rispo-
ste molto sentite. 

di Lorenzo Chiaro

UP&DOWN
EDERA / ATTUALITÀ EDERA / ATTUALITÀ

Uno spettacolo "normale" 
con Paolo Ruffini
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però sono noiosi. Disabile non è qualcuno 
che pensa di essere “incapace di…” ma è 
quello che per strada viene indicato da 
qualcuno che gli dice “tu non sei abile a...” 
in questo senso siamo tutti disabili nella 
nostra non sensibilità alla leggerezza. Chi 
ha la possibilità di frequentare persone 
down sa che hanno la confidenza e la fe-
licità che a noi “normali” adesso manca».

Secondo te, la quotidianità può essere 
incredibile come uno spettacolo teatrale 
o come un film al cinema?
«Se te ne accorgi sì. Credo che la quo-
tidianità possa essere un’avventura me-
ravigliosa. Rischiamo di non percepirla. 
Una volta a pranzo avevo preso la pasta 
in bianco. Uno dei ragazzi l’ha assaggiata 
e mi ha detto “boia, è buonissima!”. Io in 
realtà la trovavo anche un po’ scotta. Ecco 
trovare buonissima una pasta in bianco è 
sintomatico. Per me è stato importante 
riconoscere quella semplicità lì. Che è la 
semplicità quotidiana. Tutto può essere 
incredibilmente straordinario. Se c’è qual-
cosa che davvero ci accomuna tutti è la 
diversità. Noi ci diamo troppa importanza, 
ma poco valore. Dovremmo dare più valore 
alla nostra sensibilità che alla nostra ap-
parenza. Allora sì che tutto diventa stra-
ordinario, a partire da quello che facciamo 

"Un film normale è uno 
splendido ossimoro. Un film, 
esattamente come la vita, 
non sarà normale, mai. 
Per fortuna"

EDERA / ATTUALITÀ

Nella presentazione c’è scritto “questo spetta-
colo parla anche di te solo che ancora tu non lo 
sai”, perché?
«È uno spettacolo che parla della nostra abilità a 
vivere e a stare al mondo. Ci sono varie temati-
che. Inevitabilmente ognuno di noi quando va a 
teatro ha la necessità di entrare in empatia con 
quello che vede. L’empatia di questo spettacolo è 
molto forte dato che ti pone davanti a domande 
che sono, non dico necessarie, ma indispensabili. 
Chi è il disabile oggi, chi è il normale oggi, chi è 
il diverso oggi? Esiste un sogno, un’emozione o 
una persona normale? Cosa deve avere una per-
sona per essere normale o per essere accettata? 
È una ricerca della felicità e queste persone con 
la trisomia 21 riescono a portare sul palco una 
felicità feroce. In fondo anche la vita a volte lo è, 
però è anche ferocemente meravigliosa». 

E invece per te cos’è la felicità?
«Per me la felicità è pensare a cose belle senza 
farlo apposta».

Da prima a dopo la preparazione dello spetta-
colo in te è cambiata la visione della sindrome 
di down? 
«Sì, è cambiata notevolmente. Io ero uno tra quelli 
che a scuola dava del down a qualcuno che ma-
gari capiva poco. Crescendo, tra le tante cose di 
cui mi sono accorto, c’è anche il fatto che il giudi-
zio su una persona è sempre inutile e tremendo. 
Il commento è bruttissimo. Qui si potrebbe fare 
riferimento anche al mondo dei social network. 
Cioè a me, a volte, non frega nulla di cosa pensa 
Pino da Velletri o Gigi da Belluno. Una volta leg-
gevo i commenti di Umberto Eco, quelle erano 
persone preparate a farlo. Oggi commentano per-
sone che non sono qualificate, magari alzando 
anche la voce. I social sono un luogo spesso ma-
leducato, dove si dice la propria senza aver alzato 
la mano. Scarsa educazione. Credo sia necessa-
rio imparare ad alzarla prima. Noi tutti da do-
mani mattina non dico che dobbiamo per forza 
metterci a fare cultura… ma anche sì invece! Un 
po’ come voi che siete cosi romantici nel vostro 
essere analogici. Io da ragazzo ho avuto chi mi 
insegnava l’Infinito di Leopardi, ma non il per-
ché avrei dovuto studiarlo». 

La cosa più bella che hai provato nel lavorare coi 
ragazzi allo spettacolo, e la più difficile.
«Ti dirò che è molto più difficile lavorare in al-
tri ambiti. Con colleghi meno disciplinati e meno 
puntuali. I punti deboli sono tantissimi, ma sono 
punti deboli umani e questa cosa mi tutela molto. 
Non ho negatività, solo valori positivi. La parte 
difficile è la gestione dei momenti di imbarazzo, 
di blocco, tempi lunghi e non teatrali oppure co-
gliere sfumature per improvvisare qualcosa, ma 
questo è il mio compito. Hanno molto più senso 
gli spettacoli con persone, diciamo così, “non 
normali” che quelli con le persone “normali” che 

Up&Down è diventato anche un film e ha ricevuto il premio Kinèo alla Mostra del cinema di Venezia. «Il cinema è il posto in cui 
i sogni esistono davvero, e questo film è reale quanto un sogno. “Un film normale” ha preso forma in me. Esattamente come un 
sogno ricorrente. Eppur conoscendo a memoria ogni singolo fotogramma, ancora non riesco a guardarlo senza commuovermi. 
Ma forse questo è normale». 

14 / EDERA / Ottobre 2018
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Cosa c’è di meglio che coltivare il proprio talento? Gianmarco 
Bianchi, studente e cantante per passione (per adesso), ci sta 
riuscendo. È lui che ha vinto l’ultima edizione di Talent Move, 
contest musicale riservato a cantanti solisti e band emergenti 
della Toscana. L’evento è organizzato ogni anno dai centri com-
merciali Coop, che ospitano varie tappe eliminatorie. I vincitori 
di ogni tappa, oltre a poter partecipare alla finalissima, hanno 
la possibilità di incidere un mini Cd promozionale, con 100 co-
pie omaggio, e di avere a disposizione per 50 ore una delle sale 
prove dei centri commerciali. Il vincitore della finalissima infine 
può registrare un videoclip musicale. L’evento attira tanti talenti 
della nostra regione e dà la possibilità di esibirsi su un palco a 
tutti coloro che vogliono mettersi in gioco. Adesso torniamo a 
Gianmarco e scopriamo chi è.
Ciao Gianmarco, come sai non so molto di te. Per iniziare vo-
levo chiederti un po’ di generalità, dimmi qualcosa…
«Va bene, mi chiamo Gianmarco Bianchi, ho 16 anni, vivo a Quar-
rata e frequento il Liceo Economico Sociale Forteguerri a Pistoia. 
Ovviamente la mia più grande passione è il canto, a cui dedico 
la maggior parte del tempo. Poi gioco a calcio, ma soltanto per 
non poltrire. Mi spiego meglio, per me il calcio è esclusivamente 
un hobby, nemmeno lontanamente paragonabile a quello che è il 
canto. In più, quando ho tempo, mi piace molto andare a pescare». 
Raccontami del Talent Move con i centri commerciali Coop. 
Com’è stata l’esperienza? Cosa pensi di questa manifestazione?
«Prima di tutto devo dire che io non sapevo di essere iscritto al 
talent: è stata mia mamma a segnarmi a mia insaputa. Comun-
que la manifestazione mi è sembrata interessante già dal volan-
tino e ho partecipato con entusiasmo. Il Talent Move è diviso in 
tappe, con i vincitori di ciascuna che si affrontano il giorno della 
finalissima. Io ho vinto la mia tappa, ad Empoli, e subito dopo 
ho partecipato alla finalissima che si è svolta lo stesso giorno e 
nello stesso luogo. Quando ho capito di aver vinto sono esploso 
di felicità, è stata davvero una soddisfazione immensa, non ci po-
tevo credere. Talent Move è probabilmente il talent più impor-
tante che ho fatto fin’ora, dato che nella mia vita non ho fatto 
molti concorsi».
Che pezzo hai cantato? E perché lo hai scelto?
«Ho cantato Bruises di Lewis Capaldi, un cantante bravissimo 
di soli diciannove anni. Per me questa canzone ha un significato 
particolare, dato che l’ho sentita per caso. Sono andato a Verona 

a vedere Sam Smith, e Capaldi ha aperto il concerto come artista 
di supporto. Non lo conoscevo, ma mi sono immediatamente in-
namorato di lui, tanto che appena finita la sua performance sono 
andato a cercarlo su YouTube. La canzone ha funzionato benis-
simo con la mia voce, soprattutto perché il suo stile è quello che 
piace a me e a cui aspiro nella mia carriera».
Suoni qualche strumento? Qual è il genere musicale che pre-
ferisci?
«Non proprio, diciamo che ho iniziato da pochissimo a mettere 
le mani sul pianoforte. Insieme al mio insegnate di canto, che ha 
suonato al talent durante la mia esibizione, ho deciso che è ne-
cessario che impari, perché va bene avere una bella voce, ma è 
fondamentale anche conoscere la musica con tutte le sue sfu-
mature.  Prima di qualche settimana fa non avevo mai suonato 
niente in tutta la mia vita. Mi piacciono davvero tutti i generi, 
ascolto qualsiasi cosa, da Whitney Houston ad Eminem. Mi piace 
da impazzire il pop moderno, per intendersi quello che fa Ed She-
eran, ma adoro anche il rap».
Vedi la musica nel tuo futuro? 
«Assolutamente sì, è il mio sogno più grande. Il mio desiderio 
è diventare un cantante a tutti gli effetti, non tanto per il suc-
cesso, ma soprattutto per me. Canto da quando ho sei anni, an-
dando a scuola o in macchina con mia mamma, adoro farlo e non 
voglio smettere. Tra l’altro adesso sto cominciando ad avere le 
prime vere soddisfazioni e questo mi spinge ancor più verso il 
mio obiettivo».
E quali sono i tuoi prossimi obiettivi nella vita?
«Prima di tutto finire la scuola, che è fondamentale. Senza non si 
va da nessuna parte. Poi quello di realizzare almeno uno di tutti i 
miei desideri. In ogni caso in questo momento ho davvero tutto 
e sono felice, perché sto facendo quello che amo. Se riuscissi a 
sfondare nel mondo della musica sarebbe il top».
Qualcosa che non ti ho chiesto e che vorresti dire per conclu-
dere l’intervista?
«Una cosa che mi ha molto motivato, per quanto brutta, è stata 
la morte di mio padre, avvenuta quattro anni fa. Non è facile da 
spiegare, ma è come se fossi riuscito a canalizzare nel canto la 
brutta botta che ho preso. L’ho trasportata nel mondo che amo 
in modo positivo e così continuerò sempre a fare per il resto 
della mia vita». E

«DOLORE E SOGNI
TRASFORMATI IN MUSICA»

Chi è Gianmarco Bianchi, 
vincitore dell’ultima

edizione di Talent Move
di Tommaso Fantechi
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È raro, per la generazione giovanile attuale, immagi-
nare come moderno moderno qualcosa antecedente 
al 2000. Tutto ciò che si incontra dagli anni ’90 in giù, 
lo chiamiamo “vintage”, lo immaginiamo sbiadito e 
retrò, e lo celebriamo spesso, e purtroppo solamente, 

con party a tema. E non è nemmeno facile per le generazioni di 
nonni e genitori, accantonare tutto ciò che noi appunto chia-
miamo vintage, per saltare nel futuro.
Eppure, di fronte alla stessa pellicola, in piazza del Carmine, l’11 
settembre passato, intrecci di generazioni si sono fuse e hanno 
riso insieme, come se non ci fossero mai state differenze, come 
se la più grande invenzione da trenta anni a questa parte fosse 
stata il tostapane elettrico.
Nessuna distinzione di fronte al film di Francesco Nuti “Ca-
ruso Pascoski, di padre polacco” del 1988. Tutti a sedere in 
terra, in una democrazia unica e penetrante. Merito dell’evento 
organizzato dalla commissione cultura del Quartiere I di Fi-
renze in collaborazione con l’associazione culturale Bang, che 
ha scelto di riproporre il film gratuitamente in piazza del Car-
mine, trent’anni dopo la sua uscita.
Fin dal primo istante della serata – presentata da Leonardo Ca-
nestrelli e Alessandro Masti - non sono mancate le emozioni, 
con l’invio sul maxischermo di due clip riguardanti due celebri 
toscanacci passati a miglior vita: Novello Novelli e il suo perso-
naggio del maresciallo costretto al “Dammi un bacino” e Carlo 
Monni, che in uno spezzone di un’intervista elegge i suoi tre 
minuti all’interno del film di Francesco Nuti, come la sua mi-
glior performance da attore. 
La piazza è già trepidante, ci si respira l’un l’altro e si ritorna 
a parlare di toscanità. Poi, quando meno te lo aspetti arriva il 
momento della pelle d’oca. Quello in cui l’atmosfera diventa ge-
lida, ma il caldo dentro al petto irresistibile. Sale sul palco la fi-
glia di Francesco, Ginevra, che intona la canzone “Sarà per te”, 

brano presentato da Nuti a Sanremo nel 1988. Poche note della 
chitarra all’accompagnamento, e poi la sua voce sottile e avvol-
gente che riempie la piazza. Un momento che tocca per primi 
gli ospiti, chiamati a partecipare alla serata, che dopo l’exploit 
musicale di Ginevra cominciano a susseguirsi sul palco.
Il primo ad intervenire è Giovanni Veronesi, che ha collabo-
rato con Francesco fin dagli albori, e che si guadagna la scena 
a suon di battute e aneddoti, nemmeno troppo edulcorati. Poi 
è la volta di Alessandro Haber, commovente nel racconto della 
sua amicizia con Francesco, prima e dopo il tragico incidente. 
Poi a braccetto arrivano sul palco Athina Cenci e Sabrina Fe-
rilli, poche parole, ma tanto affetto per Francesco. Infine, prima 
della proiezione, mentre il pubblico si fa scoppiettante e a tratti 
impaziente, salgono sul palco Ugo Chiti, Maurizio Frittelli e An-
tonio Petrocelli, che ricordano e sottolineano l’onore di aver re-
citato a fianco di Francesco. 
Poi il palco si svuota. Le luci si abbassano. “Caruso Pascoski di 
padre polacco” ha da cominciare. 
La gente accorsa ha voglia di nutrirsi della comicità di France-
sco. Quella tipica comicità toscana che gioca sempre sul filo 
sottile della presa in giro, scadendo difficilmente nella bana-
lità. Un’ironia che riflette perfettamente gli occhi del Nuti: fic-
canti, spiritosi, malinconici.
Così come la scena di Caruso Pascoski, diventata un cult, in cui 
si sente: “La mortadella è buonissima, non c’è niente da fare, è 
proprio buona. La mortadella è comunista. Il salame socialista. 
Il prosciutto è democristiano. La coppa… liberale. Le salcicce, 
repubblicane. Il prosciutto cotto è fascista!”
E io mi sento di dire, che i toscani sono i toscani. E quando ci si 
abbina il talento, escono fuori persone e artisti come Francesco. E

CARUSO
PASCOSKI

30
ANNI DOPO
Una grande festa 
con tanti
ospiti in Piazza
del Carmine

La mortadella è buonissima, non 
c’è niente da fare, è proprio 
buona. La mortadella è comunista. 
Il salame socialista.
Il prosciutto è democristiano.
La coppa… liberale. Le salcicce, 
repubblicane. Il prosciutto
cotto è fascista!

di Simone Andreoli
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A COWORKING SPACE WITH 
A ROOFTOP POOL
 

TSHCollab is a friendly, focused coworking space that’s home to creatives, startups 
and today’s revolutionaries - people who are trying to change the world, but want 
to have fun doing it. When you bring such a unique mix of people together, you’re 
going to end up with something special — a buzzing, inspiring hub of contagious 
energy. Every day, they share their knowledge, make new connections and push 
each other forward. 
With Collab Florence we’re bringing our coworking experience to Italy for the first 
time, and we’re doing it in style. We’ve found our home in a renovated palazzo, tran-
sforming it into an incredible space with a rooftop swimming pool. Visit our website 
and our Facebook page to be updated on our fully events calendar! 

www.tshcollab.com

Viale Spartaco Lavagnini, 70

Per quasi due mesi è rimasto lì, sul cassettone di casa, si-
lenzioso e innocuo. Inconsciamente, desideravo leggerlo il 
più presto possibile. “Istanbul” del premio Nobel Orhan Pa-
muk è uno di quei libri che vengono scritti solo una volta 
nella storia della letteratura mondiale e rimangono per 
sempre, ineguagliati. Il titolo originale è “İstanbul: Ha-
tıralar ve Şehir” (Istanbul: i ricordi e la città), pubblicato 
nel 2003. La vita dell’autore, nato nei primi anni ’50 in una 
benestante famiglia di Nişantaşi, uno dei quartieri euro-
pei e occidentalizzati della città turca, si intreccia con gli 
struggenti panorami e scorci di una Istanbul inesorabil-
mente destinata alla tristezza e alla malinconia. “Hüzün” è 
il nome di questo sentimento, un sentire comune, condi-
viso da una comunità intera, a tratti orgogliosa, superba e 
timorosa di perderlo, di smarrire per sempre la propria li-
bertà e profondità d’animo. Istanbul non è la cartolina tu-
ristica o la semplice silhouette che si staglia sullo sfondo 
del Bosforo, descritta e celebrata dai viaggiatori occiden-
tali. Istanbul è un padre che ritorna a casa sotto la luce 
dei lampioni periferici, un lettore, un libraio infreddolito, 
i bambini che giocano a pallone nelle strade lastricate, tra 
le auto, la folla che corre per non perdere il battello, i pro-
fumi che aleggiano nei cortili delle moschee, i ruderi del 
glorioso Impero Ottomano, le ville di legno sul Bosforo, 
il sole che sorge dai monti dell’Asia, i tramonti che colo-
rano le finestre di una tonalità scarlatta; ma è anche si-
nonimo di povertà, mendicanti, degrado, miasmi, fumi di 
battelli a vapore che corrono paralleli alle scure acque del 

Corno d’Oro, strade dimenticate e vecchie, come 
quelle di Balikli, Kurtuluş e Feriköy, che si colorano 
dei sentimenti di rabbia, tristezza e incertezza, di 
un ventenne Pamuk, dimentico degli impegni uni-
versitari, lacerato dall’amore per la ragazza dai “ca-
pelli di mandorla”, giunto al capolinea. Istanbul è 
in bianco e nero, come i film d’epoca. Ha strade la-
stricate, antichi e sinuosi tappeti finemente lavo-
rati. È una terrazza, dalla quale Pamuk osserva, 
attraverso uno spicchio di cielo disegnato dalle sa-
gome di due palazzi, le acque del Bosforo, solcate 
da navi, al tepore casalingo, in una fredda sera in-
vernale. Istanbul è una foto di Ara Güler, l'occhio 
della città, stampata sulle pagine odorose del li-
bro, raffigurante fiocchi di neve che cadono soffici 
su due vecchi tram, ormai in disuso, nella luce sof-
fusa dei lampioni. Istanbul è la storia di una pas-
sione che nasce, quella di Pamuk per la scrittura, 
originata dal desiderio di registrare, trasporre su 
carta quella Istanbul semibuia, dimenticata e scon-
fitta dei suoi ricordi giovanili. Un libro che cam-
bia la vita, la arricchisce, modificando per sempre 
la lente tramite quale l’individuo osserva il mondo 
circostante, si rapporta alla Storia e al processo di 
elaborazione della memoria, del passato, delle sug-
gestioni di una vita. E

L’esercizio della memoria

“Istanbul”
di Orhan Pamuk. 

di Vanni Rosini
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I
l mio cellulare suona: è Pietro, salvato come WikiPedro per-
ché è un nome ganzo (parlando con lui mi lascio trasportare 
in modo naturale dalla fiorentinità) che rimane in testa. Natu-
ralmente come quel sito da cui copiamo le varie tesine, arti-
coli o dove cerchiamo i significati delle parole. È esattamente 
quello che fa Pietro, girando per le strade di Firenze e provin-

cia. Quando la registrazione parte, ecco che i racconti prendono vita, 
corpo e l’immaginazione ci riporta al Medioevo, al Rinascimento o 
al Novecento. Non ci si accorge mai a pieno di quello che ci circonda 
quando si passeggia per le strade del centro di Firenze. Vasari, Co-
simo de’ Medici o Brunelleschi ci passano accanto e noi, probabil-
mente incollati al telefono, scrolliamo su e giù la nostra home con 
il pollice senza invece alzare lo sguardo e capire quello che c’è in-
torno a noi. Mi è capitato di stare a sentire lezioni di Storia dell’Arte 
a scuola qualche anno fa, condotte da un insegnante fermo su una 
sedia con una voce lontana e dal timbro vocale sempre uguale. Non 
mi ero mai accorto di quello che c’era scritto fra quelle righe dei li-
bri. Ecco che arriva Pietro Resta (sembra un nome di un film, invece 
è andata proprio così): WikiPedro, attraverso una serie di video vi-
sibili sulla sua omonima pagina Facebook (e in maniera ridotta an-
che su Instagram), ti parla come se fosse vicino, ti spiega cos’era il 
mercato delle Pulci richiamando battute di Amici Miei, perché c’è 
sempre vento in piazza del Duomo litigando con il Diavolo o perché 
piazza della Passera si chiama così, scopritelo perché ci si fanno delle 
idee sbagliate, come sempre. Prima di leggere l’articolo, vi consiglio 
veramente di andare a vedere cosa fa, e come lo fa, che è la cosa più 
importante. Ma ritorniamo a noi.

«Ci troviamo alla Loggia del Pesce ok?» mi scrive. «Certo! A  dopo!» 
rispondo io. La cosa pazzesca è che mi sono accorto che non so 
dove si trovi la Loggia del Pesce. Lo so, potete offendermi soprat-
tutto perché a Firenze ci abito, ma vi chiedo: quanti di voi sanno ve-
ramente le curiosità o i nomi delle piazze che ci circondano? Senza 
usare Google Maps, è ovvio.
«Ti aspetto qui davanti all’università, che non so dove sia la Log-
gia» gli scrivo, con molta vergogna. «Va bene tranquillo, vengo io 
e ti ci porto». 
Così ha inizio il mio viaggio con Pietro dentro Firenze, quella vera, 
quella meno conosciuta, quella circondata da dettagli nascosti che 
la rendono una delle città più belle del mondo. Seduti sui muretti 
del vecchio mercato delle pulci, ci perdiamo nei discorsi che ci ap-
passionano: film, social network, turismo, ma soprattutto Firenze.

Quando nasce la passione per raccontare Firenze?
«Innanzitutto lo dico a te perché mi sei simpatico e la rivista mi piace 
particolarmente: non è passione, mi piace fare video ma non ho vo-
cazione per storia dell’arte. Volevo creare un blog di info per i turisti 
italiani che arrivavano a Firenze perché ho un appartamento che af-
fitto. Quindi volevo associare all’annuncio dell’appartamento qual-
cosa per differenziarlo, dare qualcosa in più ai turisti».

Quindi non è la solita informazione che puoi trovare online…
«Esatto, è andare agli eventi, far vedere cosa c’è di nuovo, registrare 
i locali dove andare a mangiare». 

I primi video dove sono stati pubblicati?
«Su una vecchia pagina Facebook, di nome LiveFlorence, però piano 
piano mi sono accorto che stavo sbagliando perché montavo dei buoni 
video che però non erano come l’idea che avevo in testa. Mi sentivo 
un po’ un giocatore fuori ruolo, un attaccante che gioca in difesa». 

La cosa che ti piace di più dei tuoi video cos’è?
«Mi piace raccontare qualcosa di artistico in maniera simpatica cer-
cando anche di prendere in giro l’artista che lo ha fatto o la situa-
zione in cui si trovava a lavorare, ovviamente sempre con rispetto. 
Mi piace raccontare qualcosa di serio, magari di bello e importante 
ma in maniera diversa. Per esempio: il Perseo di Benvenuto Cellini 
che sta nella Loggia dei Lanzi e qualche curiosità che sta dietro e 
che può far sorridere, non come fa la normale guida turistica che si 
limita al significato, al perché e al quando è stato fatto».

Si può dire che ti metti al pari dello spettatore?
«Certo! Anzi… tra lo spettatore e me che faccio il video non c’è alcuna 
differenza. Cioè io non sono più bravo di te, io sono molto peggio!». 
Adesso siamo qui alla Loggia del Pesce, dove hai anche fatto un 
video vero?
«Sì c’è un mio video dove racconto come è stata rivalutata la piazza, 
che significato abbia per i fiorentini e qualche curiosità legata a una 
scena di Amici miei 2. Ma mi piace puntualizzare soprattutto il va-
lore che ha questa Loggia perché è contestualizzata in modo non 
appropriato – secondo me -, ma è la Loggia del Vasari! È bellissima, 
originale e storica: qui vendevano il pesce molti anni fa». 

Questi personaggi, vedi Vasari, Cosimo de Medici o Ferdinando I 
di cui parli nei video, sono praticamente tuoi amici?
«È proprio questo, siamo amici. Anche Benvenuto Cellini direi: glielo 
dicevo che con la febbre a 40 doveva riposarsi e stare a casa. Poi però 
ha voluto fare di testa sua, gli è preso fuoco la bottega e manca poco 

il Perseo non viene neanche realizzato. Oppure con il Brunelleschi 
ho un rapporto particolare, come quella volta che mi prendeva in 
giro e mi faceva gli scherzi…».

O come il diavolo che soffia in piazza del Duomo!
«Esatto, voleva prendere quel parroco a tutti i costi… ma Diavolo 
stai calmo e non ti innervosire!».

Ritorniamo a noi, che forse è meglio… Come ti vedi in un futuro?
«Ho difficoltà a vedermi domani… non ho progetti, non perché non 
te li voglia dire, come fanno i calciatori che pensano sempre al pre-
sente ma che poi mentono su quasi tutto. Veramente non so che 
farci, perché è un vero divertimento e voglio che rimanga tale. Già 
l’idea di poterci guadagnare sopra mi fa prendere l’influenza. Chi mi 
segue mi sgamerebbe subito e la cosa a cui tengo di più è l’affetto 
delle persone e credimi non è una frase fatta, ci credo davvero».

Hai mai pensato quindi a commercializzare ciò che fai?
«A dirti la verità stento a credere che abbia questo grosso successo. 
Non mi sembra una cosa innovativa: ho preso un telefonino e ho co-
minciato a raccontare Firenze a modo mio. Non ho inventato nulla, 
l’hanno fatto loro. Io l’ho solo detto in modo diverso. Le persone 
hanno interpretato i miei video in una certa maniera e io sono con-
tentissimo, ma non ho inventato – come si dice a Firenze - “il” Co-
ca-Cola (ride ndr)». 

Hai mai fatto teatro? Sembra di sì…
«No, ma sono un grande appassionato di cinema». 

Film preferito? 
«Difficilissimo scegliere. Forse… no è impossibile. In ambiente fio-
rentino ti direi Amici Miei 2, ma poi ripenso a I Laureati, Fuochi D’Ar-
tificio… quando faccio le battute nei video, la mia scuola è questa 
qui. Mi lavo denti e ho i film sotto di Pieraccioni o di Nuti e cerco 
di rubare a loro». 

Riesci a far convergere generazioni diverse nello stesso tempo, per 
esempio oggi ho visto il video con mia nonna e si è messa a ridere.
«Tua nonna è una grande… fra l’altro io facevo i video con mia nonna… 
Si chiamavano “Nonna Lasagna”, poi abbiamo smesso ma facevano 
paura… più di trentamila visualizzazioni… assurdo».

È simbolo di una formula semplice ed efficace, come i più famosi 
lavori…
«È possibile farlo diventare un lavoro sì, ma non so come e non ho 
voglia di pensarci. Però poi rifletto e credo che alla fine le persone 
capirebbero. Mi dispiacerebbe tanto, te l’ho detto, ma credo che 
qualcuno ci potrebbe guadagnare su».

WIKIPEDRO
La tua guida 2.0
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di Tommso Nuti

Come prepari i video?
«Lo preparo il giorno prima. Se mi preparo tutto il giorno stesso 
mi prende l’ansia, così mi do un po’ di tempo. Me lo lavoro in mac-
china, in doccia, mentre lavoro. Il giorno dopo metto giù qualcosa 
per uno schema mentale e poi parto. Mi baso su tre fasi: inizio, svol-
gimento e fine».

E date scritte sulle mani!
«Obbligatorie!».

Da chi trai ispirazione per i contenuti? Con chi parli?
«Ho comprato tanti libri, ho fatto tante amicizie con guide turistiche 
e gironzolando per Firenze avendo tempo guardo e prendo spunto 
dagli scorci e dai suggerimenti che mi danno le persone che mi se-
guono. Poi magari a giro qualche artigiano (ho una ditta di mobili), 
marmisti ecc. Se mi piace e mi scatta la molla lo faccio».

Cosa risponderesti a chi dice che Firenze è abitata solo da turi-
sti e non da fiorentini?
«Ti dico che può essere vero solo se ti limiti a stare in piazza del 
Duomo o in piazza della Signoria. Però se ti allarghi un po’ nell’Ol-
trarno, in piazza San Marco o in via San Gallo non è così. Il centro 
ormai si è allargato notevolmente, non è più solo il Campanile di 
Giotto o Ponte Vecchio. È molto di più. In queste zone trovi anche i 
fiorentini, molti meno rispetto a cinquant’anni fa, ma ti garantisco 
che ci sono perché ci vivo nella zona: il fiorentino ama il suo cen-
tro storico nonostante le difficoltà che puoi incontrare se ci abiti». 

Visto che sei seguito da più di 40mila persone e che il tuo pubblico 
cresce esponenzialmente tuttora, cosa consiglieresti a chi vuole 
inseguire ciò che ama e che rappresenta il suo sogno?
«Di farlo, non stare a pensare. Ci sei te e basta, chiuditi gli occhi e 
vai a diritto, non ascoltare amici parenti o fidanzate. Se senti che 
la cosa è buona – perché tanto te lo senti se è buona – allora falla e 
subito, perché se rimandi poi non la fai più. Falla senza aver paura 
di cosa pensano le persone, chiudi gli occhi, tappati le orecchie e 
fai la tua strada. Diritto come un cavallo, cerca di farti influenzare 
da meno persone possibili».  

Grazie Pietro, spero di rivedere un Nonna Lasagna e altri tantis-
simi video di WikiPedro, così magari la prossima volta faccio una 
gaffe in meno non sapendo dove ci dobbiamo incontrare.
«Grazie a voi ragazzi, davvero!». E
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Stay Human è un’organizzazione non lucrativa di 
utilità sociale (Onlus) fondata ufficialmente nel 
2016 da un gruppo di giovani attivisti che hanno 
deciso di unire le loro forze con l’obiettivo di aiu-

tare il più possibile le persone in difficoltà in Italia e nel 
resto del mondo.
L’associazione è impegnata nel sostegno materiale e 
nell’integrazione sociale di persone in difficoltà socio-e-
conomica, in particolare attraverso l’intervento in situa-
zioni di emergenza umanitaria sia in Italia che all’estero, 
la promozione dei diritti umani, il coinvolgimento delle 
minoranze e dei migranti nel processo decisionale sia a 
livello locale che nazionale e internazionale e la crea-
zione di un supermercato sociale con punto di raccolta 
e di distribuzione di beni alimentari e non, rivolta a fa-
miglie e a individui in condizione di povertà.
 Mediante l’organizzazione di campagne di sensibilizza-
zioni in scuole e centri giovanili Stay Human diffonde e 
condivide i valori di promozione dei diritti umani, soli-
darietà e rispetto per la diversità, favorendo un aperto 
dialogo con lo scopo di promuovere la tolleranza e com-
battere qualsiasi forma di razzismo.
Stay Human Onlus è un’associazione di volontariato nata 
a Pesaro, senza fini di lucro e apartitica, impegnata nel 
settore della cooperazione umanitaria in favore di po-
polazioni di paesi in via di sviluppo o di coloro che ne-
cessitano assistenza sociale e soccorso. Nata nel 2016, 
è attiva in diversi campi profughi, soprattutto in Grecia 
dove si contano tantissimi rifugiati, in maggioranza Si-
riani (tra cui moltissimi bambini).
«Il nostro impegno – spiegano da Stay Human - è quello 
di donare beni di prima necessità, abbigliamento, amici-
zia e sorrisi. La nostra presenza sarà un segnale di fratel-
lanza, ma anche di denuncia per ciò che sta accadendo. 
Questa è per noi una spinta verso l'integrazione, unica 
via verso una pace duratura e senza confini».
Info su www.stayhumanonlus.org

La testimonianza di Giulia 
Mi chiamo Giulia e sono una attivista e appassionata di 
cooperazione internazionale. Lo scorso settembre ho par-
tecipato all’ultima settimana della Carovana Stay Human 
Salonicco. Questa è la mia esperienza come volontaria.
Grecia, Campo Profughi di Vaiochori, confine nord. Ap-
punti dei volontari: tenda F12 (2 famiglie, 6 persone, 3 
bambini, 1 neonato e 1 donna incinta);  tenda H6 (10 per-
sone e 4 bambini). Tenda A5 (6 uomini), Tenda B3 (10 per-
sone, 2 donne incinta e 1 neonato).
Per distribuire le donazioni, abbiamo dovuto monito-
rare tenda per tenda questo campo, perché le compo-
sizioni delle famiglie erano troppo diverse e i pacchi di 
alimenti da distribuire dovevano rispettare le esigenze 
dei rifugiati.  Dare lo stesso pacco a famiglie con 2 o 8 fi-
gli non solo non era giusto, ma poteva creare disordini. 
Ogni Food Pack conteneva più o meno: zucchero, pomo-
doro in scatola, tonno, cetrioli (1 a tenda) melanzane (1 
ogni 3 persone), pomodori (1 kg ogni tenda). E poi un ba-
gnoschiuma, una saponetta, uno spazzolino e dentifri-
cio, 10 pannolini per ogni bambino, 7 assorbenti igienici 
per ogni donna o ragazzina presente. Ne abbiamo conse-
gnati circa 3 a famiglia in una settimana. Quello che for-
nisce il campo governativo (cibo precotto e frutta), non 
è sufficiente per tutti.  Anche a questo servono i volon-
tari di Stay Human Onlus.
Dal 5 agosto all’11 settembre 2018 la carovana dei volon-
tari da ogni parte dell’Italia ha raggiunto Salonicco, la 
seconda città più popolosa della Grecia dopo Atene, a 
circa 200 km di distanza massima dai confini nord con 
Bulgaria, Macedonia, e Albania, frontiere sorvegliate da 
militari scelti. Più a est c’è la Turchia, dove stazionano 
da anni quasi 3 milioni di rifugiati siriani, curdi, iraniani 

e iracheni, in fuga da conflitti e persecuzioni. Sono sotto 
il controllo del presidente Erdogan grazie all’accordo sti-
lato quasi tre anni fa con l’Europa, al prezzo di 6 miliardi 
di euro. Una lauta mancia per arginarli alle porte dell’Eu-
ropa. Inutilmente.
Molti dei rifugiati decidono di attraversare il mare, rag-
giungendo le isole greche ormai al collasso: mete turisti-
che e campi profughi a cielo aperto. Una su tutte Lesbo, 
su cui sorge il famoso Hotspot di Moria: 3000 posti, per 
9000 persone. Senza servizi igienici per tutti, senza tende 
per tutti. Qui alcuni bambini recentemente si sono tolti la 
vita, alcuni neonati sono morti appena dopo la nascita, e 
avvengono quotidiani stupri ai danni delle donne e delle 
ragazzine presenti. Un ghetto di terrore a marchio Na-
zioni Unite, totalmente insufficienti nella gestione della 
situazione. Così come insufficiente è il contributo del Go-
verno Greco, ancora sotto gli effetti della Troika. Lo scorso 
anno la Carovana Stay Human Onlus ha operato a Chios, 
quest’anno, ha deciso di spostarsi nei campi della terra-
ferma.
Dalle isole ogni tanto alcune centinaia di disperati ven-
gono trasferiti nel continente, generalmente ad Atene o, 
appunto, nei dintorni di Salonicco. In campi temporanei, 
tendopoli, come nel caso di Vaiochori, oppure in centri at-
trezzati con caravan climatizzati, nel deserto dell’estrema 
periferia. I tempi per l’ottenimento di una forma di prote-
zione possono arrivare addirittura a tre anni. L’assistenza 
legale è minima. Lo supponiamo per il fatto che nessuno 
delle persone che abbiamo incontrato è stata in grado 
di dirci con esattezza a che punto del suo iter burocra-
tico si trovi.
In 37 giorni di Carovana, 33 volontari di Stay Human, pro-
venienti da tutta l’Italia, si sono alternati nella gestione 
degli aiuti raccolti attraverso donazioni economiche e ma-
teriali. Con 3 furgoni messi a disposizione dai volontari 
stessi ogni settimana, percorrendo più di 3000km, e gra-
zie ai circa 5000 euro versati da amici e conoscenti tra-
mite Facebook sul conto della Onlus, sono stati consegnati 
nei vari campi-rifugiati: 1500 food pack, 400 passeggini, 
1000 confezioni di medicinali per la Doc Mobile, il mezzo 
medico che assiste volontariamente i ragazzi di strada, gli 
homeless e le famiglie transitanti.
800 pannolini per bambini, 900 assorbenti igienici per 

Stay Human Onlus

di Giulia Torrini

Una carovana di solidarietà nelle terre di Salonicco

donna, quasi 100 veli e foulard, 200 spazzolini, e decine di 
abiti, scarpe, giochi, che sono stati donati alle “warehouse”, 
magazzini gestiti dalle associazioni locali.
Ogni pacco è stato consegnato in mano a uno degli abi-
tanti della tenda, appena fuori dal campo: un’avvocata si-
riana con 2 bambini, un elettricista iraniano con la moglie 
incinta e malata, un anziano senza denti con le due mogli, 
e ad alcune ragazzine iraniane che parlavano un inglese 
perfetto. Tanti bambini, nuvole urlanti di bambini bellis-
simi, annoiati e iperattivi, aggressivi per il dolore provato 
in questi mesi, e dolcissimi davanti al dono di un baratto-
lino di bolle di sapone. Bambini che hanno subito indos-
sato gli abiti nuovi che avevamo scelto per loro tra i tanti 
donati, cercando la taglia in base alla loro età. Il risultato 
il giorno dopo la consegna, una sfilata di perfetti modelli 
con abiti forse un po’ grandi, maniche rigirate più volte, 
sorrisi sdentati e mamme felici. Felici per una maglietta 
nuova, proveniente chissà da quale bambino italiano.
Il compito dei volontari non riguarda solo la distribuzione 
di cibo secco o abiti nei campi, ma anche in strada, dove 
vivono molti rifugiati. La preparazione dei pasti per gli 
Homeless e i richiedenti asilo veniva svolta in collabora-
zione con i volontari guidati da Anja, resposabile di una 
mensa vegana, nel centro di Salonicco. Da qui, negli spazi 
della Associazione Ambientalista Eikopolis, ogni giorno a 
pranzo e a cena uscivano circa 600 porzioni di riso, pa-
sta con verdure e legumi, frutta e pane. Donati e preparati 
gratuitamente. Distribuiti a chi dorme in strada, o nei fa-
mosi “buildings”, a chi aspetta di passare la frontiera, o in 
attesa che il Governo Greco trovi loro una sistemazione. 
Uomini, per lo più, ma anche famiglie con bambini. Ragazzi 
nordafricani, pakistani, afgani. E Greci, ovviamente, ro-
vinati dalla crisi, poveri o malati. Si mettevano in fila per 
una porzione, lo facevano perché il cibo dei campi a volte 
è immangiabile, oppure perché non avevano alcuna alter-
nativa, dormendo in strada. Nonostante ci fosse un ottimo 
rapporto coi volontari, non mancavano le tensioni, pur-
troppo, perché un secondo giro non sempre era disponi-
bile per tutti. E la fame è brutta cosa, è peggio del sonno 
e della povertà. La fame fa la differenza.
In tanti ci hanno scritto per ringraziarci, per dirci che 
siamo speciali. Non pensiamo di essere speciali. Un vo-
lontario non è un eroe. Non è bravo o buono. Senza chi 
dona non c’è chi può consegnare. E senza chi pensa ad 
aiutare non esiste persona soccorsa. Ognuno a suo modo 
può fare la sua parte. Anzi forse, oggi più che mai, deve. 
In Stay Human Onlus c’è spazio per chiunque abbia la vo-
lontà di mettersi a disposizione e di intervenire diretta-
mente aiutando chi ha realmente bisogno. Il sostegno non 
è mai abbastanza, e per questo dobbiamo stringerci e cer-
care di intervenire. E
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Nella porzione di deserto 
arida e senza risorse del 
Sahara Occidentale con-
finante con l’Algeria e la 
Mauritania vivono gruppi 
tribali arabo-berberi chia-

mati “Saharawi” con una lingua e bandiera 
propria. Queste popolazioni autoctone sotto 
la denominazione di “Repubblica araba 
Saharawi democratica” rivendicano un’a-
scendenza araba e da anni chiedono l’auto-
determinazione del proprio popolo e della 
propria terra loro usurpata già con le prime 
conquiste islamiche nel VII secolo d.C.
La storia dei Saharawi è una storia dettata 
da sconfitte, prima armate e poi diploma-
tiche, che l’hanno resa quasi invisibile dal 
punto di vista del panorama internazio-
nale. Dopo le conquiste islamiche si è suc-
ceduta la colonizzazione spagnola, data la 
ricca quantità di risorse offerte dal Sahara 
occidentale quali la pesca (grazie all’Oce-
ano Atlantico) e risorse minerarie; in parti-
colar modo fosfati. Con la decolonizzazione 

la Spagna lasciò il territorio e nel 1975 Marocco a Nord e Mau-
ritania a Sud lo invasero per poi nel 1979 passare tutto nelle 
mani del Marocco. Quest’ultimo costruì un muro di sabbia, an-
cora esistente, lungo oltre 2700 km e con una larghezza pari 
a 6 mura, protetto da mine antiuomo e fortificazioni maroc-
chine. Il secondo muro più grande del mondo è stato costruito 
dal Marocco con l’intento di proteggersi dal “Fronte Polisario”, 
organizzazione militante e movimento politico attivo nel Sahara 
Occidentale, che già nel 1973 si batteva per il diritto all’autode-
terminazione dei propri popoli. Il muro ha costretto all’esilio 
quelle persone che si sono rifugiate nelle zone autonome, prive 
di qualsiasi risorsa, loro concesse dall’Algeria costruendo dei 
villaggi vicino alla città di Tindouf. A seguito delle due “Marce 
Verdi” del Marocco le case dei “Saharawi” sono state occupate 
senza armi illegalmente e una parte della popolazione è stata 
costretta ad andare a vivere al di là del muro nei campi pro-
fughi. Nel 1991 arrivò il cessate il fuoco monitorato dall’Onu. I 
Caschi Blu continuano ancora oggi a organizzare piani di pace 
per arrivare a un accordo mentre i “Saharawi” sono in attesa 
di un referendum per tornare nella loro terra. 
Sono molte le associazioni che si occupano nel mondo della 
causa. In Italia in particolar modo molti “Patti di Amicizia” (non 
si può parlare di veri e propri gemellaggi perché l’Europa non 
riconosce loro il titolo di Repubblica) sono con i comuni della 
Toscana e della Emilia Romagna. Fra questi il Comune di Pon-
tassieve nella provincia di Firenze dove troviamo la Onlus “Saha-
rawinsieme” con il suo presidente Andrea Artenzioli.
Ciao Andrea, di cosa si occupa la vostra associazione?
«Nasce nel 2007 e ha come obbiettivo il coordinamento di so-
lidarietà fra Pontassieve e Tifariti e la cooperazione del nostro 
comune per questa causa con i comuni limitrofi quali Pelago, 
Rignano, Reggello e Rufina e Dicomano. L’intento è promuo-
vere l’obbiettivo dei popoli Saharawi attraverso cene, progetti 
e incontri nelle scuole. Da ormai 30 anni, ad esempio, orga-
nizziamo l’accoglienza estiva dei piccoli ‘Ambasciatori di pace’ 
ovvero quei bambini che i Saharawi chiedono di mandare in 
Italia per far conoscere il loro popolo. L’obbiettivo è anche far 
vedere loro un mondo diverso; non vedono mai niente che sia 
al di fuori dei propri campi. È stata un’emozione unica quando 
un piccolo Saharawi mi ha espresso il desiderio di partecipare 
ai centri estivi insieme ai bambini italiani per poter giocare 
con loro a calcio. Altra emozione indimenticabile quando ab-
biamo portato al mare per la prima volta i bambini Saharawi 
e, essendo stati prima in piscina, ce lo hanno descritto come 
una ‘piscina grande’».
Almeno una volta all’anno vi recate personalmente a Tifa-
riti, quale è il ricordo più bello?
«Una volta all’anno scendiamo in Africa portando i soldi donati 
dalle famiglie italiane e li distribuiamo in base a una lista delle 
famiglie più povere stilata dal governatore di una provincia. In 
quell’occasione raccogliamo anche lettere e foto per le fami-
glie adottanti italiane; è un progetto che va avanti da oltre 20 
anni. Uno dei ricordi più belli del soggiorno là è sicuramente 
nel 2015 quando abbiamo partecipato assieme al popolo Saha-
rawi a una manifestazione pacifica davanti al muro. Avevamo 
una bandiera enorme e abbiamo costruito, unendoci per mano, 
un muro simbolico di ribellione nei confronti del Marocco».
Quali sono i progetti in programma?
«Sicuramente cercare di far aumentare il numero delle famiglie 
adottanti a distanza che da 253 è sceso a 140. Importante è an-
che trovare una maggiore cooperazione con i comuni limitrofi 
che si sono affacciati al progetto per ultimi. Rignano ad esempio 
2 anni fa ha dato 2000 euro con le quali abbiamo acquistato ci-
sterne utili per l’acqua, bene prezioso reperito dall’Algeria, che 

andrebbero cambiate ogni due anni. Ultimo ma non per ordine 
di importanza il progetto cui aderiamo assieme all’Emilia Roma-
gna; ogni anno durante l’accoglienza estiva portiamo in Italia 

bambini affetti da cal-
colosi per farli operare».
Quale riscontro avete 
avuto da parte della 
popolazione italiana 
nei confronti del vo-
stro operato?
«A discapito di quello 
che si potrebbe pen-
sare è sempre stato po-
sitivo. Molte le persone 
si adoperano nel vo-
lontariato e in partico-
lar modo per stare con i 
bambini durante l’acco-
glienza estiva. Ultima-
mente però il bisogno è 
sempre maggiore. Il pro-
blema vero sta nel ri-
cambio generazionale: 
occorre trovare nuovi 

ragazzi volontari che 
possano prendere in futuro il nostro testimone. In ogni caso 
la popolazione nel momento di aiuto non resta impassibile. Ri-
prova del fatto l’abbiamo avuta quando questa estate abbiamo 
avuto dei problemi con i due bambini che dovevano essere cu-
rati. Le loro operazioni al Meyer sono slittate e non potevano 
più essere accolti nelle strutture. Abbiamo temuto di non tro-
vare famiglie dato che è un’epoca dove si costruiscono i muri 
invece di abbatterli. Al contrario abbiamo avuto tantissime ri-
chieste per i soggiorni in famiglia così dall’anno prossimo pro-
veremo a ospitarli lì piuttosto che nelle strutture». E

Combattere per un’identità
La storia del popolo
Saharawi

A tu per tu
con il presidente

della Onlus
“Saharawinsieme”, 

Andrea Artenzioli

di Martina Stratini
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CRUCIVERBA

 

                    ORIZZONTALI      VERTICALI 
1 - Facciamo... a Roma 35 – Arcipelago della 

Micronesia 
1 – Le discese più rischiose 19 – Dissigillato, confessato 

4 – Non più frizzantissima 2 – Relativo alle Alpi della 
Toscana 

23 - … tantum, eccezionalmente 
10 – Si possono far vedere verdi 36 – Articolo plurale 25 – Alta Velocità 
14 – Film d’animazione della                
Pixar 

37 – Una droga psichedelica 3 – Organizzazione Aziendale 27 – Le più belle che gareggiano 
38 – Vi si curano le fratture 4 – Esausta, affaticata 28 – Leonardo … Caprio 

15 – Un po’ ubriaco 39 – Vezzeggiativo per il proprio 
padre 

5 – L’inizio del giorno 29 – Italiano-Latino 
17 – Inoltre, in seguito 6 – La capriola più rischiosa 30 – La matita dei Toscani 
18 – Nostro… a Londra 42 – Questa… in breve 7 – Così è anche chiamato il tiro 

a “cucchiaio” 
32 – Pianta grassa molto usata in 
cosmetica 20 – I confini dell’Etiopia 44 – Il centro del… point 

21 – Dio dalla testa di Sparviero 45 – Enunciò la legge di 
conservazione della massa 

8 – Preposizione articolata 38 – Fornito supermercato 
22 – Capitale delle Isole Figi 9 – Necessario per curare il prato 40 – Alien Vs Predator 
24 – Al suo giro, siamo a metà 47 – Salvatore per gli amici 10 – Una crema come la Nutella 43 – Il meglio della gamma 
26 – A casa sua era ambientata 
una famosa sitcom Mediaset 

49 – Sarebbe meglio tenerla 
chiusa mentre si mastica 

11 – Mezzo… Open 45 – Los Angeles Clippers 
12 – Automa, replicante 46 – Formato per file compressi 

31 – L’imponente flotta di 
Filippo II di Spagna 

51 – Ne era leader Berlusconi 13 - Pronome dimostrativo 48 – Organo Tecnico 
52 – Detto di oggetto che 
allontana il malocchio 

16 – Condusse gli Spartani in 
un’eroica impresa 

49 – La sigla di Bologna 
33 – L’arte di comporre in versi 50 -  Segue la Bi 
34 – Ancona sulle targhe 53 – Risposta da Marines 17 - …. Needs Somebody, 

celebre hit dei Blues Brothers 
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