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La casa dei risvegli 
di Luca

Storia dell'unico centro 
di risvegli dal coma in Europa

Mahister

Un'app contro la disoccupazione 
nel settore della ristorazione

Health Literacy 
e dott. Google

Il paziente nell’era digitale

BRUNORI SAS
Le prime canzoni che ho scritto? 

Un esorcismo verso il mio lavoro
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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

Brillante fuori e dentro.
Nuovo Liquid Retina, il display LCD più evoluto e con la migliore fedeltà cromatica del settore. 

Face ID ancora più veloce. Il chip per smartphone più potente e intelligente che ci sia. 
Un sistema di fotocamere rivoluzionario. E resistenza all’acqua.
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Inseguo 
sogni traslucidi d'alabastro,
dentro umide notti 
avvelenate di alcolici,
in cui l'alba 
non è altro che il boia in arrivo.

Mi diletto 
ad allungare orizzonti
e a piegare 
sbarre di dorate gabbie,
combattendo 
il pressappochismo,
e schivando 
bisunti abiti gessati.

Mi perdo
dentro la frivola 
e infame progettualità,
parassita della mia gioventù.

Inganni,
miraggi,
fatalità,
quanti binari,
fanno deragliare 
il treno della mia mente. 

Insomma,
nel pensier mi fingo,
ma il cuore mio,
non resta impavido,
quello si spaura, eccome!

E allora
in questo nient'affatto lieto 
peregrinare di corpi ed anime,
nello smarrimento tecnologico
e nella sconfitta dell'umanità,
poeta mi identifico,

e, come tale mi atteggio.

“Ahimè, se la natura fu malvagia,
allora la robotica?”,
vado dicendo 
con superbia,
elevandomi,
dinnanzi a cotanta povertà intellettuale.

E giunto fiero e impettito,
al termine
della mia personale identificazione
di poeta 
del ventunesimo secolo,
una domanda mi sorge spontanea:

Me li presti venti euro?

1 – Serve ad allontanare
fastidiosi insetti
10 – Città piemontese sede di Slow Food
13 – La sconfitta più schiacciante
14 – Le vocali dei bimbi
15 - Genova
16 – Misura dell’acidità
dell’acqua
17 – Si connette con il server
20 – Articolo maschile
21 – Mantiene la kefiah salda sulla testa
24 – Maniera marchigiana di
preparare le olive
26 – Lo è il cioccolato
30 – Una delle lingue dei Pigmei

1 – Serve ad allontanare
fastidiosi insetti
10 – Città piemontese sede di Slow Food
13 – La sconfitta più schiacciante
14 – Le vocali dei bimbi
15 - Genova
16 – Misura dell’acidità
dell’acqua
17 – Si connette con il server
20 – Articolo maschile
21 – Mantiene la kefiah salda sulla testa
24 – Maniera marchigiana di
preparare le olive
26 – Lo è il cioccolato
30 – Una delle lingue dei Pigmei

You’re gonna need this:
About a year of work experience (in hospitality is a plus!)
Student
Excellent English + Italian (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

COMMUNITY ASSISTANT COLLAB INTERN

JOB DESCRIPTION
 

We are looking for someone with great people skills, drive and a sparkling personality to join our team 
as Community Assistant at TSH Collab our next level co-workspace-with-a-difference in Florence!
TSH Collab is Florence’s most liveable workspace, designed to meet all crazypreneur demands and fre-
elancing desires. We are a uniquely next-level co-working space and community. TSH Collab is located 
in the heart of Florence in an old building totally renovated. It forms part of the brilliant, The Student 
Hotel concept which is also currently taking over the world. TSH Collab locations are open in Rotter-
dam, The Hague, Amsterdam City, Amsterdam West, and soon in Bologna, Madrid and Vienna. Follow 
the magic on www.tshcollab.com

Your mission, should you choose to accept:
You are the face of TSH Collab and therefore you have a sparky personality and enjoy making peo-
ple feel welcome, informed and at ease. You’re also great with organizing and handling admin stuff to 
make sure Collab runs as smooth as silk. You must be enrolled at a university to apply for this position.

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 with a large element of fun. You’ll be part 
of a team of young, fun and enthusiastic people. The Student Hotel has an inspirational international 
environment. 
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U
n palco illuminato. Un gruppo sta suo-
nando. Fra il pubblico tutti saltano, can-
tano e battono le mani, seguendo il ritmo 
incalzante. A un tratto le luci si spen-
gono, le voci diminuiscono fino a un bru-
sio indistinto. Sul palco sale una ragazza 
africana. Ha un libro in mano; si avvi-
cina al microfono e inizia a leggere: un 
fiume di parole rompe il silenzio, travol-

gendo gli spettatori, che ascoltano concentrati. 
Le due canzoni seguenti, sul tema dell’immigra-
zione, dolci e drammatiche, commuovono chi canta 
e chi ascolta. 
Il concerto dei Modena City Ramblers, band folk-
rock nata nel ’91, tenutosi alla Fortezza da Basso 
nell’ambito di “Firenze Libro Aperto”, è stato que-
sto e molto altro. Come ci spiegano gli stessi MCR: 
«In realtà tutto il nostro concerto è un tourbillon 
d’emozioni e capita più volte di commuoverci. Puoi 
immaginarti come ci sentiamo quando cantiamo ‘I 

cento passi’ a Cinisi, il paese natale di Peppino Impa-
stato o quando suoniamo ‘La pianura dei sette fratelli’ 
(dei nostri cugini Gang) in terra d’Emilia».
Temi come la lotta alla mafia, l’integrazione, la denun-
cia sociale ricorrono spesso nelle canzoni del gruppo, 
mescolandosi alla tradizione Irish. Non capita però 
tutti i giorni di assistere alla lettura di un libro du-
rante un concerto, neppure in quello di una band in 
cui è radicato l’impegno all’educazione civica. La re-
azione del pubblico a quelle parole toccanti, parole 
sulle difficoltà di chi fugge dalla propria terra, è stata 
sbalorditiva: silenzio, poi applausi, infine un abbraccio 
corale, sulle note di “Ebano”, storia di immigrazione 
e prostituzione. «Guarda - commentano i “Modena” 
- in realtà non ci ha impressionato. Siamo consci di 
avere un pubblico che legge, studia ed è di base molto 
ricettivo a messaggi che tocchino il tema dell’integra-
zione. Quindi non ci ha impressionato, ma devo dirti 
che siamo davvero molto contenti di poter vantare 
questo tipo di pubblico. Colgo l’occasione di fare un 

po’ di pubblicità al libro in questione. Si tratta di “È sempre 
estate”, scritto dal nostro amico aretino-senegalese Abdou 
M-Diouf, pubblicato dalla GoWare».
Le loro canzoni si caricano di volta in volta di messaggi che 
vanno oltre la sfera musicale. Le definiremmo poesie, se non 
fosse per i ritmi cadenzati che attingono alle più svariate tra-
dizioni (celtica, scozzese, irlandese); si tratta di veri e propri 
appelli, che sensibilizzano chi ascolta ad agire per migliorare 
la società: educano alla responsabilizzazione. «Il consiglio che 
diamo - dicono rivolgendosi ai giovani - è di essere curiosi 
e affamati di vita ed emozioni, ma anche di ragionare con la 
propria testa, di approfondire tutto, di non fermarsi sempre 
alla superficie ed andare oltre i link di Facebook, guardando 
letteralmente in faccia la realtà». Una posizione “privilegiata” 
come quella di una band affermata innalza l’artista a mo-
dello di comportamento per il suo pubblico. La prospettiva 
dei Modena City Ramblers è differente: «Ci piace conside-
rarci dei fratelli maggiori più che degli esempi. Cerchiamo 
da sempre di evitare di metterci in cattedra, esponiamo solo 
la nostra visione delle cose e le nostre emozioni. Siamo uo-
mini fallibili, come tutti. Non siamo dei maestri di vita né ci 
candidiamo ad esserlo. Ci piace il confronto, la condivisione 
e ammettere di avere ancora tanto da imparare». Si rifanno 
a una tradizione che ha le sue fondamenta musicali nel punk 
e i capisaldi morali ben fermi sull’impegno civile. Quando 
chiediamo loro a chi si ispirano, rispondono: «Sono tanti. Da 
Nelson Mandela alla famiglia Cervi. Da Peppino Impastato 
a Padre Zanotelli, passando per Don Gallo e la grande fa-
miglia di Emergency». Una musica, quella dei MCR densa di 
contenuti, in cui ciò che si dice conta ancor di più di come 
lo si dice. Tutto il contrario di ciò che avviene nel panorama 
mainstream contemporaneo, in cui spesso i contenuti sono 
sacrificati sull’altare del successo. Una scelta, quella di “vo-
lare controvento” - titolo di una canzone del loro ultimo al-
bum “Mani come rami, ai piedi radici” - che i Modena hanno 
sempre difeso coerentemente. Una scelta coraggiosa, so-
prattutto se portata avanti in un ambiente poco ricettivo a 
generi indie e alternative. «È sicuramente molto desolante, - 
spiegano riferendosi al mondo musicale di oggi - ma vi sono 
anche tante realtà che vale la pena di conoscere. Mi lego a 
quanto detto prima, non dovete ascoltare solo ciò che i ca-
nali ufficiali vi propongono, ma avere la curiosità di scavare, 
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di approfondire e cercare artisti che vi soddisfino perché, 
come ripeto, di gente valida ce n’è ancora, fa solo molto più 
fatica ad emergere di un tempo».
Concludiamo la nostra chiacchierata con una domanda fra 
le più classiche: quali sogni hanno i Modena City Ramblers 
per il futuro? «Continuare a poter viver e gioire di quello 
che più amiamo fare: percorrere in lungo e in largo la pe-
nisola (e non solo!), per portare la nostra musica sempre a 
più persone, in particolare alle nuove generazioni. Il sogno 
è sempre quello di continuare a collaborare con artisti che 
stimiamo, vedi la recente collaborazione coi Calexico». Che 
dire quindi se non… Let’s go Ramblers! E

di Edoardo Anziano
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C’è chi rimpiange i tempi di una volta, chi dice che i 
ragazzi della nuova generazione non hanno intra-
prendenza e chi invece con i fatti cerca di mettere 
a tacere queste voci. Fra questi ultimi senza dub-
bio troviamo Riccardo Sturiale di Prato che di anni 

ne ha 26 e che, dopo aver lavorato per diverso tempo come di-
pendente in una azienda ortofrutticola di famiglia, ha deciso di 
aprire un negozio tutto suo: “Cinque professionisti dell’Orto-
frutta” nel Comune di Campi Bisenzio. La peculiarità di questo 
ortofrutta sta non solo nella giovane età del titolare ma anche 
nella scelta dei suoi dipendenti: un team giovane e dinamico 
di ragazze e ragazzi di 23 e 24 anni. Lasciamo dunque adesso a 
Riccardo la parola per rispondere ad alcune domande.

Perché la scelta di soli giovani?
«In quanto ragazzo capisco in prima persona le esigenze 
della mia generazione. Voglio far passare il messaggio 
che anche facendo lavori diversi dal classico dottore o 
avvocato si possa comunque avere grandi soddisfazioni. 
Anche con questi lavori si può fare strada e carriera no-
nostante il fatto che in Italia tutto sia più difficile per-
ché ricevi poco aiuto e per questo ti devi finanziare da 
solo e lottare per avere tutti i permessi».

Da cosa nasce l’idea di staccarsi dal ‘Nido familiare’ 
per aprire una tua impresa?
«Non sono mai stato una persona molto propensa allo 
studio e quindi iniziare presto a lavorare, assieme a mia 
sorella, a fianco di mio nonno, mi ha permesso nono-
stante la mia giovane età di accumulare esperienza. All’i-
nizio ovviamente ero solo un dipendente ma avevo già 
le idee chiare sul mio futuro: non lo avrei voluto essere 
per sempre. Così quando a febbraio scorso mi hanno 
proposto l’idea di ‘Giorno per Giorno Group’ ho iniziato 
a riflettere se fosse o meno il caso di aprire per capire 
se sarei stato davvero capace di gestire un negozio».

Cosa è ‘Giorno per Giorno Group’?
«Si tratta di un Open Space inaugurato lo scorso 13 set-
tembre a Sant’Angelo a Lecore per prodotti freschi di 
qualità che nasce dalla collaborazione tra imprendito-
ri-professionisti nel settore alimentare. L’Open Space è 
una tipologia di punto vendita ancora difficile da trovare 
in Italia dove, nonostante lo spazio sia condiviso, cia-
scun reparto possiede un proprio titolare con una sua 
partita Iva. Il nostro è suddiviso in attualmente tre se-
zioni: il nostro ortofrutta, una macelleria e una gastro-
nomia. Anche se a breve aprirà anche un bar».

Qual è stata finora la soddisfazione più 
grande? 
«Senza dubbio veder tornare i clienti 
con sempre ottimi giudizi sul personale 
e sui prodotti, ma credo tuttavia che 
si possa sempre migliorare. Di mese in 
mese ci sono degli obbiettivi da supe-
rare ed io ci voglio riuscire. Mi piace 
rendere sempre felice ogni tipologia di 
clientela ed è anche per questo che ho 
deciso di strutturare il negozio con una 
sezione a offerta e una non».

Il negozio è aperto da poco ma hai già 
riscontrato alcune cose che vorresti 
migliorare?
«Migliorare e migliorarsi sono e devono 
essere sempre all’ordine del giorno. Si-
curamente, però, mi piacerebbe riuscire 
a cambiare una mentalità sbagliata ita-
liana ovvero quella della poca abitudine 
a comprare roba di qualità: ho sposato 
questo progetto proprio con l’idea con-
traria. La gente vorrebbe comprare roba 
di qualità spendendo poco, ma non es-
sendo possibile preferisce scendere di 
qualità spendendo meno. Per riuscire 
a far cambiare mentalità ai clienti vor-
rei migliorare sempre più le mie abi-
lità di venditore e quelle del mio team 
perché credo che, con tempo e espe-
rienza, sia fondamentale conoscere le 
stagionalità del prodotto, il suo gusto 
ma anche e soprattutto saper stare al 
pubblico. Elemento fondamentale per 
questo lavoro è essere sorridenti, solari 
e sinceri; a maggior ragione noi giovani 
lavoratori che partiamo con un punto 
a favore perché spesso stiamo simpa-
tici al cliente». E

 Giovani alla frutta (e verdura)
 A tu per tu con un giovane imprenditore 
 fiorentino, Riccardo Sturiale

 di Martina Stratini

foto di Francesco Pier Borgatti
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Non sappiamo più cosa sia il 
tempo lento. Facciamo tutto di 
corsa e ci perdiamo le cose. Ci 
accorgiamo di averle lasciate 

per strada e ci dispiace, ma la volta dopo 
commettiamo lo stesso errore. Vogliamo 
arrivare all’obiettivo più in fretta possi-
bile e con il minimo sforzo. Siamo noi, ra-
gazzi di vent’anni. O almeno non tutti, ma 
la maggior parte sì. Sembra molto retorico 
come discorso, e forse lo è. Quante volte 
lo abbiamo sentito. Però è davvero così. 
Noi siamo davvero così. Anche nelle si-
tuazioni più banali possiamo scorgerlo: ci 
ingozziamo di serie tv, ne facciamo indige-
stione, il che è del tutto lecito. Ma i tempi 
in cui guardavamo una puntata in televi-
sione con cadenza settimanale sembrano 
lontani come il far west. Adesso invece pi-
rate streaming, guarda serie, cineblog e ci 
vediamo 180 puntate in una sera. Via la su-
spence, ci raccontano tutto subito. 
Per rendersi conto di questa insofferenza 
nei confronti della calma e del ticchettio 

di un orologio è sufficiente mettere a con-
fronto (o sul comodino) un libro e un tele-
fono. Non c’è storia, come una partita tra 
Juventus e Imolese. Basta che il telefono si 
illumini per perdere quella poca concen-
trazione – perché ormai è difficile anche 
concentrarsi - che avevamo accumulato. 
Sveglia la nostra attenzione molto più un 
messaggio di un numero non salvato di un 
gruppo Whatsapp del 2013. Perché? Per-
ché richiede molta meno attenzione leg-
gere quel messaggio che quattro righe di 
Italo Calvino. È più facile perché non c’è 
niente da capire, e anche leggerlo men-
tre pensi alla carbonara della sera prima è 
la stessa cosa. Le soglie di sopportazione 
della fatica e della pazienza sono ormai a 
raschiare il fondo del barile. E a forza di 
raschiare il fondo si può rompere, e se si 
rompe non si raccoglie più niente e pos-
sono accadere cose strane. Che cosa si può 
dire in via profetica? Forse che scompari-
ranno del tutto certe usanze, mestieri, og-
getti: in un ipotetico 2052 non ci saranno 

più strumenti da suonare perché tutta la 
musica sarà prodotta al computer. Non esi-
steranno più i treni regionali, non li pren-
derà più nessuno perché tutti vorranno 
arrivare da Bolzano a Reggio Calabria in 
38 secondi. Non ci saranno più registi ma 
solo youtuber. Non avremo più romanzi 
ma solo ipotesi di incipit per far lavorare 
la fantasia del lettore. Non ci saranno più i 
lavori lunghi, che richiedono attesa e ripe-
tuti sbagli prima di impararli. Potrei conti-
nuare a lungo. E comunque ora mi incazzo, 
perché non è colpa nostra (come qualsi-
asi discorso retorico che si voglia rispet-
tare adesso è il momento di dare la colpa 
a qualcun altro). O almeno, in parte non è 
colpa nostra. Un po’ sì, lo ammetto, per-
ché non facciamo niente per cambiare le 
cose. Ma dicevo che non è colpa nostra. 
Sono i più grandi che ci danno l’esempio: 
vediamo giocatori sconosciuti che fanno 
10 gol in Serie A e dopo 6 mesi vengono ac-
quistati per sessanta milioni di euro. Così, 
come prendersi un caffè, non c’è più trat-
tativa, non c’è più concorrenza. Bischere le 
società e illusi i calciatori, che credono di 
essere già dei nuovi Maradona dopo aver 
tirato tre punizioni, due calci di rigore e un 
calcio d’angolo. E noi ovviamente ci adat-
tiamo, ci sembra la normalità, abituiamo i 
nostri occhi a questi movimenti. Come nel 
calcio, così nella politica: i due passatempi 
più popolari del nostro Paese, e infatti lo 
rispecchiano a pieno. Perché di fatto ora 
vogliamo essere come Salvini, il quale, tra-
lasciando la condivisione (o meno) politica, 
vuole cacciare gli immigrati in 3 giorni. 
Oppure Di Maio che con un decreto vuole 
abolire la povertà, che non è mai sparita 
nella storia del mondo. Come fanno? Pro-
prio in termini di tempo dico, come fanno? 
Vorresti rider loro in faccia. Però poi vo-
gliamo fare gli influencer, che tanto fare 
una foto non comporta né tanta fatica né 
tempo (anche se su questo non sono così 
sicuro). E io sono qui a scrivere questo ar-
ticolo, e come gli altri miei coetanei vor-
rei un futuro vicino, pieno di successi e 
ricco da morire. E infatti, per quanto buia 
e senza orizzonte possa essere la “profe-
zia” delle righe precedenti, una parte di 
me spera che si realizzi. Così con un solo 
articolo diventerei famoso e pieno di glo-
ria: diventerei sulla bocca di tutti “lo scrit-
tore che aveva ragione e che ci aveva visto 
lungo” (un po’ come Italo Svevo ne “La co-
scienza di Zeno”) senza davvero essermelo 
meritato. Perché anche io sono così. Ah, 
e quante volte mi ha distratto il telefono 
mentre riempivo questa pagina. Intanto 
però, mandiamoci un cartolina, che forse 
restiamo ancora un po’ ad aspettarla. E

LA SCOMPARSA
DEL TEMPO 
LENTO
di Jacopo Malenotti
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LE PRIME CANZONI
CHE HO SCRITTO? 

Un esorcismo verso il mio lavoro 

Arriva al Teatro del Maggio Musicale con il suo charme, portandosi 
dietro uno stuolo di curiosi e appassionati, catalizzando l’attenzione. 
L’area interviste, d’un tratto, si popola. Decine di occhi ci osservano-
mentre mi stringe la mano. Autorità, spensieratezza e nessuna vo-
glia di mascherare quel suo accento calabrese: Brunori si siede, un 
po’ stanco per i continui viaggi - il giorno prima in Emilia-Romagna 
ha sostenuto un incontro improvvisato - ma il sorriso non lo nega 
comunque. È trascorso oltre un anno dall’uscita di “A Casa Tutto 
Bene”, ultimo album in studio del cosentino, vincitore del platino 
lo scorso agosto. Ha spento quarantuno candeline da neanche una  
settimana e, da diverso tempo, è riuscito finalmente a ritagliarsi un 
posto sulla scena. È tra gli ospiti più attesi del  “Campus della Mu-
sica”, un format che aiuta gli artisti nell’approccio al mondo musicale 
a tutto tondo, dalla parte sonora a quella della gestione economica 
o della stampa. Senza abbandonarli, favorendone la gavetta, quella 
lunga ed estenuante che ha colpito anche Dario, che si cela dietro 
alla sigla di una “Società in accomandita semplice”. 

di Giacomo Brunetti

BRUNORI SAS
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Ecco, perché si chiama così?
«Le mie prime canzoni sono 
nate come una sorta di esorci-
smo verso il mio lavoro: facevo 

parte della ditta di mio padre - la Bru-
nori S.a.s., appunto – e, avendo intra-
preso un’altra strada, ho voluto onorare 
la mia famiglia. E poi perché tutto que-
sto è a fine di lucro (ride, ndr). Io sono il 
socio accomandatario, ci metto la faccia, 
ma i vari accomandanti sono una forza 
imprescindibile: li ringrazio poco, sarà 
perché sono narcisista».
Dall’azienda di famiglia al palcoscenico: 
nel mezzo un percorso tortuoso.
«È stato un processo classico, quello di 
tante persone che hanno dovuto farsi 
da sole, con l’idea di un primo disco 
nato con un’etichetta piccola. Ho avuto 
la fortuna di trovare fin da subito Mat-
teo Zanobini, il mio manager. Un tempo 
suonavamo insieme. Quando sono tor-
nato ad abitare in Calabria, siamo rimasti 
in contatto ed è stata la prima fortuna: 
sono riuscito ad assecondarla. Ho suo-
nato ovunque, a qualsiasi paga, e ora 
sono contento così».
Esiste un monito che l’ha accompagnata, 
un consiglio che spenderebbe per chi 
sogna di farsi spazio?
«Diffidate di chi dà consigli, effettiva-
mente molte esperienze sono soggettive. 
Un tratto comune che aiuta è la cono-
scenza di un ambito, comprendere cosa ti 
piace e capire chi sta facendo ciò e come, 
essere partecipe di una comunità. Molto 
di quello che è successo negli ultimi anni 
in questo fantomatico mondo indie nasce 
dal fatto che tante delle persone che at-
tualmente sono sul palco, prima stavano 
sotto. E conoscono i codici e le dinami-
che di questo sistema. Tanti di coloro 
che adesso sono considerati nel pano-
rama, nel 2005 frequentavano da spet-
tatori i locali e i concerti, me compreso. 
Si può anche innovare un ambiente, ma 
per farlo devi conoscerlo».

La forza della sua crescita è stata met-
tere un tassello alla volta?
«Devi avere l’idea di essere pronto per lo 
step successivo. Io sono partito da non 
cantante, fino a quel momento non avevo 
mai cantato e non avevo un progetto nel 
quale questo fosse previsto. Dal primo 
disco, aver intrapreso un determinato 
percorso significa aver sviluppato un’idea 
di spettacolo e di look, un’esperienza sul 
palco. Io non avevo mai fatto niente del 
genere, era necessario che mi scontrassi 
con la realtà. Sono il tipico esempio che 
nella vita non c’è niente di irreversibile, 
il mio primo album l’ho fatto a trenta-
due anni dopo essermi laureato in Eco-
nomia e Commercio: come dice Padre 
Maronno, “e se poi te ne penti?!”. Io me 
ne sono pentito, ma ce l’ho fatta».
Ascoltando “L’Uomo Nero”, emergono 
principi senza mezzi termini. Prima di 
poter cantare dei propri valori, è ne-
cessario crearsi un pubblico per essere 
credibili o fin dall’inizio si deve per-
seguire la propria strada per formare 
un’identità?
«Dipende dalla personalità dell’artista. 
Uno deve dire quello che vuole espri-
mere, nelle forme e nelle maniere con-
sone, confrontandosi naturalmente con 
la capacità. Chiunque si interroga, sono 
importanti la conoscenza e la curiosità 
in un determinato ambito proprio per-
ché l’errore che si può commettere all’i-
nizio, nell’ingenuità dell’esordio, è poter 
pensare di dire delle cose straordinarie 
mentre in un contesto sono scontate, già 
dette o dette meglio. In fondo, nessuno 
deve preparare il pubblico che ti acco-
glie, devi arrivarci con un percorso che 
ti dimostri di essere pronto, incarnando 
la credibilità. Io non sono sicuro di po-
ter dire certe cose: quando l’ho fatto, al 
contrario, è stato soddisfacente».
Differenziarsi, però, non è semplice.
«Se un artista ha un seguito rispetto al 
disco d’esordio è perché ciò che ha fatto 

è stato un elemento di rottura in un de-
terminato contesto. Significa che non ha 
proposto la ‘pappa pronta’. Non è che la 
canzone di politica sia di rottura e quella 
d’amore no, faccio un esempio: quando 
sono usciti Bugo o Dente, erano elementi 
di rottura in un ambiente che poneva le 
proprie basi nel linguaggio post-rock di 
matrice internazionale con il canto in in-
glese. Loro sono arrivati e hanno can-
tato la vita quotidiana in italiano. Anche 
il disco d’esordio di Vasco Brondi è stato 
qualcosa di diverso».
In tal senso, come si costruisce l’emo-
tività di una canzone?
«Su questo aspetto, non sono la persona 
più adatta con cui parlare. Non ho un 
preciso controllo su quello che accade 
quando compongo, succede qualcosa in 
cui la mente ha poco a che fare. La mente 
intesa come pensiero razionale che ge-
stisce quella cosa».
Non è solo cantante: l’abbiamo trovata 
in teatro, ammirata da conduttore. Di-
spone di più lati della personalità arti-
stica. Non pensava di essere qui dieci 
anni fa, dove si vede tra ulteriori dieci?
«Ho sempre difficoltà a rapportarmi su 
distanze così lunghe, sono superstizioso 
per natura. Spero… di essere presente, 
non so in che forma».
Sorride, tra il serio e il faceto, come a 
dire: “Guardate che non sto scherzando”. 
È il momento delle fotografie, dei saluti, 
dei suoi sostenitori che lo ringraziano. 
Da aprile guida “Brunori sa”, programma 
in onda sulla Rai, dove racconta la ge-
nerazione degli attuali quarantenni at-
traverso le tematiche più disparate: tra 
queste, il lavoro, quello che lo erge a ca-
postipite, almeno in termini di età, del 
nuovo che avanza della musica italiana. E
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SPEDIZIONI
POSTALI

RICARICHE

BOLLETTINI RACCOMANDATE E
RITIRO GIACENZE

CORRIERE

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



18 / EDERA / Novembre 2018 Novembre 2018 / EDERA / 19 

EDERA / CULTURA EDERA / CULTURA

Vi è mai capitato di avere un raffreddore, un forte 
mal di gola o un insopportabile mal di testa e 
di non conoscerne le cause? E vi è mai capitato 
di cercare i motivi di questi disagi consultan-
dovi con il massimo oratore della nostra epoca, 
sua maestà Dr. Google? Se la risposta è posi-
tiva, sappiate con non siete i soli. Ormai oggi 
internet è diventato uno strumento fondamen-
tale non solo in ambito scientifico e sociale, ma 
anche in quello sanitario. Secondo una ricerca 
condotta nel 2014 da TNS Political & Social, in 
Europa nell’ultimo anno il 10% della popolazione 
ha utilizzato internet a fini sanitari almeno una 
volta a settimana, mentre il 13% almeno una volta 
al mese. I motivi per cui gli utenti decidono di 
affidarsi al web per risolvere i loro problemi di 
salute sono diversi: si va dall’immediata rispo-
sta fornita all’assenza dell’imbarazzo che può 
verificarsi nel dialogo diretto con il medico. Se-
condo uno studio condotto negli Stati Uniti le ra-
gioni principali di consultazione sono self-care e 
prevenzione, ovvero ricerca di diete ed esercizi 
per adottare un corretto stile di vita. A seguire 
ci sono la ricerca di informazioni su malattie 
correlate ai sintomi accusati e su determinati 
trattamenti e procedure mediche, fino alla con-
sultazione di una seconda opinione dopo aver 
avuto quella del medico. 
Sicuramente attraverso questo modus operandi 
il paziente ha molta più autonomia, è libero di 
decidere come curarsi e quali soluzioni adottare, 
ma per utilizzare questa procedura sono neces-
sarie competenze spesso sottovalutate e non 
prese in considerazione. Sto parlando di tutte 
quelle capacità che rientrano nel campo della 
digital health literacy (o alfabetizzazione sa-
nitaria digitale), ovvero l’abilità dell’individuo 
di osservare e comprendere le informazioni 

raccolte tramite mezzi elettronici, applicandole alle 
proprie conoscenze al fine di risolvere il problema. 
Internet infatti è uno strumento potentissimo, e pro-
prio per questo può rivelarsi molto pericoloso se non 
si hanno le skills adeguate per gestirlo. 
I rischi di approcciarsi alla cura autonoma tramite il web 
senza averne le capacità sono moltissimi e rientrano nello 
spettro della low health literacy: in particolare si fa ri-
ferimento all’incapacità di prevenire malattie o gestire 
situazione critiche, e i casi più gravi si riscontrano ne-
gli anziani, nelle minoranze e nelle classi meno abbienti, 
ovvero coloro che non hanno avuto a disposizione un’e-
ducazione adeguata e necessitano di un supporto. Negli 
Stati Uniti solo il 12% della popolazione ha un’efficiente 
health literacy, e ciò significa che 9 persone su 10 non 
hanno le capacità per gestire autonomamente la propria 
salute; inoltre circa il 14% si trova sotto il livello basico 
di alfabetizzazione. Non per questi motivi si può demo-
nizzare il web, anzi. Sicuramente però ci vuole molta at-
tenzione quando ci avventuriamo in ricerche online di 
ogni tipo, in particolare se hanno a che fare con la no-
stra salute. Le trappole sono moltissime sotto forma di 
fake news e bufale di ogni tipo: sta all’utente riuscire a 
disinnescarle, attraverso un’analisi approfondita della 
fonte e intrecciando il contenuto con altri siti o testate. 
Il web infatti oggi è uno strumento verso il quale gli in-
dividui si rivolgono con totale fiducia e abnegazione: se 
un tempo infatti in caso di necessità ci si rivolgeva a un 
esperto in materia (per esempio il medico di fiducia), 
adesso è sempre più frequente la propensione a inter-
rogare Google su cosa sia meglio fare, trovando spesso 
una risposta che ci soddisfa ma che nella maggior parte 
dei casi potrebbe risultare pericolosa per noi. Da un po’ 
di tempo a questa parte il ruolo dell’esperto, del deposi-
tario di competenze, è passato in secondo piano: spesso 
una comunicazione efficace e diretta prevale sulla pa-
rola di un medico, e per questo la situazione è partico-
larmente delicata. Si parla di era delle Post-verità, 
quella in cui l’utente è alla continua ricerca della 
ragione in qualsiasi ambito, e per raggiungerla 
si affida a informazioni che non fanno altro che 
confermare la sua opinione, anche se fittizie, in-
crementando la convinzione e l’ignoranza, senza 
portare alcun profitto. In questo caso si parla di co-
gnitive bias, che può essere facilmente evitato attraverso 
un’accurata e fondamentale analisi delle fonti. Spesso 
poi, a causa della continua cascata di informazioni mo-
derna, ci viene rappresentata una realtà distorta, in cui 
alcuni aspetti sono enfatizzati e altri tralasciati: si fa ri-
ferimento in questo caso alla cosiddetta eutistica della 
disponibilità, che appunto può portare a una sovrastima 
della frequenza dei fatti (in particolare quelli negativi). 
Questi concetti sono fondamentali per capire quanto 
un mezzo accessibile a tutti come internet nasconda 
insidie e richieda capacità precise: nella nostra epoca 
chiunque è libero di creare contenuti e farli circolare 

liberamente, anche se non si ha le competenze 
per farlo, e può creare così una “realtà alter-
nativa” pericolosa. Internet però, come afferma 
Ferraris nel suo libro “Post-verità e altri enigmi”, 
non deve essere condannato, poiché non è la 
causa dei comportamenti sociali ma la rivela-
zione di attitudini umane preesistenti. Insomma, 
è l’utente che deve prendersi le sue responsa-
bilità e sfruttare al meglio quello che è senz’al-
tro lo strumento più potente di sempre. È l’ora 
di concepire il web come una grande opportu-
nità, non un nemico da sconfiggere, ma per fare 
questo ognuno deve essere consapevole del suo 
grado di alfabetizzazione, spesso carente. Um-
berto Eco diceva che “I social media danno di-
ritto di parola a legioni di imbecilli che prima 
parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, 
senza danneggiare la collettività. Venivano su-
bito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso 
diritto di parola di un Premio Nobel. È l’inva-
sione degli imbecilli”. Ecco, probabilmente la sua 
posizione è un po’ estrema, ma spiega a pieno 
i rischi di un abuso della disinformazione. En-
rico Mentana ha coniato il termine webete, crasi 
tra web e ebete, per identificare la figura dell’a-
nalfabeta funzionale che si approccia al mondo 
social: credo sia compito nostro metterci nelle 
condizioni di evitare di essere contaminati da 
un’informazione strumentalizzata e deformata, 
cercando di affidarsi a fonti credibili e svilup-
pando punti di vista critici in ogni contesto. Que-
ste sono le basi per la società che verrà, fondata 
sulla condivisione e sulla partecipazione attiva 
a partire dall’ambito sanitario. Allora perché 
non investirci a fondo? E

HEALTH
LITERACY E
DR. GOOGLE
Alla scoperta
dell' utente
nell’era delle 
post-verità

"oggi internet
è diventato
uno strumento
fondamentale 
non solo in
ambito scientifico 
e sociale, ma
anche in quello
sanitario"

di Leonardo Torrini
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Leonardo da Vinci. Michelangelo. 
Brunelleschi. Machiavelli. Vasari. 
Botticelli. Questi sono solo al-
cuni dei nomi dei perso-naggi che 
prima di tutti ci vengono in mente 
quando sentiamo parlare di Ri-

nascimento in Italia. Già, il Rinascimento: il 
momento della “rifioritura” delle arti e delle 
scienze dopo l’oscurità e l’ignoranza del Me-
dioevo, il momento di massimo prestigio della 
nostra penisola. Nei nostri libri di storia que-
sto periodo – e, prima di esso, l’Umanesimo 
– viene osannato come un’esplosione di cul-
tura, equilibrio, idee geniali e raffinatezze. Ma 
cosa ne sarebbe stato di questa “divinizza-
zione” senza le numerose famiglie che com-
missionarono e investirono nelle più celebri 
opere d’arte ad oggi? Certo oggi non ne par-le-
remmo. Le singole casate che governavano – a 
volte di diritto a volte de facto – signorie, du-
cati, regni e repubbliche sono state di vitale 
importanza per la diffusione delle nuove arti e 
per incentivare la ricerca. Ma cosa c’era real-
mente dietro tutto questo? Quanti complotti, 
intrighi e sotterfugi operarono questi grandi 
signori da dietro le quinte, spartendosi l’Ita-
lia e, di conseguenza, le sue bellezze? Vissero 
sempre in pace fra di loro? La storia ci dice che 
in più di un’occasione non andò affatto così. E 
scorse del sangue… Parecchio sangue. 
Fra le congiure più note c’è quella ordita ai 
danni del duca Galeazzo Maria Sforza, assassi-
nato a Milano la mattina della mes-sa di Natale 
del 1476. L’intento dei congiurati, natural-
mente, era quello di rovesciare il potere sfor-
zesco, ma, nonostante la morte del patriarca, 
il colpo fallì miseramente: vennero catturati 
e giustiziati, mentre al potere salì il figlio del 
duca. Il vento della ribellione a Milano, però, 
ispirò quella che è passata alla storia come 
la Congiura dei Pazzi, avvenuta nel 1478 a Fi-
ren-ze. Qui il potere era detenuto da molto 
tempo dalla famiglia Medici: Lorenzo il Ma-
gnifico, infatti, principale artefice della Pace di 
Lodi (1454), grande mecenate e figura di spicco 
nel panorama italico dell’epoca, governava la 
città de facto, benché Firenze fosse – almeno 
sulla carta – ancora una repubblica. L’ascesa 
di questa famiglia, dall’altro lato, comportò la 
progres-siva decadenza dei secondi più ric-
chi di Firenze: i Pazzi. Furono proprio questi, 
in particolare modo il capofamiglia Jacopo de’ 
Pazzi e suo nipote Francesco, a ordire ai danni 
di Lorenzo la congiura che passerà tristemente 
alla storia proprio con il lo-ro nome. In realtà, 
si ha la certezza che nel piano fossero coin-
volti anche la Repubblica di Siena, il Regno di 
Napoli e il Duca-to di Urbino; sopra a tutti, 
torreggiava la mano di Papa Sisto IV, che da 
sempre aveva dimostrato il suo odio nei con-
fronti del Magnifico. A questi, sono da aggiun-
gere l’arcivescovo di Pisa Francesco Salviati, il 
condottiero Giovan Battista Monte-secco – re-
sponsabile dell’azione “armata”, ovvero della 

successiva presa della Signoria a seguito dell’omicidio dei 
Medici – e centinaia di mercenari. Il piano era relativa-
mente semplice: Jacopo de’ Pazzi e Girolamo Riario, nipote 
del Papa, avrebbero dovuto avvelenare il vino destinato ai 
Medici per il banchetto previsto il 25 aprile a Villa Medici 
a Fiesole. Tuttavia, a causa di una fortuita indisposizione 
all’ultimo minuto, né Lorenzo né il fratello Giuliano de’ 
Medici presenziarono alla festa. I congiurati, dunque, rin-
viarono l’azione al giorno dopo, durante la messa in Santa 
Maria del Fiore. Era la mattina del 26 aprile 1478. La fami-
glia Medici si recò nella Cattedrale, così come gran parte 
della città e i congiurati stessi; tranne Montesecco, che si 
rifiutò di colpire in chiesa. Tuttavia, Giuliano de’ Medici 
si attardava a presentarsi, così Francesco de’ Pazzi e Ber-
nan-do Bandini Baroncelli (il sicario assoldato dai congiu-
rati) si recarono a Palazzo Medici per prelevare di persona 
il giovane. Si dice che lungo il tragitto del ritorno i due 
fingessero di abbracciare Giuliano in segno di amicizia, 
quando invece lo stava-no tastando per sincerarsi che non 
avesse addosso alcuna armatura. Giunto il momento della 
solenne elevazione, i congiurati colpirono: Baroncelli sfo-
derò il pugnale e accoltellò per primo Giuliano, seguito a 
ruota da Francesco de’ Pazzi, che infierì sul cadavere; Lo-
renzo venne invece accerchiato dai monaci Stefano da 
Bagnone e Antonio Maffei, incaricati di uccidere il Me-
dici al posto del Montesecco; tuttavia, la scarsa praticità 
con le armi dei due chierici li fece fallire: il Magnifico se 
la cavò solo con un graffio, e insieme all’amico poeta An-
gelo Poliziano si barricò nella sacrestia. Nella città scop-
piò il caos. Jacopo de’ Pazzi, certo della morte dei Medici, 
entrò con fare trionfante in Piazza della Signoria urlando 
«Libertà! Libertà!». La gen-te, tuttavia, non lo accolse af-
fatto con gioia: in breve tempo, infatti, l’intera popola-
zione di Firenze si sollevò contro i con-giurati al grido di 
«Palle! Palle!» (allusione allo stemma mediceo), dando il 
via a una carneficina inaudita. Senza l’appoggio dei citta-
dini, i soldati alleati dei Pazzi decisero di non entrare in 
città. Il condottiero Montesecco venne arrestato e inter-
roga-to: rivelò tutti i nomi dei coinvolti, poi fu giustiziato. 
Per gli altri congiurati fu la fine: Francesco de’ Pazzi e l’ar-
civescovo Salviati vennero impiccati alle finestre di Pa-
lazzo della Signoria; Jacopo in un primo momento riuscì 
a fuggire, ma fu scova-to e impiccato anch’egli insieme a 
Renato de’ Pazzi – il quale, in realtà, non c’entrava nulla 
con la congiura – e i loro corpi furono gettati in Arno. An-
tonio Maffei e Stefano da Bagnone vennero linciati dalla 
folla e condotti sul patibolo moribondi. Bernardo Baron-
celli fuggì a Costantinopoli, ma fu scovato dagli uomini del 
sultano e ricondotto a Firenze, dove fu impicca-to; il suo 
cadavere venne ritratto da Leonardo da Vinci. Le molte al-
tre figure illustri che non parteciparono direttamente al 
complotto, invece, rimasero in un silenzio ipocrita. La do-
manda, però, sorge spontanea: cosa sarebbe successo a 
Firenze – e nel mondo – se anche il Magnifico fosse stato 
ucciso? Se il Montesecco avesse deciso di agire di per-
sona, piuttosto che affi-dare l’incarico a due monaci ine-
sperti? Quali profondi cambiamenti avrebbero sconvolto 
l’Italia… e il suo patrimonio arti-stico? Questo, la sto-
ria non ce lo dice (azzardiamo a dire, per fortuna). In ogni 
caso, Lorenzo il Magnifico non fece assoluta-mente niente 
per fermare la furia popolare, ottenendo così la sua ven-
detta mantenendosi le mani pulite. Il potere mediceo, in 
Toscana, sarebbe durato ancora. E  E E

CONGIURE
TUTTE

ITALIANE
L'altra faccia del Rinascimento

di Matteo Bonelli
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studi. Tornammo in Italia nel Natale del 1997 per una pausa terapeutica, pronti 
per ritornare nel febbraio successivo. Ricordo che pensammo a una carrozzina 
elettrica per il suo futuro e al proseguimento degli studi. Quando tutto sem-
brava andare per il meglio, la notte tra il 7 e l’8 di gennaio Luca morì nel sonno. 
La mattina non si svegliò. Come improvvisamente era entrato in coma, improv-
visamente se n’era andato. Aveva 16 anni». 
La vicenda era ormai diventata pubblica. Dei soldi che erano stati donati erano 
rimasti circa 100 milioni di lire. 
«In mezzo al nostro dolore dovevamo capire come usarli – continua Fulvio -. 
Fu in quel momento che pensammo a una struttura che rispondesse al biso-
gno che Luca aveva avuto. C’era un buco, una mancanza per tutte quelle per-
sone che da un giorno all’altro si ritrovano di fronte a situazioni così difficili. 
Una mancanza che avevamo provato sulla nostra pelle. Lanciammo così l’idea 
de “La casa dei risvegli”».
Oggi è una struttura che pur essendo ospedaliera in realtà non lo sembra af-
fatto. Ha 10 appartamenti, ognuno col suo spazio di giardino e un letto tecnolo-
gico. La vera funzione riguarda la formazione per la famiglia. Nel tempo in cui il 
paziente rimane nella struttura, dai 6 ai 12 mesi al massimo, viene infatti inse-
gnato alla famiglia come prendersi cura della persona. Questo perché quando 

tornerà a casa, e l’80% torna a casa, l’impor-
tante è che il familiare sia pronto. Il processo 
di riabilitazione comprende tantissimi set-
tori come il teatro, la musica e lo sport, tutte 
cose che permettono alle persone di rico-
minciare a socializzare. 
«Negli occhi delle persone che sono qui c’è 
la storia di Luca – continua il padre del ra-
gazzo -. Il fatto che Luca non ce l’abbia fatta 
fa sì che gli altri ce la possono fare. Questo 
ci permette di andare avanti». 
Il pensiero si sposta sulla forza, quella forza 
con la quale la casa è stata costruita. 
«La sera prima della notte del 7 gennaio, ul-
tima sera prima della sua scomparsa, Ma-
ria chiese a Luca se ci fosse qualcosa che 
lo preoccupasse. Lui risposte “niente”. L’ini-
zio è stato molto naturale – racconta Fulvio 
–. Quando Luca entrò in coma ci siamo tal-
mente buttati nella dimensione di capire che 
cosa lui stesse vivendo, cosa riuscisse a sen-
tire e cosa potesse fare che alla fine quando 
lui se n’è andato, che è stata una cosa per noi 
terribile, ci ha lasciato tutta questa compe-
tenza, conoscenza e speranza di poter mi-
gliorare la vita degli altri. È stato un modo per 
non farlo morire in realtà. Avremmo potuto 
adagiarci o combattere nella disperazione, 
nell’ingiustizia o nella ricerca di un rimborso 
sul danno che aveva avuto, o nella rabbia, nel 
rancore. Abbiamo invece scelto nell’armonia 
perché lui ci aveva insegnato delle cose. Ab-
biamo trasformato la sua storia in un dono 
per noi. Che la morte di un figlio sia un dono 
è una cosa difficile da capire e anche da ac-
cettare. Però in qualche modo è quello che 
è successo. Spesso la vita viene vista dalle 
persone in bianco e nero, noi diciamo che ci 
vogliono solo gli occhiali giusti per vederla 
– conclude Fulvio –. Per vedere la disabilità 
hai bisogno di strumenti molto particolari. 
La disabilità è un qualcosa che mi riguarda 
anche se io non ce l’ho. Gli occhiali sono lo 
strumento per capire anche ciò che magari 
all’apparenza è incomprensibile. Spesso la di-
versità non è comprensibile. Non solo perché 
non ti riguarda ma perché non la vuoi vedere. 
Noi combattiamo questa invisibilità. E non ba-
sta la parte clinica, la parte sociale o la edu-
cativa ma servono una serie di strumenti di 
sensibilizzazione. Ogni volta che una persona 
si risveglia Luca vive con noi. Effettivamente è 
così. È un percorso che riaffiora sempre, anche 
quando credi di non pensarci, lui c’è». 
Lorenzo fermati, respira. E

Lorenzo fermati, respira. Me lo dico 
sempre quando sono in momenti con 
troppe emozioni e pensieri. Eppure 
in quel treno delle 7.00 non lo stavo 
pensando. Sapevo di andare incontro 
a una storia che parla d’amore rag-
giungendo l’incredibile e che racconta 

tristezza e felicità allo stesso tempo. Ma ancora non 
avevo capito quanto davvero potesse essere forte. 
Il cielo era nuvoloso e l’aria bianca quando alla sta-
zione di Bologna scendevo col mio zaino e con gli 
occhi di chi si è alzato molto presto la mattina. 
Il luogo che mi attendeva si chiama “La casa dei 
risvegli di Luca” ed è un luogo unico in Europa. 
Una realtà che già dal nome mette tranquillità. Un 
edificio che contiene momenti vissuti, sensazioni 
ancora da sentire, risvegli ancora da aspettare. È 
il primo centro di riabilitazione dopo il risveglio 
dal coma che dal 2004 accoglie persone che da un 
giorno all’altro si sono ritrovate in una situazione 
difficile senza alcuno strumento per affrontarla. 
Le parole del racconto sono quelle di chi ha co-
struito tutto ciò ovvero Fulvio De Nigris o in realtà, 
come pian piano verrà fuori, di suo figlio Luca che 
ancora oggi “continua a vivere in tutti noi”. Sono 
arrivato alla Casa dei risvegli con la macchina di 
Fulvio. È venuto a prendermi alla stazione. Può un 
edificio stare in piedi grazie ad emozioni, a ricordi 
e a significati? Può una storia cambiare la vita di 
tante altre persone? 
«La casa dei risvegli nasce da me e da Maria Vaccari, 
mamma di Luca e presidente dell’associazione, con 
la quale lavoro ogni giorno con molta sintonia no-
nostante la nostra separazione – comincia Fulvio –. 
Luca, nostro figlio, era un ragazzo normale ma con 
un problema dalla nascita. Era idrocefalo, con una 
grave scoliosi per la quale era curato a Lione. Doveva 
fare un’operazione definita “di routine” che doveva 
essere preparatoria a un’altra invece più compli-
cata. Questa prima operazione però andò male. Era 
il febbraio del 1997. Luca entrò in coma all’età di 15 
anni. Ci trovammo di fronte a una situazione che 
non conoscevamo minimamente. Da allora è co-
minciato il nostro percorso, il nostro viaggio per 
cercare una salvezza e una speranza alla quale at-
taccarci. Nessuno in Italia voleva prenderlo. Pen-
sammo a una struttura per anziani, ma era davvero 
improponibile. Abbiamo trovato una soluzione in 
Austria a Innsbruck. Un luminare venne qui a Bolo-
gna a visitare Luca e disse che c’era una speranza. 
Nacquero così “gli amici di Luca”, gruppo di per-
sone che cominciò a raccogliere fondi per portare 
Luca in Austria. Era una struttura molto costosa”.  
Tutt’ora il nome dell’associazione è “Gli amici di 
Luca” e in quell’occasione raccolse in pochi mesi 
più di 140 milioni di vecchie lire. 
«Andammo così in Austria – prosegue Fulvio - e io 
e sua madre eravamo partecipi del percorso riabi-
litativo di Luca. Cominciammo a capire come stare 
e come comunicare con lui. In otto mesi passati lì 
Luca si svegliò dal coma. Proprio il 7 ottobre che 
oggi è la “Giornata dei risvegli”. Una data che per 
noi è un simbolo. Da lì iniziò il percorso di risve-
glio. Cominciò a muovere un dito, a ricordare i suoi 

La casa dei
risvegli
di Luca
Storia dell’unico
centro dei risvegli
dal coma in Europa
di Lorenzo Chiaro
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MAHISTER
Un’app contro la disoccupazione 
nel mondo della ristorazione

Firenze vanta da secoli il suo pri-
mato nella ristorazione. Da sem-
pre i ragazzi si buttano a capofitto 
in scuole per barman, ristoranti, 

corsi per camerieri o corsi per diventare 
chef, pasticcere e via dicendo. 
Ai giorni d’oggi, però, non è sempre facile 
trovare lavoro. Il tasso di disoccupazione 
giovanile in Italia nelle stime pre-e-
stive tocca il 15,6%: pur essendo notevol-
mente inferiore al 24% del maggio 2012, 
i lavori sono offerti molto spesso come 
temporanei. Secondo i dati raccolti da 
Il Sole 24 Ore per esempio, l’incremento 
di 190mila occupati tra 2017 e 2018 (gio-
vani e meno giovani) è dettato dalla dif-
ferenza dell’aumento di 323mila contratti 
a termine e il calo di 51mila contratti a 
tempo indeterminato. 

Come un fulmine a ciel sereno però, quattro ragazzi fioren-
tini provenienti dal mondo della ristorazione, da circa un 
anno e mezzo, si sono messi in testa di eliminare la difficoltà 
della ricerca del lavoro e di facilitare il contatto fra datori e 
utenti. Prima solo un’idea, poi una chat di Whatsapp e infine 
un’applicazione: Mahister.
Una mattina autunnale, pieno di curiosità e interesse, incon-
tro Omar Impelati, uno dei soci fondatori del progetto Mahi-
ster. «Abbiamo iniziato a farci domande sul lavoro – spiega - e 
su come potesse essere possibile dare una mano ai ragazzi che, 
come noi, vogliono trovarsi un impiego, in particolare nel set-
tore della ristorazione, uno dei più importanti d’Europa, ma 
con tutti i suoi problemi».
Quando si dice che Whatsapp fa tutto, si ha proprio ragione. 
Mi spiego meglio: ci sono aziende e locali che non riescono a 
trovare un modo sicuro per cercare lavoratori, così, da circa 
un anno e mezzo questi quattro ragazzi hanno introdotto 
cinque gruppi Whatsapp chiamati proprio Mahister (dai quali 
poi ha preso il nome l’applicazione per smartphone): ad oggi 
contano più di tremila persone in totale, con collaborazioni 
con più di 250 aziende. «Per adesso abbiamo dato lavoro, sia 
a tempo indeterminato che a chiamata, a più di 1000 persone 
fra universitari e studenti. Siamo molto sorpresi e contenti 
di questo exploit che è avvenuto nell’ultimo anno e mezzo», ci 
confessa Omar Impelati, uno dei soci fondatori del progetto.
Ci sono regole all’interno del social network, che è a tutti gli 
effetti la base di partenza per l’app: scrive e posta messaggi 
solo ed esclusivamente il datore di lavoro, qualunque al-
tro utente scriva qualcosa viene automaticamente eliminato, 
chiunque sia. «Solo così abbiamo ci siamo sbarazzati l’in-
cubo delle chat di Whatsapp – continua Omar - dove i membri 
inondando i gruppi di messaggi inutili. E funziona!».
La persona che si rispecchia in quella offerta alza la cornetta 
e chiama direttamente il richiedente. «Il colloquio è garan-
tito al 95% - spiegano – stando ai dati che abbiamo raccolto 
fino ad ora, ma non siamo un’agenzia del lavoro, siamo un so-
cial network». 
Tramite il gruppo Whatsapp quindi i datori di lavoro possono 
scrivere l’occupazione che devono coprire, l’arco di tempo, 
lo stipendio, la zona e gli orari per richiedere disponibilità di 
utenti in cerca di impieghi. Tutto il meccanismo che si è in-
staurato nel social network di messaggistica più famoso, 
viene poi trasferito nell’applicazione per smartphone.
Le aziende e gli utenti si affidano ormai a terze persone 

(molto spesso aziende specializzate) per assicurarsi curricu-
lum e colloqui. L’applicazione Mahister - pur essendo a tutti 
gli effetti una mediazione fra posto di lavoro e richiedente - 
ha introdotto un contatto diretto fra le parti, attraverso un 
semplice numero di telefono. Non ci sono alcune persone che 
si inseriscono fra datore di lavoro e aspirante lavoratore e 
l’applicazione diventa un mezzo per entrare in contatto di-
rettamente con chi cerca personale. L’utente accede inse-
rendo un username e una password, cerca all’interno della 
mappa di Firenze il locale a cui intende candidarsi: una volta 
scelto, ci clicca sopra con il dito e legge l’offerta nei minimi 
dettagli: orari, tipo di lavoro, remunerazione e così via. Se 
questo calza con la sua idea di impiego, manda la sua richie-
sta di colloquio con un semplice tocco.
 
Ma qual è la novità di Mahister? L’abolizione del curriculum. 
In tanti al giorno d’oggi falsificano i propri dati e le proprie 
esperienze, così i datori di lavoro difficilmente lo prendono in 
considerazione. «Abbiamo sostituito il curriculum con i fee-
dback all’interno dell’applicazione» ci dice Omar. 
L’azienda deve valutare le abilità della persona, ma anche 
quest’ultima può valutare i propri datori di lavoro. «La mag-
gior parte dei lavoratori ha contratti occasionali – ci spie-
gano - quanti ragazzi che conosciamo hanno lavorato per una 
sera solo per avere un ricavo di (e dico una cosa a caso) cin-
quanta euro? Il datore di lavoro te li dà nonostante tu lavori 
male, o tu li prendi nonostante ti sia trovato malissimo con 
chi ti ha dato l’impiego. Con Mahister ciò non succederà più 
proprio grazie al feedback». 
Questo si basa sulla compilazione di diversi punti che poi 
vanno a formare una valutazione complessiva. 
«Vogliamo eliminare il curriculum – spiegano gli organizza-
tori di Mahister - perché crediamo che il motore della risto-
razione siano proprio le persone e partendo da questo, chi 
lavora meglio avrà più occasione di lavoro, chi lavora male 
dovrà tirarsi su le maniche e migliorare. Una volta inserito il 
feedback, abbiamo invertito totalmente il processo: non è più 
l’azienda che chiama te, ma sei tu che chiami l’azienda».
Mahister è un’applicazione che ancora non si è mai vista sulle 
piattaforme digitali e noi di Edera appoggiamo la voglia di 
questi ragazzi fiorentini di migliorare una condizione in stato 
di allarme, quella del lavoro. Mahister è disponibile già da 
ora sui PlayStore (Android) e lo sarà a dicembre anche per le 
piattaforme Apple. Scaricatela e… in bocca al lupo!  E

di Tommaso Nuti
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l nostro territorio è davvero pieno di giovani band, che avrebbero bisogno di più spazio per pro-
porre la loro musica e per provare a sognare. Talent Move è un contest organizzato da ????? (chie-
dere a Chiaro perché la questione è delicata, non diciamo cose per altre) che permette ai ragazzi 
di esibirsi su un palco.I vincitori di ogni tappa, oltre a poter partecipare alla finalissima, hanno la 
possibilità di incidere un mini CD promozionale, con 100 copie omaggio, e di avere a disposizione 
per 50 ore una delle sale prove dei centri commerciali. Il vincitore della finalissima ha anche la 

possibilità di registrare un videoclip musicale. L’evento attira tutti i talenti della nostra regione e dà la 
possibilità di esibirsi su un palco a tutti coloro che vogliono mettersi in gioco. Oggi scopriamo i vin-
citori della tappa di Gavinana, un gruppo di giovani ragazzi pieni di talento ed entusiasmo, I Denise.

Ciao ragazzi, prima di tutto datemi un po' di generalità. Chi siete e cosa fate nella vita?
«Ciao! Noi siamo I Denise. Ivan, cantante e chitarra ritmica, Lorenzo, chitarra solista e seconda voce, 
Tommaso al basso ed Andrea alla batteria. Una formazione classica insomma. Quando non suoniamo 
siamo tra i banchi di scuola in una lotta continua tra la musica e lo studio, per i molti compiti! Tom-
maso invece è leggermente più grande e frequenta già l’università. Ovviamente non c’è solo la scuola 
e gli impegni sono innumerevoli per tutti».
 
Come nasce l’idea della band? E il suo nome? Da quanto tempo suonate insieme?
«La band in sé nasce nel 2012. Eravamo compagni in una classe di musica d’insieme alla scuola Lizard di 
Firense, presso il Koan Studio. Fino al 2015 però non c’è stato un vero progetto musicale e ci sono stati 
molti cambi tra i componenti della band. A un certo punto è nata la volontà di creare qualcosa che andasse 
oltre la scuola di musica e così siamo diventati I Denise. Il nome deriva da un buffo equivoco, quasi una 
scena sconcia che preferiamo non approfondire… in ogni caso, in un attimo, è uscito fuori il nome De-

nise, rivolto verso il can-
tante Ivan. Non è molto 
chiaro nemmeno a noi 
come sia successo, ma 
in un momento ci siamo 
guardati e ci siamo detti 
“noi siamo i Denise”. 
Comunque i primi anni 
abbiamo suonato unica-
mente in concerti orga-
nizzati dalla scuola, fino 
a che nel 2016 siamo ri-
usciti a ottenere la prima 
serata tutta nostra, al 
Caffè Decò in Piazza 
della Libertà. Negli anni 
ci sono stati molti cambi 
di formazione che hanno 
portato alla formazione 
attuale».

Generalmente proponete cover o scrivete voi i pezzi che suo-
nate?
«All’inizio, come tutti coloro che cominciano, siamo partiti con 
un vasto repertorio di cover. Le abbiamo rivisitate e le propo-
niamo volentieri tuttora nei nostri concerti. Le nostre cover 
vanno da pezzi di Pino Daniele e Ivan Graziani fino agli Ar-
tic, i Monkeys, i Radiohead ed altri. Comunque abbiamo co-
minciato subito a scrivere e comporre pezzi da soli. Il genere 
spazia molto, dato che abbiamo tutti e quattro gusti musicali 
diversi, ma principalmente facciamo Indie Pop, contaminato da 
Alternative Rock. I testi dei nostri pezzi sono tutti in italiano 
per una precisa scelta della band. Adesso abbiamo più di una 
decina di inediti e grazie al laboratorio “labband”, seguito allo 
Spazio Giovani C.U.R.E., siamo riusciti a trovare il giusto con-
nubio tra le idee di ciascuno, dando ai brani una struttura più 
compatta e in linea con il genere musicale».

Com’è stata l'esperienza del Talent Move? Cosa pensate dell'or-
ganizzazione e del concorso in sè?
«Il Talent Move non è stato il primo contest al quale abbiamo 
partecipato, ma fin da subito ci siamo meravigliati dell’ottima 
presentazione e professionalità con cui ci è stato proposto. Il 
Talent Move ci ha dato l’opportunità (purtroppo molto limi-
tata in questi ultimi anni) di salire su un palco serio, con un’ot-
tima backline e dei fonici disponibili e preparati. Tutto lo staff 
è stato cordiale e corretto, rendendo l’esperienza piacevole e 
molto costruttiva in tutte le sue fasi. Per le giovani band può 
essere un’ottima opportunità, tutti possono provare ad iscri-
versi e con la giusta grinta e la voglia di mettersi in gioco il Ta-
lent Move è un contest da fare».

Che pezzi avete suonato durante il concorso? Perché?
«Durante il concorso abbiamo proposto due nostri inediti. Il 
primo, “Ukulele”, dai ritmi molto allegri ed estivi, lo abbiamo 
suonato sia nel video di   promozione del Talent Move su You-
Tube, che nella tappa del Centro Coop Gavinana, che abbiamo 
vinto. Ciò ci ha permesso di arrivare alla finalissima di Empoli. 
Il secondo, “Sopportami”, è uno dei primi brani che abbiamo 
scritto ed è caratterizzato da una melodia più “rock” e malinco-
nica. Questo pezzo lo abbiamo suonato al Centro Coop Empoli 

alla finale del Talent Move. La scelta di uno e dell’altro non ha 
un esatto motivo, ma sicuramente volevamo provare a suonare 
due pezzi diversi fra loro sia per lo stile, che per il tipo di ge-
nere: uno più Indie Pop, l’altro più improntato sull’Alternative 
Rock. A livello siamo molto soddisfatti perché in entrambi i casi 
il pubblico li ha accolti positivamente, soprattutto il primo».

Che cosa avete in programma in futuro musicalmente parlando?
«Abbiamo diversi progetti in programma, tra cui parecchi con-
certi. A inizio novembre, per esempio, suoneremo all’Obihall per 
la festa della società di atletica: Atletica Firenze Marathon e poi a 
Dicembre al Porto di Mare a Firenze. Inoltre stiamo concludendo 
alcune registrazioni dei nostri brani presso il Soundscape stu-
dio in collaborazione con lo Spazio Giovani C.U.R.E., attraverso 
il quale abbiamo svolto il sopracitato laboratorio “labband”. In-
fine registreremo, grazie alla vittoria della tappa di Gavinana 
del Talent Move, un EP contenente 4 tracce inedite, che non ve-
diamo l’ora di concludere per poterlo far ascoltare al pubblico».

Che sogni avete nel cassetto?
«Ovviamente ne abbiamo tanti. Quello comune e fisso nella 
mente è quello di far sì che la musica che proponiamo e nella 
quale mettiamo tutte le nostre forze ci ripaghi davvero. Sono 
tante le band giovani nel territorio e non saremo sicuramente 
gli unici a proporre questo genere musicale ed avere questo 
obbiettivo. Ci auguriamo che prossimante ci possa essere una 
svolta positiva nella nostra attività, a partire da un buon fee-
dback per i brani che vogliamo pubblicare, fino a concerti sem-
pre più numerosi e soddisfacenti, sia come pubblico che come 
location. Comunque siamo già molto contenti del lavoro svolto 
fino ad oggi, dei nostri amici che ci supportano sempre e dagli 
artisti che ci circondano e che insieme a noi affrontano questo 
percorso e ci spronano a dare sempre il meglio».

Qualcosa che non vi ho chiesto e che vorreste dirmi.
«Vi ringraziamo per questa intervista, se volete seguirci sui 
social abbiamo diverse pagine: YouTube, Facebook (www.fa-
cebook.com/ideniseciclico) ed Instagram (ideniseciclico). Lì 
pubblicheremo tutti i prossimi aggiornamenti! Un saluto da I 
Denise CiclicO!». E

I Denise
di Tommaso Fantechi

Alla scoperta della band 
vincitrice del Talent Move
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CRUCIVERBA
 

ORIZZONTALI	 VERTICALI	

31	–	Gustosa	pietanza	da	
rosticceria	cinese	
33	–	Meta	per	vacanze	da	
sogno	
34	–	Critico	d’arte	noto	
per	il	carattere	irascibile	
35	–	Le	ultime	lettere	di	
Joao		
36	–	Il	cuore	del	post		
37	–	Tic	tac	___,	ovvero	
“Filetto”		
38	–	Componimento	
teatrale		
39	–	Decreto	Legislativo	
Presidenziale		
40	–	Vi	teneva	discorso	il	
Filosofo	Zenone		
42	–	Il	dominio	dei	
francesi		
43	–	Afferrare	con	gli	
artigli		
46	–	Ideale	per	
racchettoni	e	per	castelli	
di	sabbia		
50	–	Cucciolo	di	gatto	
52	-	La	lanciano	i	VIP		
53	–	Il	nostro	secolo	
54	–	Le	separa	la	B		
55	–	Tipico	formaggio	
olandese		

1	–	Serve	ad	allontanare	
fastidiosi	insetti		
10	–	Città	piemontese	
sede	di	Slow	Food		
13	–	La	sconFitta	più	
schiacciante		
14	–	Le	vocali	dei	bimbi		
15	-	Genova		
16	–	Misura	dell’acidità	
dell’acqua		
17	–	Si	connette	con	il	
server		
20	–	Articolo	maschile	
21	–	Mantiene	la	keFiah	
salda	sulla	testa		

\ 	

24	–	Maniera	marchigia-
na	di	preparare	le	olive		
26	–	Lo	è	il	cioccolato		
30	–	Una	delle	lingue	dei	
Pigmei		

23	–	Venni,	vidi,	…	-	Cesa-
re		
25	–	Elegante	festa	da	
ballo		
27	–	Il	per	degli	inglesi		
28	–	Il	contrario	di	giù	
29	–	Inutile	arnese		
32	–	L’inizio	dell’e-book	
33	–	Bill	attore	e	cantante	
americano	di	successo	

\ 	

38	–	Moto	Grand	….		
41	–	Hanno	i	geni	alterati		
42	–	Football	Club		
44	–	Sigla	di	Radio	Monte	
Carlo	
45	-	…	Cream,	il	gelato		
47	–	Anno	Domini	
48	–	In	fondo	alla	cassa		
49	–	Principio	di	uxorici-
dio		
51	–	Olimpique	de	Mar-
seille	

1	–	Il	pass	per	sciare		
2	–	Utensile	da	cucina	

! 	
3	–	Venditore	di	fumo		
4	–	Il	rumore	di	una	giun-
tura	non	ben	oliata		
5	–	Serpenti	dal	morso	
inoffensivo		
6	–	Un	po’	di	meno		
7	–	Strada	Provinciale		
8	–	Danza	cubana	simile	
al	Mambo	
9-	Si	usa	per	non	ripetersi		
10	–	Pallina	di	vetro		
11	–	Gioca	le	sue	partite	
al	Santiago	Bernabeu		
12	–	La	seconda	moglie	di	
Enrico	VII		
18	–	Pressioni	di	gruppi	
di	interesse		
19	–	La	Fine	della	nottata		
22	–	Impasto	di	argilla,	
sabbia	e	paglia	per	mat-
toni		
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