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here is no dark side in the Moon, really. Matter
of fact it’s all dark. The only thing that makes
it look alight is the Sun”. Chissà se avevano ra-

gione i Pink Floyd a pensare che in fondo la Luna fosse
tutta oscura. E chissà cosa c’è in quell’altra metà del
cielo e del suolo (lunari) che dalla Terra non riusciamo
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la base aliena immaginata da un certo complottismo
made in Usa o se, perché no, lì si annida il lato oscuro
della Forza del credo Jedi. Fra poco lo sapremo, visto
che sulla metà invisibile del nostro satellite sono appena atterrati i cinesi, con la missione Chang-e4. Portando pure patate, fiori e bachi per una prima prova di
colonizzazione.
Così mentre l’Occidente trova tempo e spazio per i terrapiattisti, per dubitare che qualcuno sia mai andato
oltre la Terra e per ipotizzare che i pianeti siano solo

GRAF I CA
grafica@ederarivista.it

bottoni piatti attaccati là nel cielo, l’Oriente punta alle
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stelle e non si vergogna a chiedere la Luna. Questione
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in meno. “Ognuno di noi è una Luna: ha un lato oscuro
che non mostra mai a nessun altro” scriveva Mark Twain.
Da domani ne sapremo di più sull’universo, ma avremo
una compagna in meno a condividere con noi il fatto di
avere segreti.
Lisa Ciardi
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Alterna interna
Poesia di Edoardo Nicola Ghio

Ho immaginato ad occhi aperti cieli verdi
assaporato versi incerti, svariati accostamenti
concerti non coerenti di concetti ricorrenti
di bambini incontinenti in continenti differenti
preferisco i sentimenti veritieri e poco esperti
sento che tu mi senti, lontano dalle menti
ma se tu mi menti, tra tutti questi menti
finisci intrappolato come dentifricio sopra i denti
Seduto tra i banchi di scuola, come un’ola
è finita anche quest’ora
ma in questura per un colloquio prova
che non prova che io son sola e tu sola
nascosto dietro ad un dito, in un bosco di infinito
non è finito ma finito, riiniziato, rifinito e poi sparito
rifinito il bordo di un vestito
per il corpo di un becchino grigio in volto ma arricchito
morto per soffocamento durante l’esalazione dell’ultimo respiro
inspiro
Televisione, melevisione, esuberazione in collisione
solo per missione penso pensieri positivi pensati in pensatoi
per poter pensare di possedere pensioni per pensionabili a Riccione
un piccione ed una fava, una fava e due piccioni
tre, quattro, non importano le numerazioni
perché tanto tutte le nazioni formano coalizioni
siamo vicini, attaccabrighe
premettendo di essere privi
di inconfondibili nastri adesivi
arrivo ultimo ma son primo perché gli ultimi saranno i primi
ma se i primi sono gli ultimi e gli ultimi i primi
allora tifo per i secondi
che nel frattempo arrotondano facendo i secondini
Voglio una macchina da scrivere
voglio una macchina e scrivere
di un tizio stravagante che sta per scrivere
in macchina con una macchina da scrivere
che cazzo c’hai da ridere?
io da grande voglio scrivere per vivere
mica scrivere per “Vivere”
e se non fosse?
vorrei testare tipi tosti che testano testate giornalistiche
tra i testi di testamenti di testuali colpi di tosse
forse, non ho ancora deciso
sono un preciso permaloso riflessivo
rifletto lo stato d’animo in ciò che scrivo se lo scrivo in corsivo
come un corsaro con il sorriso per avere appena ucciso
Beh, ho finito, spero abbiate capito
perchè io non ho capito perché le persone non comprendano il mio essere non capito
io ti ho capita e mi piace
perché in definitiva, anche se non trovo pace
quando mi guardi, capisci il mio casino
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IL “DANTE”...
VERSO AMLETO
Intervista a Francesco Pelosini studente-attore
del liceo classico e musicale Dante di Firenze

Francesco Pelosini, allievo del Liceo Dante di 18 anni nonché
grande appassionato di tutto ciò che riguarda il teatro, ha interpretato Amleto all’interno del secondo cast dello spettacolo “Stand Up, Hamlet!”. Il dramma shakespeariano è andato
in scena domenica 3 giugno al Teatro del Cestello, seguito dalla
replica alla Limonaia di Villa Strozzi una settimana più tardi. A
renderlo possibile, il laboratorio teatrale del liceo, attivo da ormai cinque anni e diretto dal professor Sauro Albisani. In questa intervista, Francesco Pelosini, ci racconta la genesi della sua
più grande passione e ogni sua sensazione in relazione all’esperienza che ha vissuto.
Francesco, partiamo dal principio: come è nata la tua passione per il teatro?
«Si dice che tutte le cose nascono per caso e così è stato anche per me. Mia madre dice che avevo una certa attitudine già
da piccolo, quando ero solito imitare le mie maestre dell’asilo.
Più tardi, in una recita scolastica alle scuole elementari, ottenni il ruolo da protagonista che originariamente non dovevo
rivestire e, dal momento che a fine spettacolo ricevetti molti
complimenti, i miei genitori mi proposero di iscrivermi a un
corso di teatro. Da qui ho iniziato pian piano a prendere parte
a sempre più spettacoli, con un’attività molto intensa durante
gli anni della scuola media e, fortunatamente, ho avuto ed ho
ancora modo di coltivare quella che è diventata la mia grande
passione con il Laboratorio proposto dal Liceo».

di Riccardo Palchetti

Infine, durante la settimana antecedente alla messa in scena,
ho sentito il bisogno di appuntare gli eventuali pensieri di Amleto in determinate situazioni cercando, per quanto possibile,
di “isolarmi” da ciò che mi circondava per ricreare l’angoscia
del mio personaggio».
Che cosa ti ha trasmesso questa esperienza?
«Credo personalmente di aver capito un po’ di più cosa sia il
teatro: più volte, nel corso degli anni, ho pensato che in fin dei
conti fare teatro non fosse poi così arduo ma il ruolo di Amleto
mi ha fatto molto riflettere e decisamente ricredere. Ripeto comunque che questo è stato il primo “vero” personaggio che ho
interpretato e che mi ha allontanato dalla mente alcune idee
secondo le quali per me, nel teatro, non ci fosse più di tanto al
di là della recitazione in sé. Nelle vesti di Amleto ho provato
anche, un po’ come lui, una certa impotenza grazie alla quale,
tuttavia, sono riuscito a comprendere la vera difficoltà dell’esperienza teatrale».
Ultima domanda: nel tempo la critica ha molto dibattuto su
Amleto... Tu sei più per l’interpretazione classica o per quella
freudiana?
«Sinceramente sono per l’interpretazione freudiana che, secondo me, è assolutamente plausibile: avendo avuto modo, oltre che di vestirne i panni, di studiarlo a scuola, mi sono con il
tempo reso conto che Amleto prova effettivamente una certa
attrazione per sua madre». E

Che cosa hai provato nel rapportarti così da vicino e oltretutto nel ruolo di protagonista con un classico del mondo teatrale come “Amleto”?
«Già dalla prima volta in cui a noi ragazzi che abbiamo aderito
al progetto è stato comunicato ciò che avremmo dovuto fare
siamo stati presi da un po’ d’ansia. Quando poi il professore che,
a sua detta, aveva notato che me l’ero cavata bene durante la
rappresentazione dell’anno prima de “I Segugi” mi ha assegnato
il ruolo di Amleto sono stato colto da un misto di sorpresa e
paura. Sono riuscito ovviamente a superare questi sentimenti
iniziali nel lavorare su un personaggio che, a parer mio, è il personaggio per eccellenza nonché il primo “vero” carattere che,
nel corso della mia “carriera”, ho avuto modo di interpretare».
Al di là delle prove collettive, in che modo hai lavorato per cercare di perfezionare quella che poi sarebbe stata la tua interpretazione del personaggio?
«È stato un lavoro un po’ duro quello che ho portato avanti per
tentare di entrare nella giusta mentalità di Amleto, anche rileggendo il testo e guardando molte rappresentazioni dell’opera. Per un lungo periodo, poi, ho pensato molto alla maniera
corretta in cui avrei potuto pronunciare certe battute esercitandomi in particolare sulla mia prima in assoluto nell’arco
dell’opera: “Un po’ più che congiunto e un po’ meno che figlio”.
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“TUTTE LE DIREZIONI, ESATTAMENTE
DOVE VOGLIO ANDARE”
Intervista a Dutch Nazari col nuovo album
“Ce lo chiede l’Europa”
di Lorenzo Chiaro

Quando ogni singolo giorno ascolto musica per andare
avanti una è la domanda che sempre mi pongo: questa
canzone parla di me? In fondo si ascolta musica per questo, ritrovarsi. Ritrovarsi dopo la marea di cose che accadono in ogni momento e alle quali si deve far fronte.
Ritrovarsi dopo che la mente arranca e il cuore pure.
Ritrovarsi dopo aver capito che non è andata come volevi che andasse.
È con questa idea in testa che stringo la mano a Dutch
Nazari, scrittore, poeta, rapper di Padova che con l’organizzazione “Progeas Family”, per la prima data del tour
del nuovo album “Ce lo chiede l’Europa”, è al Combo di
Firenze, emozionatissimo. Se le parole servono a trasmettere cose, i suoi testi trasmettono un’esigenza, una
necessità di scrivere. Parole che anche se lette da sole
formano il suono, parole che tra di loro si incastrano
velocemente per parlare di ciò che circonda ma anche
di ciò che è strettamente in ognuno di noi. Seduti in un
angolo del locale durante il soundcheck, ascolto Dutch
rispondere alle domande. È proprio come nelle sue canzoni: tante parole veloci che raccontano tutto.
Eccoci Dutch cominciamo, quando hai iniziato a scrivere?
«Ci sono varie risposte possibili a questa domanda. In
senso ampio la più azzeccata è “da sempre”. Nella mia
famiglia c’è una tradizione sia di musica che di scrittura
di canzoni. Tradizione per la quale quando c’è un evento
importante in famiglia, come una laurea o un successo
lavorativo, viene scritta una canzone al festeggiato. Il
mio primissimo ricordo è mia mamma che tornava da
un lungo viaggio e io, mio padre e mio fratello avevamo
scritto una canzone con la tecnica del centone (collage
di frasi di altre canzoni) sulla melodia “donne dududu”.
Avevo 3 anni. Prendere melodie famose e riscriverci canzoni, bellissimo».
Hai un cantante al quale ti sei inspirato?
«Mi sono sempre appassionato alla parte del testo quindi
ascoltavo i cantautori in cassetta quando ero piccolo. Da
grande quando sono passato a scegliere gli artisti sono
andato in direzione Guccini, Vasco Rossi, poi verso i 1516 anni ho scoperto il rap, che è stato un’illuminazione.
Ho iniziato poi a farlo. Negli ultimi anni mi sono un po’
guardato indietro e ho mescolato tutte le mie influenze».

Nuovo album, nuovo tour, sei emozionato?
«Oggi la prima data, sono carico, gasato».
“Calma le onde”, prima canzone dell’album, comincia
con la frase “in senso lato la vita” che è lo stesso inizio di un’altra canzone ovvero “Proemio”. Cosa c’è di
importante in questa frase?
«In realtà questa frase è presente anche in “Speculation” che è la prima canzone dell’LP “Diecimila lire” che
è il disco che per la prima volta ha consacrato l’unione
musicale tra me e “Sick et Simpliciter”. Facevo rap in
una crew e quindi avevo un approccio molto rap, testo
in beat. A un certo punto ho incontrato musicalmente
Sick et Simpliciter che invece era un producer elettronico. Nella sua scena musicale il pezzo strumentale è
già una canzone finita, senza che serva la linea vocale.
Quindi al lato opposto di me. In quel periodo lì, 2012,
avevamo costruito uno spettacolo che si chiamava “Motel Filò” in cui univamo poesia, col nostro amico Alessandro Burbank, poeta veneziano di spicco nell’Italia
dei poetry slam, musica elettronica e arte figurativa. Io
avevo in mano una strumentale di Luca (Sick et Simpliciter), che per lui era già una canzone di nome “Speculation”, e ci scrissi un testo sopra. Una volta che poi ho
registrato quella canzone, avevo 22 anni, per la prima
volta nella mia vita ho detto “questo sono io”. È nato un
EP con una collaborazione con Willie Peyote e poi con
Dargen D’Amico.
Quando poi ho scritto “Amore Povero” su uno strumentale, mi sono accorto che questa aveva gli stessi dpm,
ovvero la stessa velocità ritmica di “Speculation”, e ho
pensato che sarebbe potuta diventare l’intro mettendoci alcune caratteristiche comuni tra cui “in senso lato
la vita”».
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In fondo poi come parli della vita se non “in senso lato”…? E vedendo questa frase in più testi pensi proprio che in realtà ci
sono tanti modi di vedere la vita in senso lato.
«Se introduci un qualcosa con “in senso lato” puoi dire tutto».
Un’altra canzone prende il titolo di “Comunque poesia”. Quindi si parla di poesia. Quando scrivi i testi c’è un confine tra poesia e musica?
«C’è un confine e una relazione che ho studiato tanto nel tempo. È una delle grosse difficoltà ma poi è il bello di quando si riesce a far quadrare tutto. Ho partecipato a qualche poetry slam, ovvero delle competizioni tra poeti in cui io ho ritrovato molto
dei contest di freestyle del rap. Una giuria presa dal pubblico che deve dare un voto da 0 a 10. Chi vince passa il turno e così via.
Non volevo andare ma mi hanno convinto e alla fine ho vinto quella serata. Ho capito così di non essere poi tanto fuori contesto».
Nei tuoi testi parli un po’ di tutto. Amore ma anche economia, banche, immigrazione.
Cose che ci riguardano ogni giorno. Vai un po’ in “Tutte le direzioni” come dice la seconda canzone dell’album. C’è invece nel tuo percorso una sola direzione? Ti è mai capitato di pensare “voglio prendere questa direzione e basta”?
«Non c’è. Nel senso che non so quale sia la direzione futura, ma so in quale sto andando
in questo momento. Ho momenti di intuizione. Quando abbiamo fatto questo disco qui,
dopo un momento difficile, abbiamo sentito che sarebbe stata la direzione giusta. Non so
quale sarà la direzione futura, ma so in quale vado in questo momento».
Quante volte ti capita di parlare come un codice fiscale?
«Moderatamente, le volte giuste». (ride n.d.r.)
Citando “Un fonico” con Willie Peyote, solitamente “come li vedi sti bicchieri, mezzi
vuoti o mezzi pieni”?
«Dipende. Ho un lato malinconico e anche un lato scaramantico. Quindi cerco di vedere il
bicchiere mezzo vuoto per poi non rimanere deluso qualora qualcosa andasse male. Però
sempre con una visione “va beh” e non nel senso “la vita è una merda, struggiamoci”, magari la vita è una merda davvero, però questa è quella che abbiamo e come direbbe qualcun altro, “dal letame nascono i fiori”».
E invece con gli alti e bassi, come te la cavi?
«Quelli me li accollo». E

NON SO QUALE SARÀ LA DIREZIONE

FUTURA, MA SO IN QUALE STO ANDANDO
IN QUESTO MOMENTO
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Non
solo
libri
Alla scoperta di
biblioteche e utenti
di Valentina Bandiera

La biblioteca non è solo storia di collezioni, manoscritti e libri, ma è innovazione di una comunità che recepisce conoscenza. Il suo motore principale non
sta nelle raccolte documentarie ma nella crescita che da esse arriva alla comunità. La biblioteca è un organismo in crescita come sostengono Ranganathan e
il Manifesto dell’Unesco che evidenzia il valore della biblioteca pubblica per l’istruzione della comunità.
La biblioteca pubblica, in generale, coglie l’innovazione tecnologica per migliorare la qualità dei servizi culturali e, grazie a personale specializzato, rimuove
ogni barriera culturale. Anche le biblioteche scolastiche migliorano i risultati degli studenti, ma solo se c’è un bibliotecario efficiente e formato.
L’Italia pullula di biblioteche pubbliche con una grande ricchezza culturale, ma
c’è una povertà di fondi e personale. I bibliotecari devono saper promuovere il
miglioramento dei servizi e della cultura all’interno della storia del nostro paese.
Altrimenti le biblioteche sono destinate a crollare. La promozione dei gruppi di
lettura, per esempio, è uno strumento di diffusione di cultura. I gruppi di lettura affidano al web la condivisione dei contenuti digitali e percorsi bibliografici inediti. La lettura di gruppo è privilegiata dall’istituzione bibliotecaria per
lo spazio ai cittadini favorendo l’apprendimento permanente e la valorizzazione
della lettura. Il legame creato da gruppi e biblioteche non è ancora definito ma
le biblioteche con la lettura possono costruire spazi partecipativi alternativi, facendo progredire il sistema educativo, migliorando il sapere e creando nuove occasioni di conoscenza.
Ogni biblioteca pubblica o privata si raccorda con l’utenza di riferimento, affidandole la scelta dei testi da acquistare o valorizzare nello scambio interbibliotecario. Se non ci fossero utenti, quale sarebbe lo scopo della biblioteca? La
nascita del “reference service” può essere fatta risalire al 1876. Le fonti americane danno questa data grazie all’articolo di Samuel Sweet Green: “Personal relations between librarians and readers”.
Il servizio di informazione in biblioteca delinea in modo chiaro che l’utente è lo
scopo di diffusione di cultura e la biblioteca mette a disposizione tutto l’universo
documentario. All’attività di informare in biblioteca viene associato il termine di
reference service coniato da Rothstein. L’utente ha la possibilità di ottenere in
tempo reale assistenza in biblioteca e la biblioteca da disponibilità di servizio a
tutte le ore di apertura.
Il fine ultimo del libro è l’utente. L’assistenza diretta all’utente comprende vari
livelli di servizio, da quello base (per cui il bibliotecario fornisce le informazioni
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generali che, però nella ricerca si orienta da solo attraverso i cataloghi cartacei, le banche dati online e gli opac) fino al livello medio in cui il bibliotecario garantisce il servizio effettuando anche ricerche per conto dell’utente.
L’information literacy all’interno della biblioteca è importante, perché l’istruzione dell’utenza sulla ricerca bibliografica è essenziale. Il bibliotecario
professionale deve selezionare le fonti con criterio, valorizzando le risorse
documentarie disponibili, dare suggerimenti di lettura, o di bibliografie che
compaiono sui siti delle biblioteche, incrementando l’informazione grazie
anche a nuove tecnologie che permettono la visualizzazione dei testi in rete.
Perché una biblioteca sia viva è necessario un vero apporto al pubblico soddisfacendo i bisogni formativi e informativi di tutti gli utenti.
Si differenzia l’utenza attiva dall’utenza passiva. L’utenza attiva partecipa ai
processi biblioteconomici, chiedendo informazione su un volume, un prestito,
una consultazione oppure una riproduzione di materiale di pregio. L’utenza
passiva invece è rappresentata da tutti coloro che privilegiano le biblioteche come luogo di studio senza interazione con il personale specializzato.
Il linguaggio e il lessico utilizzato nella biblioteca è variegato in quanto può
essere prescrittivo o informativo, se pensiamo al regolamento o agli avvisi
della biblioteca che denotano i giusti comportamenti da adottare. L’analisi
linguistica dei testi in biblioteca costituiti da avvisi, bacheche, regolamenti,
libri di testo, schede di prestito, consultazione è effettuata da biblioteconomici esperti in linguistica che utilizzano appositi software per l’analisi
testuale cercando di raggruppare il lessico.
Le biblioteche dispongono anche di un servizio digitale e remoto in quanto è
possibile avere una consulenza bibliografica per email, fax o telefono. Esiste
anche il virtual reference desk che è un insieme di risorse e link disponibile
in rete. Questo permette all’utente, in remoto, di collegarsi con i bibliotecari per ottenere assistenza personalizzata. Consente infine l’utilizzo del
reference linking che permette agli utenti di navigare fra la descrizione bibliografica di un articolo rintracciato in una banca dati, il full-text contenuto nel periodico elettronico e la sua localizzazione nella rivista inserita
nel catalogo della biblioteca ospitante. E

Torna il Cineforum

domestico. Ma ovviamente la differenza è che non sarete soli:
il cinema fa più effetto se è visto insieme agli altri. La felicità è
reale solo se è condivisa. Questa è la principale differenza. E

Immergersi nelle storie, nelle emozioni e nei nuovi orizzonti
del cinema. Prosegue con questi obiettivi il progetto culturale
del Gruppo Cineforum dell’Arci di San Casciano.
Otto ragazzi e ragazze di età media inferiore ai 30 anni, provenienti dai comuni di San Casciano e Tavarnelle, hanno selezionato le migliori pellicole di livello internazionale.
«Insieme abbiamo scritto il "Manifesto del Cineforum" – racconta Tommaso Alvisi, membro del gruppo – ovvero un insieme
di punti cardine in cui il nostro pubblico si può facilmente riconoscere».
Il cineforum, formula particolarmente in voga negli anni ’70, è
stato riorganizzato con una mentalità più moderna che accomuna divertimento, approfondimento, cultura, confronto e visione collettiva.
«Partecipare a questi incontri – continua Tommaso – ti dà la
possibilità di guardarti dentro e crearti un’opinione, confrontarti
con le idee degli altri, trovare conforto nel sorriso di un'altra
persona seduta accanto a te; ti fa provare emozioni stimolando
virtù come la fantasia, l'empatia e la sensibilità verso gli altri.
Una cosa non facile di questi tempi dove la cultura è snobbata
dai più e l’indifferenza prende spesso il sopravvento sulla conoscenza e sulla curiosità delle nuove scoperte».
Chi parteciperà si sentirà come a casa, nell’aria calda del focolare

Contatti
e-mail: cineforumsancasciano@gmail.com
telefono: Circolo Arci 055 820779 - Tommaso 333 6964955

Fra divertimento e riflessione

da sinistra verso destra
in alto: Brando Visibelli, Dario Vignoli, Tommaso Alvisi
in basso: Chiara Massaini, Paolo Pastaccini, Elena Desideri, Niccolò Di Maggio e Margherita Barbieri
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Due anni
di noi
La nostra storia
e l’importanza di fare

di Tommaso Fantechi

N

oi siamo ancora qua… eh già! Chi l’avrebbe mai detto?
Edera ha compiuto lo scorso mese due anni tondi tondi,
dimostrando davvero che l’unione fa la forza, in un
periodo storico in cui la rassegnazione la fa da padrona, il lavoro scarseggia e le speranze nel futuro sono sempre
meno. Per non parlare della piattezza e della monotonia di questa società, che sembra quasi non interessarsi a far emergere i
giovani, nonostante tanti bei discorsi. Per questo è importante
sottolineare l’opera di Edera, che ha portato dei ragazzi a fare.
È proprio fare è il concetto principale, perché a volte non importa tanto cosa, ma è fondamentale fare. Se ci pensiamo bene,
effettivamente i giovani di oggi non fanno, ma semplicemente
si adeguano, non protestano più in piazza, non hanno più passioni, leggono meno e soprattutto non alzano più la testa per vedere quello che succede intorno a loro. Perciò questa potrebbe
sembrare una forte critica alla generazione che si trova ad avere
tra i 15 e i 35 anni in questo momento. Ebbene, la risposta è ni.

Probabilmente la colpa principale è stata quella di adeguarsi,
ma non è tutto. Va sottolineato che una generazione vive in
una società che è stata lasciata dalla generazione precedente,
e questo è un dato di fatto. Allora viene da domandarsi: perché i giovani non fanno? Ecco che lo spunto lanciato precedentemente prende campo e tira in ballo tutto quello che è stato
fatto negli anni passati, dalla generazione che ci ha preceduto.
Forse il non fare ci è stato davvero trasmesso inconsciamente,
creando così i presupposti per una piattezza generale. L’affermazione personale è stata completamente asfaltata da un tir
a cento all’ora ed è stata in gran parte sostituita dall’apparire.
Questo è il paradosso della generazione attuale e del mondo
in cui siamo capitati: clamorosamente, in una società piatta in
cui pochi hanno davvero interesse ad emergere, l’importante
è farsi notare, ma non per quello che siamo, ma per quello che
sembriamo. L’assurdo non è però finito qui, perché in realtà più
siamo uguali e più siamo “giusti”. E questo non è il caso solo dei
social (questa è un’altra storia, sarà per la prossima polemica),
ma in generale di tutto ciò che ci circonda.
Bene, tutto questo per spiegare che fare è importante, fare
quello che sogniamo, fare quello che ci piace, e non aver paura
del fallimento, altro timore tremendo che ci è stato lasciato in
eredità. Per questo non si può che sottolineare lo splendido lavoro di ragazzi, tra loro eterogenei che quasi viene da ridere,
ma che stampando sulla carta hanno dimostrato che non siamo
tutti uguali. Edera è la dimostrazione del fare ed è bene che nel
nostro piccolo si possa dare consapevolezza a quelli intorno
e a chi ci ascolta che la nostra generazione è viva, è presente
ed è interessata. E non importa se sarà per sempre o soltanto
per un altro mese, ma ci ricorderemo sempre di averlo fatto! E
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UN COLLAGE
D’ARTE ED
EMOZIONI
INTERVISTA ALL’ARTISTA DI
‘ARTORIN’ MICHELE GALLI
di Martina Stratini

Resta per tutti sconosciuto il suo vero nome. Su Facebook, strumento grazie al quale
è riuscito ad affermarsi artisticamente, è noto con l’account Miky Galli. Michele Galli
(ndr. così si fa chiamare) è un artista a 360 gradi. «Da quando ho iniziato a capirci
qualcosa - dice lui - ho fatto arte». Donna o uomo? A voi l’immaginazione. Nella vita
‘virtuale’ lavora in anonimato e ama condurre le sue due vite parallele senza lasciare
che si intersechino. Nella vita ‘reale’ si occupa di arte nel campo sociale, è originario
della provincia di Torino ma studia all’Accademia delle Belle Arti in città. Ed è proprio Torino ad essere la protagonista di ogni opera del progetto artistico ‘ArTorin’ da
lui fondato a febbraio 2018.
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Dicono che nell’arte la quarta dimensione sia il mistero. Senza dubbio allora l’artista di cui oggi vi
parlerò rappresenta a pieno questa dimensione.
Dalla cornetta del telefono ho cercato di immaginarmi il volto della persona con cui stavo parlando ma sapete l’unica certezza che ne ho tratto?
Una persona che crede che l’arte sia la base della
vita, che rappresenti il mondo e che ci rappresenti
quotidianamente. Dall’altra parte del telefono ‘Michele Galli’ con cui ho potuto scambiare una lunga
chiacchierata.
Come nasce ArTorin?
«Totale casualità. Una sera come tante di due anni
fa ho deciso di provare a inserire le tre donne protagoniste del quadro ‘Le Spigolatrici’ di Millet (1857)
all’interno di una fotografia del mercato di Torino
che al centro aveva per terra gli scarti alimentari
dei banchi. L’idea era che le spigolatrici rappresentassero i senza tetto. Da quell’immagine ho iniziato
a far girare le mie opere sul web tramite una serie
di account falsi su Facebook; hanno avuto successo
tramite le condivisioni e da lì ho capito che l’idea
poteva funzionare. Così a febbraio di quest’anno
ho aperto la pagina su Facebook ‘ArTorin’ dando
vita a un progetto che attraverso collage digitali
fra opere d’arte e fotografie di scorci di Torino realizzati con Photoshop cerca di denunciare alcuni
aspetti del tempo presente (elemosina, spacciatori,
senzatetto, prostituzione…)».
A chi ti sei ispirato?
«L’idea mi è venuta dopo aver notato l’enorme successo che stava riscuotendo al tempo il progetto
‘CarToorine’ di Marianna Boiano; una ragazza di
Torino che inserisce per divertimento cartoni animati negli scorci torinesi. Da lì ho capito che con
le mie conoscenze di storia dell’arte avrei potuto
creare qualcosa di utile ovvero denunciare; stesso
fine che alcune opere d’arte avevano nella propria
epoca. È sufficiente, infatti, pensare al Guernica di
Picasso portato all’esposizione universale di Parigi per denunciare i bombardamenti aerei tedeschi del 1937. Inoltre punto di forza è stato il fatto
di provenire dalle campagne torinesi: sono ed ero
in grado di vedere tutto ciò a cui i torinesi non facevano caso perché per loro era normalità».
Quali sono le difficoltà nel vivere nell’anonimato?
«Molte ma ci si può convivere. Ho svelato la mia
identità a un gruppo piccolissimo di persone che
mi fanno da consiglieri e mi supportano sempre.
Sicuramente devo ringraziare il mondo dei social:
dato che la vita in cui sono ‘Michele Galli’ è nata
lì è stato per me più facile dopo vari tentativi con
‘Fake account’ far credere alla gente che Miki esistesse davvero. Sono riuscito a costruire una vita
parallela alla mia perché quella vive solo sui social
e mi permette di tenere diviso il progetto ArTorin
dalla mia carriera artistica principale. Diventa però
complicato quando vogliono incontrarmi perché mi
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devo travestire o mascherare. Devo dire
però che a Torino non sono il solo a lavorare così; tra gli altri ci sono Andrea Villa,
Mister Pink e il mio amico Revor. Il primo
fa arte di denuncia sempre in anonimato,
Mister Pink sotto pseudonimo si diverte a
colorare di rosa shocking oggetti della città
mentre Revor tiene i giornalisti sulle spine
mettendo in dubbio il fatto che abbia colorato lui e non Mister Pink quegli oggetti….
Ed a volte è vero». (Ride, ndr).
Ci sono altri messaggi che i tuoi collage
cercano di trasmettere?
«Le mie opere nascono su tre livelli. Il
primo, come abbiamo detto, intende denunciare e trasportare stati d’animo ed è
il più superficiale. Il secondo è una riflessione sul fatto che oggigiorno tendiamo
a etichettare solo quello che nasce artisticamente nei nostri giorni come ‘arte
contemporanea’ perché abbiamo paura di
qualcosa ma in realtà non è così. Un’opera
d’arte è sempre contemporanea perché in
qualunque tempo sia nata, era contemporanea al suo autore. Quando un’opera arriva nel nostro mondo giunge con canoni
estetici a noi non familiari, ma portando il
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suo spaccato nei nostri giorni riesce ancora
a fare denuncia. Il terzo invece è più legato
al mondo dei social. Da quando esistono abbiamo a disposizione una mole incredibile di
immagini che non riusciamo a gestire e leggere mentre ad esempio nel Rinascimento
l’opera d’arte era l’unica immagine che potevamo avere e dunque aveva un’importanza diversa. La riflessione è nata proprio perché io
stesso riverso le mie opere nei social network
ponendole al pari di tante altre immagini di
minor peso. Così facendo l’opera d’arte perde
la sua connotazione di eternità e diventa effimera, esattamente come una storia di Instagram. Sarebbe importante tornare a un
uso più consapevole dei social».
È comprensibile per tutti secondo te il messaggio di denuncia al primo sguardo?
«Se le immagini sono costruite bene sì. In
primo luogo cerco sempre di prendere situazioni comuni a ogni grande città, così il
messaggio rimane lo stesso. Torino è semplicemente il teatro all’interno del quale recitano le mie figure, che in realtà non sono
altro che stereotipi. In secondo luogo ogni
progetto nasce dopo tante ore di ricerca: di
solito parto dal dipinto, studio il suo significato e cerco un possibile corrispettivo nella
realtà. Importante anche la ricerca della prospettiva, delle luci, scelta della fotografia da
me realizzata più giusta».
Quali sono i prossimi obbiettivi?
«Sono partito pensando di terminare il progetto in massimo un anno, ma la realtà attualmente è diversa… ho ancora molte opere
da mostrare e pubblicare. Il mio sogno sarebbe realizzare una mostra in una galleria e
magari riuscire a vendere qualche opera per
guadagnare qualcosa e poterne fare altre». E
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SPEDIZIONI
POSTALI

BOLLETTINI

RICARICHE

CORRIERE

RACCOMANDATE E
RITIRO GIACENZE
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Una famiglia alla
scoperta del mondo
La storia dei Miljian che hanno
lasciato tutto per viaggiare
di Margherita Barzagli
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U

na famiglia, due bagagli, due passeggini e biglietti aerei di sola andata. Sembra l’ennesima
idea per sfuggire al quotidiano e invece c’è
chi davvero ha fatto così: ad esempio la famiglia Miljian. Micaela, bergamasca, con un
passato nella moda e Julien, parigino fotografo di professione, si sono conosciuti a Firenze ed è da qui che la loro
storia è cominciata.
Inizialmente avevano aperto un sito internet solo per
far sapere ai nonni lontani quello che facevano i nipotini
Teo e Lia. Poi, complici le foto fatte da “babbo J”, i sorrisi
sdentati dei due piccoli, lo stile di “mamma Miki”, il sito
e i loro canali social sono diventati iconicamente conosciuti e apprezzati dal pubblico online. Nel 2017, con un
video, hanno annunciato la loro intenzione di partire per
il mondo. Hanno disdetto l’affitto dell’appartamento fiorentino, hanno venduto i mobili, raccolto l’indispensabile
in due valigie e sono partiti.
Quello che i Miljian raccontano ogni giorno nei loro canali social sono frammenti di pura vita quotidiana, con i
bimbi che crescono e sullo sfondo panorami incredibili e
sempre diversi. La loro è una storia che insegna ad avere
meno paura di partire e a vivere ogni singolo istante, consapevoli che l’essenziale possa essere contenuto in due
trolley e nel cuore.
Le storie cominciano sempre con “c’era una volta…” nel
vostro caso, come prosegue la frase?
«La famiglia che lasciò tutto per scoprire il mondo».
Perché avete deciso di partire alla (letterale) scoperta
del mondo?
«Perché era il momento giusto. Perché volevamo vivere
questa avventura da tempo. Perché la vita ha fatto sì che,
in quel preciso momento, fosse possibile. E poi, scelta
di pancia: acquistato un biglietto di sola andata per l’altra parte del mondo, in soli tre mesi avevamo inscatolato
tutto, e siamo saliti su un aereo, con due sole valigie. Da
quel momento sono trascorsi quasi 500 giorni».
La prima tappa, a settembre 2017, è stata a Dubai e poi
subito dopo la zona sud est asiatica: come mai questa
scelta? Con che criterio decidete le varie tappe?
«Era la zona che sentivamo più affine all’inizio del nostro
viaggio. Quella da cui ci interessava partire. Inoltre, ha
tutte le caratteristiche che più ci piacciono: gente meravigliosa, buon cibo, paesaggi, cultura, spiritualità, è kids
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friendly, ovvero adatta ai bambini... Ancora oggi la riteniamo la migliore. Le tappe le scegliamo a feeling, seguendo
ciò che abbiamo voglia di fare e vedere. A volte sono anche
influenzate da progetti lavorativi, ma essenzialmente ci
riteniamo molto liberi di andare dove più ci sentiamo motivati ad andare. L’India, ad esempio, dove ci troviamo ora,
è una tappa che abbiamo cercato. Ci siamo sentiti pronti,
e siamo partiti».
Qual è il posto che più in assoluto sentite “casa”?
«Casa non è più per noi un luogo fisico, è uno stato d’animo. Non avendone più una nostra, ce la siamo costruita. Ci sentiamo a casa in qualsiasi posto, l’importante è
essere insieme».
Quante lingue parlate?
«Tre a testa in maniera corrente. Un paio di altre con cui
possiamo sostenere una conversazione. Parole essenziali
di ogni Paese in cui abbiamo viaggiato. I bambini sanno salutare e dire grazie in srilankese, giapponese, vietnamita,
spagnolo, thailandese… Ogni volta ci teniamo ad imparare
le parole che ci servono almeno per adattarci un minimo
al Paese che ci ospita».
Per gli alloggi, come fate?
«Dipende. Dalle destinazioni, da quanto rimaniamo, dalle
nostre esigenze. A volte soggiorniamo in hotel, altre in casa».
Una delle cose più insolite della vostra avventura, è il fatto
che i vostri figli (sempre con voi) siano davvero piccoli! In
che modo vivono questi viaggi?
«Nella maniera più naturale possibile. Teo ha tre anni e
mezzo, quando siamo partiti ne aveva due. Lia ha compiuto
il suo primo anno a Bali, ed ora ne ha due. Per loro l’aereo,
il cambiamento di destinazione, gente nuova, le scoperte,
sono la normalità. Appassionati di animali, in un anno di
viaggio hanno visto dal vivo più della metà di quelli presenti
nel loro libro preferito. Per loro è una grande avventura,
e il loro spirito di adattamento ci stupisce ogni giorno».
Viaggiate, lavorate e siete sempre tutti e quattro insieme.
Come riuscite a coniugare il tutto?
«È il lato più complesso della nostra esperienza. Ma ce la
mettiamo davvero tutta. Spesso lavoriamo la notte, diamo
il massimo mentre i bambini dormono di giorno. Lavoriamo
per qualcosa che ci appartiene, per un sogno che è nostro.
Ed anche se è un’impresa epica, difficile a livello fisico e
mentale, questo dà la carica. Non abbiamo aiuti, mai avuta
una babysitter. Ci occupiamo noi stessi di tutto il lavoro.
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A volte è umanamente troppo, ma siamo una coppia molto
solida e solidale. Ci sosteniamo a vicenda. Questo è il nostro segreto».
Nel vostro blog (www.likemiljian.com), vi definite giornalisti di viaggio… cioè?
«Julien è fotografo, Miki scrive. Scriviamo per magazine e
giornali, oltre che per le nostre stesse piattaforme. Siamo
creatori di contenuti. Siamo inoltre specialisti di viaggio. Il
viaggio è il nostro lavoro».
Sui vari profili online create contenuti sempre positivi,
pieni di luce e colore… È sempre tutto così perfetto? Qual
è l’uso “corretto” dei social secondo voi? (ndr: su Instagram,
Facebook, Tripadvisor e Spotify: @likemiljian)

«Un contenuto positivo non è per forza un contenuto perfetto. Siamo molto lontani dallo stereotipo “posa” da social
network. La nostra è vita vera, le nostre immagini rappresentano dei momenti che noi viviamo sul serio, in posti che
visitiamo sul serio. Siamo esattamente come ci si vede e ci
si legge sui nostri canali. Positivi? Sicuramente, di carattere.

Ma quando un posto ci piace meno, o un’esperienza va
male, lo diciamo, lo scriviamo, lo condividiamo. Le persone ci seguono anche, e soprattutto, per questo. Ci conoscono. Siamo una famiglia che ha lasciato tutto per fare
il giro del mondo. Siamo ben lontani dalla finzione. Questo
è il modo ideale di approcciarsi ai social: la realtà. E capire
che una bella foto non è una posa, ma un’emozione che si
comunica a chi quella foto la sta guardando».
Tre cose da vedere, sentire o provare assolutamente a
giro per il mondo.
«Vedere Parigi, l’India e il Giappone dei fiori di ciliegio.
Sentire il profumo di un Bo Bun vietnamita, i galli la mattina nella campagna indonesiana tra le risaie, ascoltare la
musica tipica del posto in cui si sta viaggiando. Provare a
vivere come i locali. Ovunque si stia andando. Quello è il
vero viaggio. Niente preconcetti. Seguire il ritmo».
Firenze è stata la vostra partenza: sarà anche il vostro
arrivo?
«Firenze sarà per sempre un posto speciale per noi. È dove
ci siamo conosciuti, dove abbiamo deciso di tornare dopo
anni di vita a Parigi, dove è nata la nostra bimba. Non è il
punto d’arrivo, ma lei è sempre con noi». E
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e obiettivi

S

di Simone Andreoli

cadere in banalità, quando si parla della fine di
un anno, è facile quanto centrare un tavolino con
il mignolo del piede. È normale, quando ci avviciniamo al fatidico 31 dicembre, tirare le somme
dell’anno che si appresta a finire. Ed è quello che
abbiamo fatto anche noi, guardandoci negli occhi e abbracciando coi pensieri le strade che ha
preso il nostro progetto, il progetto Edera nel 2018. Ci siamo
ricordati di chi ci ha sbattuto porte in faccia, di chi ci ha criticato, di chi ci ha conosciuto e apprezzato, di chi ha cominciato
a collaborare con noi, di chi ha continuato a farlo dall’anno
precedente. Ci siamo ricordati dell’Ederanight che abbiamo
dovuto posticipare all’ultimo secondo, e poi abbiamo sorriso
ripensando a quanto questo non ci abbia messo in ginocchio
viste le presenze al Tender di qualche settimana dopo. Abbiamo ripercorso con la mente le copertine, i numeri, le scadenze da rispettare, le divergenze di opinioni, le riunioni e
l’entusiasmo con il quale abbiamo affrontato sempre tutto. Con
fierezza siamo tornati a parlare di EderaDay, quel bellissimo
giorno allo Student Hotel una stanza è diventata un anfiteatro pieno di persone pronte a divertirsi e a pensare con noi. E
per ultimo, solo per ordine temporale ma non per importanza,
abbiamo convenuto su quanto fosse impensabile all’inizio occupare il Viper, con oltre 400 persone accorse all’ultima Ederanight. Ci siamo rivisti piccoli in fondo, e passo dopo passo
abbiamo visto il nostro corpo mutare, passando da bambino
passionale e spericolato, ad adulto (o quasi), che ha mantenuto le stesse peculiarità aggiungendo la fatidica esperienza
che i genitori ci dicevano che sarebbe arrivata.
E poi abbiamo fatto l’altra cosa scontata, che però viene anche naturale a cavallo fra due anni. Stilare dei progetti e tirare su dei buoni propositi per l’anno venturo. Un anno che
ci spaventa, ma che ci stimola. Un anno che ci vede entrare
non più da outsider, ma pur sempre come una piccola realtà
che deve guadagnarsi ogni mese la stampa del successivo. Un
anno nel quale arriviamo con un sacco di realtà conosciute, e
chissà quante altre da incontrare. Il 2019, abbiamo convenuto
noi della redazione, non dovrà snaturarci, ma arricchirci (non
economicamente, non pensate subito male). Sarà il contenitore di tutto quello che ci portiamo dagli anni precedenti, e
l’inglobatore, quasi come fossimo una pianta grassa anziché
rampicante, di nuove possibilità.
Insomma quello che abbiamo davanti è un anno pieno di novità e speriamo pieno di Edera nelle vostre case. Anche perché, se abbiamo la possibilità di fare progetti per l’anno nuovo
è solo grazie a voi.
A voi che ci leggete. A voi che venite ai nostri eventi.
A voi che ci sostenete con una parola o con un gesto.
Voi che avete permesso che un sogno,
diventasse inchiostro su carta.
Quindi buon anno, con il cuore, a tutti voi.. E
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Francesco
Micheloni
«Racconto la bellezza
attraverso la magia»
di Leonardo Torrini

C’è un segreto, che non si vede e non è questo che conta. È bello poter aprire e chiudere una parentesi di impossibile nella vita di
tutti, e se la persona riesce a capire questo
si emoziona. Il nostro scopo non è nascondere il segreto, ma togliergli importanza.
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a magia è credere, e credere in se stessi: se riusciamo
a farlo, allora possiamo far accadere qualsiasi cosa.
Recita così un passo di Goethe, lontano letterato tedesco. Una frase tanto semplice quanto esplicativa di
cosa sia realmente il mondo della magia: non quella
di Harry Potter, un mondo fantasioso tangibile solo nei film o
in letteratura; nemmeno quello dei giochi di prestigio imparati su youtube ma presto accantonati. Parliamo di un mondo
fatto di impegno, dedizione, cultura e studio approfondito. Non
tutti riescono a essere trasportati nel mondo magico, ma chi
ci riesce scopre una realtà nuova, in cui è possibile conoscere
e raccontare storie, creando atmosfere rare e, appunto, magiche. Ne abbiamo parlato con Francesco Micheloni, giovane illusionista che da qualche anno ha fatto della sua passione, la
magia, un vero e proprio lavoro.
Come e quando hai iniziato la tua immersione nel mondo della
magia?
«Ho iniziato tardi, avevo 19 anni e altri progetti nella mia testa. Studiavo all’università e giocavo a
calcio. Un giorno un infortunio importante mi ha costretto a fermarmi per
un po’ e mi ha consentito di guardarmi
intorno. Sono venuto a contatto col
mondo della magia grazie a un amico
che si divertiva nel fare qualche gioco;
mi ha mandato il primo di una serie di
libri utilizzati nella scuola di Madrid.
Inizialmente l’avevo lasciato lì sul comodino, dopo l’infortunio non avevo
niente da fare e ho iniziato a leggerlo
e da quel momento non ho più smesso.
La mia vita è cambiata completamente,
ho portato comunque avanti gli studi
in Biotecnologie ma ero consapevole
di quanto quel mondo mi affascinasse.
Durante i corsi mi mantenevo facendo
qualche spettacolo qua e là, poi si è sviluppato il tutto come una palla di neve
che rotolando giù per la montagna si
ingrandisce sempre di più».
Quindi hai cominciato da autodidatta?
«Sì, ho iniziato da solo, ma a un certo
punto mi sono reso conto che avevo bisogno di una figura che mi indicasse
una strada da prendere. Ho partecipato a un concorso di magia
a Padova dove sono arrivato secondo: in giuria c’era un mago
del club magico di Firenze che mi ha parlato della possibilità di
entrare in quella realtà. Era giugno, a settembre mi sono trasferito a Firenze da Pistoia per seguire la mia passione. Oggi
sono nel consiglio direttivo di quel club, soprattutto grazie a
Simone Venturi, il maestro che mi ha insegnato cosa studiare,
come studiare e il giusto approccio verso lo spettacolo; soprattutto quanto è importante l’empatia che si crea con il pubblico,
più di qualsiasi tecnica raffinata».
Credo che l’approccio alla magia, come tutte le arti, sia una
cosa molto soggettiva. Sei d’accordo?
«Assolutamente sì, anche se c’è un momento uguale per tutti:
l’epifania che hai quando sperimenti la magia per la prima volta.
È un’emozione straordinariamente uguale, hai la sensazione di
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aver scoperto un segreto che nessun altro capisce. Ti rimane la
consapevolezza di poter meravigliare, non soltanto di meravigliarti, e questo è stupendo. È come il pianista che suona per la
prima volta, l’orafo che per la prima volta da bambino vede un
diamante. Questo è il momento fa la differenza».
A un certo punto sei riuscito a portare la magia in Tv. Com’è
stato?
«Credo che la magia vada vissuta a teatro, nei locali, insomma
dal vivo. La televisione è il mezzo che utilizzo fondamentalmente per portare la gente a teatro, ma nonostante questo ho
avuto la fortuna di incontrare un progetto molto interessante
di una televisione locale (Tvl), che ha avuto la voglia di investire
in questo mondo: nel “Magic Talent Show” è possibile parlare
di illusionismo, della storia della magia, con rubriche di cultura
che si distinguono dalla comune programmazione di massa. È
una cosa un po’ ricercata che probabilmente può esistere solo
in una dimensione locale, la televisione negli scorsi anni ha contribuito a dare un’immagine distorta del mago: una figura prettamente comica o di intrattenimento,
totalmente distante dall’artista che si
cela dietro il mondo dell’illusione».
Come costruisci uno spettacolo?
«Alessandro Riccio mi ha detto che gli
spettacoli che funzionano di più sono
quelli che nascono per esigenza: col
tempo ho capito l’importanza di questa frase. Uno spettacolo è condivisione
di qualcosa, non puoi limitarti a metterti in mostra perché il pubblico se ne
accorge subito. Cerco sempre di trovare
la bellezza nel mondo, che può essere
una storia, un avvenimento, un dettaglio, e raccontarlo con la magia. La mia
esigenza è quella di condividere col pubblico una forma di bellezza, e questo è
emozionante».
A febbraio ci sarà il Pistoia magic. Cosa
ci racconti di questo festival?
«È qualcosa che quando ero bambino
mancava e che sono orgoglioso di fare
adesso. Volevo che la mia città diventasse protagonista della magia: è un festival che coinvolge maghi di tutta Italia,
si esibiscono in cinque raccontando storie correlate da un unico
filo conduttore. Il tema di quest’anno sono le epifanie, il momento in cui la magia è entrata nella vita di ognuno. A modo
nostro rivivremo questi istanti, fa effetto pensare che ciò che
ha cambiato la tua vita poteva non succedere. Dobbiamo essere
consapevoli di quanto siamo stati fortunati, spesso vediamo
solo il brutto della vita, ma questo non ci può condizionare.
Quest’anno ci saranno tre repliche, una venerdì 1 e due sabato
2 febbraio: siamo contenti perché partecipano sempre un sacco
di persone; portare gente a teatro è molto difficile in questo
mondo estremamente dinamico, ma questo format sta funzionando e di questo siamo molto contenti».
Oltre all’abilità manuale, nel tuo mestiere anche la retorica
assume un ruolo fondamentale. Quali sono i riferimenti letterari che utilizzi nella preparazione dello spettacolo?
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«Ho finito ora il master in story-telling alla scuola Holden di Torino
di Baricco. Ho un amore innato verso la narrazione. Si dice che l’unico posto dove trovare la pace contro il caos del mondo sia in un
angolo con un libro; io aggiungerei con un mazzo di carte. Noi abbiamo la necessità di raccontare e ascoltare storie, perché è l’unico
modo per render conto di ciò che ci circonda. Uno dei miei giochi
più apprezzati è la storia di Pelléas e Mélisande, un’opera teatrale
di Maeterlinck nemmeno troppo esaltante; ma aveva un momento
di luce, che mi ha sconvolto ed emozionato. Lì ho trovato un po’ di
bellezza che cerco di raccontare attraverso il mio gioco. Il segreto è
leggere tanto e vivere con le antenne accese, essere sensibili verso
tutto ciò che ci accade intorno. Il tema di un Pistoia Magic di qualche anno fa era la serendipità, ovvero la capacità di fare felici scoperte dove non te lo saresti aspettato: non si tratta di fortuna, è
qualcosa che può e deve essere allenato. Se diventiamo più sensibili il mondo se ne gioverà senza dubbio, bisogna cercare la bellezza
tramite la musica, l’arte, la magia e quant’altro».
Un consiglio che daresti a un ragazzo che si affaccia al mondo
della magia?
«Non iniziare con i video. Studiare sui libri, è più faticoso ma ti obbliga a filtrare ciò che leggi che diventa unico. Se guardi un video
sei portato a copiare ciò che vedi senza rielaborarlo, non creando
niente di unico. Apritevi e raccontatevi con la magia e le persone
che vi guarderanno se ne accorgeranno sicuramente».. E
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Edera, il significato di una parola
Viagg io semiserio fra bot anica e letteratura
di Jacopo Malenotti

C

he cosa significa edera? Sarebbe molto
semplice rispondere ora a questa domanda
andando a cercare la definizione su Wikipedia. Questo articolo sarebbe estremamente breve e reciterebbe più o meno queste parole:
“Hedera (L., 1753) è un genere di piante della famiglia
delle Araliaceae…”. Sì, l’ho voluta mettere. A titolo
puramente descrittivo, diciamo come convenevole.
Ma la questione è molto più ampia e complessa:
cosa ha spinto i ragazzi di questa rivista a scegliere
questo nome? Perché hanno optato per questa parola così specifica, avvolta dal mito, dalle leggende
e dalle parole di grandi poeti? È una bella responsabilità. E alla fine di questo articolo non so se ci
sarà una risposta, però dopo essermi posto queste
domande mi sono messo a rovistare in internet per
vedere un po’ se siamo d’accordo con vecchi scrittori, e in secondo luogo per uscire da un imbuto di
ignoranza simbolica ma anche prettamente botanica, perché dell’edera sapevo solo che si arrampica su torri e muri. E sui gazebi. Insomma che si
abbarbica.
E in letteratura si hanno diversi esempi, citazioni e
riferimenti all’edera. Partendo da lontano possiamo
parlare di Orazio, il poeta del “carpe diem”, che è
anche quello con cui mi trovo più in disaccordo. Sì
perché in uno dei suoi componimenti utilizza l’immagine della corona d’edera, simbolo dei dotti e dei
poeti, parlando di come voglia elevare la propria figura e la propria poesia sino agli dei, distaccarsi
dal popolo e rendere i propri versi immortali. Allora
leggendo queste cose mi dico che Orazio ha torto:
per prima cosa, Signor O. non parli di immortalità
dopo aver professato l’assoluta supremazia dell’istante per un’intera vita poetica perché è una gran
bella contraddizione. Secondo, perché con la corona d’Edera, ovvero con la poesia, dovresti raggiungere gli dei e distaccarti dalla “folla” (carme
1,1)? O Orazio era presuntuoso o i nostri fondatori
di Edera han preso una cantonata con il titolo. Forse
più probabile la seconda opzione.
Ma sfogliando e cercando, arriva sempre qualcuno
che ti salva e ti rinfranca. E quel qualcuno non può
essere che un uomo che più di 700 anni fa ha toccato le nostre stesse strade e attraversato le nostre
stesse strade: Dante Alighieri. Tocca ringraziarlo.
È una boccata d’aria insomma, che diventa respiro
pieno appena si viene a sapere che Dante ha citato
l’edera nella commedia: “ellera abbarbicata mai non

fue […]”. E la doppia L non è un errore di battitura
ma la versione popolare del termine in questione.
Perché non solo Dante ha inserito la nostra parola in una delle opere più conosciute al mondo
che lui aveva scritto per tutti, ma addirittura ce
l’ha messa nella versione che usavano i ragazzi e
le ragazze per strada, preferendo il volgare al latino che ancora prevaleva al tempo in letteratura.
Il che basterebbe a chiarire la questione, sarebbe
già ampiamente sufficiente. Ma tornando caoticamente e nuovamente ai tempi antichi del mito, scopriamo che i greci e i latini utilizzavano le foglie di
edera bollite nel vino per smaltire i postumi di una
sbornia, che tradotto è un po’ quello che facciamo
noi: cuocendo nel vino le nostre foglie rimettiamo
in sesto menti e attenzioni che si erano distratte.
Okay, questo non è vero. Però ci proviamo.
Arrivando finalmente ai nostri tempi (più o meno)
ci possiamo sentire chiamati in causa da diverse
righe, più o meno nobili: da Dickens a Neruda, da
D’Annunzio a Verlaine, fino ad arrivare agli aforismi di Twitter e al fumetto di Lupo Alberto, il quale
afferma che le piante non sono stupide, che l’edera
non si arrampica sui cactus. Il poeta Vate italiano
per eccellenza, D’Annunzio, invece, dice una cosa
e noi sembriamo seguirlo a menadito. In Edera primaverile questi sono i suoi versi: “Le edere rigerminanti salivano/ pel vecchio muro scrostato/ con
un impeto di giovinezza”. Leggendo queste parole
mi è saltata in mente proprio la formazione della
rivista. L’impeto di giovinezza, almeno anagraficamente c’è, e come piccole foglie di edera saliamo
piano piano su un muro antico e rovinato che è la
profumata carta stampata.
Come si può notare, tutte queste interpretazioni
si reggono in piedi più o meno forzatamente, perché le interpretazioni sono, alla fine dei conti, opinioni e quello che per me è A per un altro sarà Z.
Sono punti di vista. E quello che è oggi non sarà
domani. Infatti quando venderemo un miliardo di
copie al mese e saremo considerati portatori di sapienza nel mondo darò ragione a Orazio. Nel frattempo gli chiedo scusa, ma capirà bene che per
argomentare una tesi bisogna confutarne un’altra.
E comunque non c’era affatto bisogno di questa ricerca, perché la risposta ce l’avevamo più vicina
di quanto pensassimo. Era proprio sotto il nostro
naso, più precisamente sotto il titolo: “la cultura
cresce ovunque”. Spiega tutto. E
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Giancane
meets
Zerocalcare
Musica e matite sul
palco della Flog
di Leonardo Pitasi

Arriviamo alla Flog, dove Giancane, pseudonimo
di Giancarlo Barbati, ha appena terminato il soundcheck di preparazione al concerto in programma
la sera stessa. Salirà sul palco insieme al fumettista
Michele Rech, alias Zerocalcare, per il primo di due
concerti in collaborazione tra i due artisti. Siamo sul
retro del palco, una lattina di birra a testa e la sensazione di stare a chiacchierare nel salotto di casa
con un vecchio amico.
Ciao Giancane come è nata questa collaborazione
con Zerocalcare?
«La collaborazione è nata con il video di Ipocondria.
Lui oltre a essere il mio disegnatore preferito è anche un amico; gli ho chiesto “ti andrebbe di fare una
animazione tipo gorillaz di un pezzo mio?” (Ipocondria ndr). Gli ho fatto sentire il pezzo e siccome stava
vivendo un periodo di tour e promozioni, si è rivisto nel testo della canzone ed ha accettato subito».
Come si svolgerà la serata?
«Molto semplicemente lui disegnerà mentre io canterò i miei pezzi. Siamo liberi da qualunque copione
o canovaccio, può fare totalmente quello che vuole,
anche perché ho assoluta fiducia e stima di lui, qualsiasi cosa farà la farà bene».
Venendo alla tua musica, ascoltandola non riesco
ad indentificarla in nessun genere…
«Meno male», ride.
…In che genere ti riconosci di più? Anche se e le etichette lasciano sempre il tempo che trovano
«Devi mischiare il punk, la dance anni ’90 e il folk
americano, metti tutto insieme ed esce questa cosa
che facciamo, un folk pop elettronico lo chiamerei.
In sostanza io dico un sacco di cazzate, poi ci suoniamo sopra».
I testi sono molto ironici e diretti, è un tuo modo
per essere dissacrante?
«Più che altro è un mio modo per esternare delle
ansie, cose che vorrei dire ma che, essendo timido,
non riesco a fare normalmente. Parlare di amore
non mi va e probabilmente non so neanche farlo».
Possiamo dire che il tema centrale dei tuoi testi
sia il disagio giovanile e l’attuale contesto sociale?
«Assolutamente sì. In una mia canzone parlo appunto
di ansia e disagio. L’ansia è semplicemente l’ansia in
senso stretto ed è una sensazione con la quale convivo ogni giorno. Il disagio, nello specifico, lo intendevo come quando ti imbarazzi per un’altra persona;
potremmo parlare di imbarazzo conto terzi, come a
dire "mi sto vergognando per te”».
26 / EDERA / Gennaio 2019

edera22.indd 26

09/01/19 12:54

EDERA / MUSICA

Parliamo di un altro pezzo, Hogan blu: quanto voleva essere
uno scherzo e quanto una critica?
«È una canzone a cui tengo particolarmente. Non parla delle
scarpe in sé; per me le Hogan rappresentano uno stato mentale, ce l’hai nel cuore pure se non ce le hai ai piedi, sono in
qualche modo una rappresentazione del malessere umano.
In generale nelle mie canzoni, al primo ascolto risalta subito il lato divertente, poi scavando più a fondo puoi trovarci
molto di più. Questo viene fuori perché quando scrivo mi voglio principalmente divertire».
Richiamiamo un’altra tua canzone, ipocondria. Sei Ipocondriaco?
«Assolutamente sì. L'ipocondria non è data tanto da un fattore
interno, quanto esterno; se hai qualche cosa io solo a guardarti ce l’ho già. Qualsiasi dolorino diventa una diagnosi gravissima. Non posso vedere assolutamente serie e programmi
sulla medicina, non so come possa venire in mente alle persone di fare delle serie tipo "Io e i miei parassiti", io non posso
guardare neanche il Doctor House».
Quali sono i tuoi riferimenti musicali, e che musica ascolti?
«Sono cresciuto negli anni ’80 con dei genitori appassionati
di musica, quindi ho ascoltato un sacco di belle cose. Tantissimo Lucio Dalla e i Pink Floyd. Da bambino, una delle prime
cose che mi ricordo con piacere, sono stati i Queen, quando
li ho ascoltati ho detto “Cavolo, allora lo vedi cosa si riesce
a fare con la musica!?”, ovviamente non è il mio caso (ride).
Poi Elio e le storie Tese, mio papà mi diede una cassettina di
“Italyan, Rum Casusu Çikti” e ho detto “allora si può fare anche questa cosa qua e fatta anche bene”. Nella vita inoltre,
faccio il produttore quindi ho sentito praticamente di tutto».
Nel movimento musicale italiano la trap si sta prendendo la
scena, che idea te nei sei fatto?
«Ci trovo quella parte trash di Mai dire tv e mi fa ridere, certo
che a livello culturale è un disastro, soprattutto in termini
di contenuti. Il problema principale è che viene ascoltata

prevalentemente dai giovani. Spero che si sveglino
da questo assopimento, ci vorrebbe qualcosa dai contenuti maggiori che però non vedo, anche se potrebbe
esserlo l’indie. Dopo l’ultimo album de I Cani è venuto fuori un movimento, Contessa ha creato un solco.
Quell’album però sembra già vecchio rispetto a quello
che ne è venuto fuori, in cui mi ci metto pure io, anche se ho molte poche cose in comune con gli altri
artisti, fosse solo per una questione semplicemente
anagrafica; mi rivedo molto più in Appino che in Galeffi, che potrebbe quasi essere mio figlio».
Hai degli obbiettivi futuri? Hai un disco o altro in
mente, anche con Zerocalcare?
«Con Michele (Zerocalcare) quello che verrà lo vedremo al momento. Per quanto mi riguarda, adesso
dovrò finire il tour, poi sto già scrivendo delle cose
nuove, gli argomenti certo non mancano visto il periodo che stiamo vivendo. Ci sono delle situazioni di
contorno abbastanza brutali in questo preciso momento storico. Prendo un po’ di spunti dalle ruspe e
queste cose qua, insomma avrete capito».
Le birre sono finite, non ci rimane che accartocciare
le lattine e gettarle nel cestino, usciamo dal “salotto”
e di qui a qualche ora assisteremo un concerto fantastico, con un mix perfetto tra la musica di Giancane e il folgorante talento artistico di Zerocalcare. E

Giancane
Ansia e Disagio
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1 – L’arbusto simbolo
dell’Unità d’Italia
9 – Il nome della Arcuri
15 - uno degli elementi
16 – ___ Sauce, salsa di
soia
17 – La Wasson top
model

18 – Tutto a posto… in
due lettere
19 – Tipico ballo
brasiliano
21 – copia-conoscenzanascosta
22 – Fa provincia in
Maremma
23 – Commissione
economica europea che
riporta all’ONU
25 – Le posate degli
orientali
30 – Un’auto poco
inquinante

Post Spazium

32 – Regina di Francia
ghigliottinata dai
rivoluzionari

1 – Fare ___, notare
2 – Insieme di sessanta
minuti
3 – Vecchi instupiditi
4 -Ex attaccante della
Fiorentina

33 – In quello nero si
segnano i nemici
35 – Si trovano ai lati
della navata
36 – Le vocali della
mamma
37 – Questi in breve
38 – Un vino toscano
DOCG
43 – Studio della morale
umana
45 – Il cuore della pazzia
46 – Affronta il Milan nel
derby della Madonnina
48 – Anfibi simili alle
salamandre
49 – È causa di ebrezza
50 – Andare in poesia

5 – La metà di zero
6 – Orribile, vergognosa
7 – Fa soffrire le coppie
distanti
8 – Sono pari in Tony
9 – Combatte per soldi
10 – La coda della Jaguar
11 – Nulla
12 – Il primo album dei
Cranberries
13 – Articolo di stivale
14 – Precede il nome
d’arte
20 – Insieme disordinato
e confuso
21 – Servono per entrare
in casa
22 – Li causa il freddo

24 – Irresoluti e titubanti
26 – Una lettera
dell’alfabeto greco
27 – Il capodanno
vietnamita
28 – Istituto Tecnico
Industriale
29 – Città peruviana
famosa per il Pisco
31 – Lega di calcio
statunitense
34 – Il cammino delle
pratiche
39 – Il Solo di Guerre
Stellari

40 – Delimitano l’alfabeto
41 – Quello di ferro non
cuce
42 - ___ Lingus,
compagnia aerea
44 – Il nostro dominio
internet
47 – Il K delle carte

Divina Proporzione
Quando l’armonia non è a 360° ma 1,618.

L’armonia non è una forma ma un numero: 1,618.
Non a caso abbiamo scelto la conchiglia Nautilus come matrice per uno
dei progetti più significativi. Essa contiene nella propria geometria la
divina proporzione:1,618. Per spiegare l’origine di questo numero, è
necessario un esempio pratico: munitevi di un metro e di una
calcolatrice. Misurate la vostra altezza e dividetela per la distanza che
intercorre tra il pavimento e l’ombelico. Risultato? 1,618. E ancora:
misurare la distanza tra la spalla e la punta delle dita e dividetela per la
distanza che intercorre tra il gomito e la punta delle dita. 1,618. L’uomo
vitruviano di Da Vinci, è stato disegnato interamente seguendo questo
rapporto divino. La sezione aurea non è altro che la proporzione tra due
misure e questo equilibrio è alla base anche della natura, dell’architettura e della quotidianità. Alcuni
esempi? Seme di girasole, rosa, carte di credito, musicassette, Pantheon, Piramide di Cheope, facciata della
Cattedrale di Santa Maria Novella e persino i loghi di famose aziende digitali.
In seguito a questa riflessione, gli oggetti che ci circondano assumono un significato più profondo.
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TIC TAC ...

È l’ora di (ri)abbonarsi!
Scopri come rinnovare

o sottoscrivere il tuo abbonamento
su ederarivista.it
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