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EDERA |  EDITORIALE

Dalle foto non lo avresti mai riconosciuto, 
ma è il tuo compagno delle medie che ti 
chiede l’amicizia su Facebook dopo anni di 
indifferenza. Il vicino di casa, intanto, sco-
pre improvvisamente la gentilezza e il biso-
gno di confrontarsi con te col pretesto di 
sistemare la siepe di confine. Una mamma 
conosciuta 10 anni fa, quando avevate i fi-
gli al nido e mai più vista, ti infila in una 
chat di 140 persone. E tutti, improvvisa-
mente, sono esperti di politica e gestione 
della cosa pubblica, pronti a trasformare 
ogni bar, circolo, compleanno dei figli e ra-
duno all’uscita di scuola in un’improvvisata 
assemblea dell’Onu sui problemi del mondo.
Le elezioni sono decisamente arrivate. E 
mai, come questa volta, vedono un’infinità 
di candidati. A destra, a sinistra, al centro, 
nelle liste civiche, a favore del cambiamento 
o della conservazione. Non so voi, ma io 
non ho mai avuto tanti amici e conoscenti 
in campo come in queste elezioni, fra san-
tini elettorali, messaggini, blog e iniziative. 
Dopo anni di critiche feroci alla politica, di 
avvisi sui gruppi Facebook del tipo “Qui di 
politica non si parla”, adesso sembra non 
esserci altro tema possibile.
A volte, diciamolo, verrebbe voglia di stac-
care il telefono, uscire dai social e fuggire 
lontano. Ma se si vince l’istinto di nascon-
dersi in un eremo fino a giugno, tanto im-
pegno e tanta partecipazione vanno per 
forza apprezzati. La Res-publica ha biso-
gno di essere gestita da tutti noi (possibil-
mente con competenza). Con la speranza 
che la voglia di coinvolgere non sconfini 
nello stalking e soprattutto che, dopo gli 
scrutini, chi non verrà eletto non torni a 
chiudersi nelle case. Rendendo nuovamente 
le platee di consigli comunali, assemblee, 
riunioni e dibattiti più vuote del Deserto 
dei Tartari.

Lisa Ciardi

I candidati della
porta accanto
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EDERA / POESIA

di Erica Mariani

Interazione 
 uomo-robot: 

nuove 
    prospettive

Il tema della tecnica è centrale 
nella storia dell’uomo. Basti 
pensare come, fin dall’era 
preistorica, gli uomini fos-

sero soliti cacciare per procu-
rarsi del cibo, lavorare la pelle per 
coprirsi dal freddo e plasmare le 
ossa per creare strumenti utili 
alla sopravvivenza. Arrivarono 
anche a utilizzare pietre per pro-
durre armi affilate e il fuoco per 
proteggersi dagli animali. 
L’homo sapiens, con un basso ap-
proccio tecnologico, è stato via 
via sostituito da uomini sempre 
più tecnologicamente avanzati 
adattandosi ad ambienti modi-
ficati artificialmente. Possiamo 
dire che c’è stata una ì co-evo-
luzione tra specie e ambiente. 
Questi cambiamenti hanno por-
tato a uno sviluppo delle capa-
cità cognitive, di dimensione 
del cervello, di accumulazione 
di informazioni ed elabora-
zioni di pensieri complessi che 
hanno permesso lo sviluppo di 
tecnologie più avanzate ed ef-
ficienti. Una destrezza del fare 
che ha contraddistinto l’uomo 
fin dalle sue origini. Infatti per 
tecnica dobbiamo intendere ciò 
che concerne il comportamento 
dell’uomo nei confronti della na-
tura e che è orientato verso la 
produzione di beni. Per questo la 
tecnica ha accompagnato la vita 
dell’uomo, essendo l’uomo, come 
affermava Platone, l’animale che 
la natura ha lasciato più sprov-
veduto e inerme in tutta la cre-
azione. 
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Oggi ci troviamo in un periodo storico in cui le scoperte 
tecnologiche risultano di fondamentale importanza. Le più 
emblematiche sono riscontrabili nella nuova frontiera della 
tecnologia robotica, con la creazione di protesi, robot sociali 
e intelligenza artificiale che influenzano il nostro modo di vi-
vere e di rapportarci. 
I robot sono presenti in molti settori della nostra società: all’in-
terno delle cure mediche, utilizzati come intrattenimento, nei 
servizi domestici, nella ricerca e in ulteriori ambiti. Oggi sono 
spesso utilizzati per aiutare le persone con limitazioni e dif-
ficoltà fisiche rendendo migliore il lavoro dell’uomo. Tutta-
via nonostante questa forte espansione, gli effetti sociali ed 
etici di queste tecnologie vengono spesso ignorati. Nei ser-
vizi e nel lavoro, i robot sono impiegati nelle attività manifat-
turiere, nei magazzini, nella fabbricazione e in altri settori. 
Nella ricerca e nell’educazione invece sono utilizzati dagli 
scienziati per i loro esperimenti, per l’esplorazione del pia-
neta e per monitorare l’interazione con gli studenti. In ambito 
medico si sono sviluppati per assistere o condurre difficol-
tose procedure chirurgiche e in ambito terapeutico per ri-
durre lo stress, stimolare attività cognitive e implementare 
la socializzazione. Un evento di questo tipo ha avuto luogo 
all’Università del Sud California, dove un robot ha aiutato un 
paziente in una terapia fisica per acquisire una migliore con-
dizione di salute. Anche dal punto di vista dell’ambiente i ro-
bot svolgono una fondamentale funzione: nella ripulitura di 
disastri nucleari, nella scoperta di tossine e nella raccolta di 
dati per il cambiamento climatico. 
In tutto questo, ciò che sembra cambiare è il concetto di uomo 
e di corpo cancellando le dicotomie tradizionali corporeo-in-
corporeo, maschio-femmina, artefice-prodotto, mente-corpo. 
La tecnologia sfida e oltrepassa questi dualismi poiché in una 
macchina non è facile scorgere queste differenze. Noi esseri 
umani sembriamo essere in qualche modo dei cyborg grazie 
all’utilizzo di queste tecnologie, che hanno permesso di tra-
sformare il nostro corpo non considerandolo più in termini 
esclusivamente biologici. 
Queste trasformazioni avvengono ad esempio attraverso gli 
impianti chirurgici per migliorare la qualità della nostra me-
moria o con protesi robotiche che permettono di riacquisire 
la normale funzionalità motoria dei nostri arti o più sem-
plicemente attraverso l’utilizzo di lenti a contatto le quali ci 
consentono di correggere dei difetti visivi. Come afferma la 
filosofa statunitense Donna J. Haraway in “Manifesto cyborg. 
Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo”, dobbiamo pro-
vare a pensare ai cyborg come qualcosa di altro: 

“I nostri corpi, noi stessi: i corpi sono mappe del potere e dell’i-
dentità. I cyborg non fanno eccezione; un corpo cyborg non è 
innocente, non è nato in un giardino, non cerca un’identità 
unitaria e quindi non genera antagonistici dualismi senza 
fine (o fino alla fine del mondo). Il cyborg presume l’ironia; 
uno è troppo poco, e due è solo una possibilità. L’intenso pia-
cere della tecnica, la tecnica delle macchine, non è più un pec-
cato, ma un aspetto dello stare nel corpo. La macchina non è 
un quid da animare, adorare e dominare; la macchina siamo 
noi, i nostri processi, un aspetto della nostra incarnazione. 
Noi possiamo essere responsabili delle macchine, loro non ci 
dominano né ci minacciano; noi siamo responsabili dei con-
fini, noi siamo loro”.

Quindi risulta necessario adeguarci alle nuove categorie e 
superare i tradizionali dualismi per poter ripensare l’uomo 
oltre i suoi confini prendendo atto dei nuovi cambiamenti. 
Ci dobbiamo interrogare su questioni etiche e morali che ri-
guardano l’uomo nella creazione di una nuova soggettività. 
Oggi la scienza, la tecnica e le biotecnologie stanno modifi-
cando profondamente il nostro concetto di umano; ad esem-
pio come afferma la filosofa Rosi Braidotti, il progetto del 
genoma umano è in grado di unificare tutte le specie grazie 
alla dimestichezza della nostra struttura genetica.
Il grado di autonomia raggiunto dai robot e dall’intelligenza 
artificiale ha permesso alla società di interrogarsi su questioni 
morali e nuove regole che consentono di rapportarsi con i ro-
bot. La progettazione delle nuove tecnologie ha permesso di 
riflettere su un aspetto molto importante, ovvero la possibi-
lità di superare i processi decisionali umani che prima erano 
considerati inarrivabili, perfetti e appartenenti solo all’uomo. 
I robot sono in grado di prendere decisioni etiche riguar-
danti la vita o la morte dell’uomo e dimostrare responsabilità. 
Come può un robot prendere delle decisioni etiche? Come è 
capace di distinguere il bene dal male? Chi è colpevole degli 
errori del robot? Si dovrà capire se il responsabile sia il pro-
grammatore o l’ingegnere o il robot dotato di dispositivi auto-
nomi. Si dovrà creare un dettagliato sistema che permetterà 
di capire la responsabilità di ognuno. 
Quindi il soggetto postumano dovrebbe essere capace di ri-
pensare se stesso come un soggetto relazionale che sappia 
creare connessioni tra sé e gli altri non inteso come indivi-
dualità. Ci esorta a ripensare ad una nuova complessità in-
tellettuale dal momento che è tecnologicamente modificato. 
Possiamo dire che il soggetto postumano è frutto di intera-
zioni, relazioni e non indica la fine dell’umanità ma rappre-
senta una occasione per poter ripensare al rapporto tra uomo, 
robot e nuove forme di intelligenza; si tratta di un nuovo pro-
getto etico che incorpora un nuovo legame sociale, il quale 
serve a ridefinire i vincoli affettivi anche in culture tecnica-
mente modificate. 
Dobbiamo imparare ad approcciarci positivamente al pre-
sente per costruire una prospettiva migliore e un futuro so-
stenibile in modo tale da creare una interazione proficua con 
i robot e le nuove forme di intelligenza. E

Interazione 
 uomo-robot: 
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Lediesis
L’arte è femmina

di Margherita Barzagli
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L’otto marzo è passato da un pezzo, a giro non si ve-
dono mazzolini di mimose e nessuno scrive più sui 
social per elogiare le donne ogni giorno, nel tenta-
tivo di apparire anticonformista e diverso, pur con-
dividendo questo pensiero, guarda caso, proprio nei 
giorni in cui tutti si sentono incredibilmente femmi-

nisti. A me le categorie e le etichette non piacciono, a me piace 
sentirmi leggera, forte e coraggiosa; mi piace studiare, cam-
minare per Firenze e osservare un po’ tutto. Ed è esattamente 
in questo modo, che ho scoperto le opere di Le#: otto raffigu-
razioni di donne che hanno fatto la storia, messe in otto punti 
diversi della nostra città, tutte con indosso la stessa maglietta, 
mentre fanno l’occhiolino ai passanti. 
Così, ho deciso di volerne sapere di più di questa storia, e ho 
pensato di fare qualche domanda.

Ciao! Come nasce Lediesis?
«L’idea è freschissima, ed è nata per divertimento durante la 
visita all’ultima ArteFiera. L’occasione per realizzarla è stata la 
data per ricordare il giorno della Festa della Donna, in un mo-
mento in cui molti dei suoi diritti sembrano essere stati messi 
in discussione. Ma questo intervento di street art non dovrebbe 
essere strumentalizzato, dovrebbe rappresentare un momento 
di riflessione senza perdere il gusto del gioco».

Da dove arriva l’ispirazione per nome e tematica?
«La scelta del nome che usa l’hashtag gioca sia sul linguaggio 
social sia su quello musicale. Inoltre, già nel pronunciare Ledie-
sis (ladies) è chiaro che si vuole rendere omaggio a delle grandi 
signore, ma anche a tutte le sisters, le sorelle». 

Le varie opere sono apparse dal nulla pochi giorni prima della 
Festa della Donna, c’è un account Instagram (@lediesis) ma 
nessuno sa se dietro a tutto ciò ci sia una mano sola o un col-
lettivo… perché questo alone di mistero?

«Non ha importanza se sono un uomo, una donna, un collet-
tivo, un’entità astratta o un extraterrestre. Non per forza è ne-
cessario sapere tutto tutto! Quel che conta è condividere con 
il mondo, soprattutto attraverso la leggerezza, l’idea che i su-
perpoteri sono dentro ognuno di noi. È l’opera che deve par-
lare, non l’autore».

Dicevamo appunto, 8 donne che hanno fatto la storia sono 
spuntate in 8 punti diversi di Firenze, con indosso la maglia 
con l’iconica “S” mentre strizzano l’occhio ai passanti. A me è 
arrivato un senso di complicità, di coraggio e anche un invito 
a non ricordare tutto questo solo un giorno all’anno… Quali 
altri messaggi vogliono trasmettere?
«Allora ti è arrivato bene il messaggio! La scelta non è stata 
semplice, ci sono moltissime icone che rappresentano la forza, 
la sensibilità e l’intelligenza femminile. Nel centro storico di Fi-
renze ci sono otto opere originali che rispecchiano una parte 
delle mille sfaccettature di ogni donna: dal coraggio della prin-
cipessa Leila alla forza d’animo della Madonna, dalla sensualità 
della Loren alla bellezza ieratica di Nefertiti. Otto è anche il nu-
mero che rappresenta l’infinito, l’incommensurabile e l’indefi-
nibile, il numero dell’eterno ritorno, della completezza, tutte 
caratteriste insite nella natura femminile. Il fatto che ogni donna 
ritratta strizzi l’occhio al passante è un modo d’instaurare con 
l’osservatore un rapporto confidenziale e complice. Quasi a dir-
gli “Vedi, anche tu sei come me! Anche tu hai dei superpoteri”. 
Il messaggio da trasmettere essenzialmente è che “Il ruzzo sal-
verà il mondo”, che non bisogna prendersi mai sul serio, soprat-
tutto nei momenti creativi». 

Con che tecnica sono realizzate queste opere e perché?
«La tecnica è quella del paste up. Sono tutte opere originali 
attaccate alle finestre cieche di alcuni palazzi del centro sto-
rico di Firenze per valorizzarle e perché siano fruibili a tutti».

Troveremo presto altre realizzazioni con la firma Le#?
«Certo, non si sa dove colpirà ancora!». 

E così, in primavera inoltrata, sorrido strizzando l’occhio a mia 
volta a queste otto donne che hanno fatto la storia, fra simbolismi 

edera26.indd   7 13/05/19   13:57



8 / EDERA / Maggio 2019

La romantica
storia del Piccolo
Cinema
America

di Lorenzo Chiaro

EDERA / CINEMA
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Trovandomi a scrivere que-
sto articolo sono giorni che 
penso a una definizione di “ci-
nema”. In realtà, ci ho provato 
già più volte negli anni senza 
però avere un risultato che mi 
convincesse del tutto. Senza 
dubbio, tante sono le cose che 
il cinema comprende, forse 

troppe per poter essere raggruppate in una frase. 
E sebbene possano esserci più definizioni, tutte 
vere, di “cinema”, io ho deciso di definirlo così: “Il 
cinema è un momento tutto per me”. Cosa che ef-
fettivamente ho sempre pensato… Fino a quando 
ho conosciuto la realtà del “Piccolo Cinema Ame-
rica”, qualche settimana fa. Non fraintendete, il ci-
nema resta comunque un momento per noi stessi 
presi singolarmente, nel quale prendiamo parte alle 
storie, col quale perdiamo per un paio d’ore il senso 
del tempo oppure attraverso il quale sviluppiamo 
riflessioni su noi stessi. Insomma, rimane comun-
que un momento nostro. Ma la domanda che più mi 
preme dopo aver conosciuto il mondo del “Piccolo 
America” è: e se queste parti di tempo, così intime 
e piene di emozioni, potessero vivere nello stesso 
momento e insieme, in tantissime altre persone? 
Istanti stracolmi di sensazioni diverse ma vissute in 
contemporanea davanti alle stesse identiche imma-
gini. Esatto, è proprio quello che il “Piccolo America” 
crea, ormai da otto anni, con una storia alle spalle 
piena di ostacoli e difficoltà, ma che dopo tanto su-
dore, lavoro e passione, riesce a vivere proprio di 
queste irrefrenabili sensazioni amalgamate nell’aria 
a ogni proiezione. In altre parole, a vivere di cinema. 

Il Piccolo Cinema America nacque nel 2011 da un 
gruppo di ragazzi iscritti ai vari licei di Roma, o co-
munque usciti da poco. Tra questi c'era anche Giulia 
Flor Buraschi, fondatrice del progetto, classe 1997, 
che racconta tutto il percorso del Piccolo America 
fino ad oggi. «Ero appena entrata al liceo e avevo 13 
anni – comincia Giulia –. L’esperienza parte per ri-
spondere all’esigenza di ritrovare uno spazio per i 
giovani dove creare iniziative, dato che le scuole il 
pomeriggio restavano chiuse. Eravamo un gruppo 
di ragazzi che viveva il centro per motivi di scuola e 
lavoro ma che abitava nella periferia di Roma. Pen-
dolari nella città». 

Di fronte a questa esigenza l’idea fu quella di fare 
una mappatura di alcuni luoghi abbandonati che po-
tevano essere ripresi e riutilizzati. La maggior parte 

erano ex caserme ed ex cinema. «Le caserme non si 
potevano toccare mentre per i secondi c’era più mar-
gine. È da questa prima mappatura che siamo venuti 
a conoscenza della storia del “Cinema America”». 
Questo, tra gli anni ’30 e ’50 era stato un teatro, poi 
venne chiuso. Partì in seguito il progetto che lo ri-
proponeva come cinema, ma i residenti del Tra-
stevere sollevarono una grande polemica data la 
grande presenza di cinema nella zona. Rimase co-
munque in attività fino al 2000, anno della chiusura. 
«Il 13 novembre 2012 siamo entrati nel Cinema Ame-
rica e lo abbiamo occupato – continua a raccontare 
Giulia – con un’azione del tutto illegale. Illegale sì, 
ma l’occupazione aveva una funzione e un obiet-
tivo culturali. Il primo mese lo abbiamo passato a 
pulire; dopo 14 anni di abbandono puoi immaginare 
cosa non abbiamo trovato. Poco dopo lo abbiamo 
aperto al territorio ed è diventato subito uno spa-
zio di aggregazione importante. Potevano venire 
i ragazzi prima, dopo e durante scuola a studiare; 
avevamo creato un’aula studio, un laboratorio di 
teatro la sera, un laboratorio di scacchi. Poteva ri-
spondere alle esigenze dei giovani ma anche di altri 
cittadini. Oltre ai film, proiettavamo la domenica la 
partita della Roma. Insomma, rispondeva alle esi-
genze di tutti e questa era per noi la cosa più im-
portante. C’erano ovviamente delle regole, come il 
non poter fumare all’interno». 
Vivendo lo spazio del cinema, viene scoperto il ci-
nema. «Abbiamo scoperto di avere uno schermo 
enorme e 700 poltrone, cosa da sfruttare assoluta-
mente, e soprattutto abbiamo scoperto il mondo del 
cinema e il vero valore dell’opera cinematografica. 
Abbiamo cominciato così a studiare questo mondo, 
di cui fino a quel momento non capivamo niente». 
Arriva il 3 settembre 2014, giorno dello sgombero 
da parte delle autorità. «Eravamo attaccabili, non 
avevamo i permessi e siamo stati sgomberati. Ma 
abbiamo deciso che la nostra esperienza dovesse 
necessariamente andare avanti e non c’era un modo 
migliore se non farla diventare a tutti gli effetti inat-
taccabile. Eravamo dalla parte del torto anche se 
l’esperienza stava facendo del bene al territorio. 
Abbiamo deciso di non crollare, cosa per niente 
scontata. Solitamente una volta sgomberate le re-
altà muoiono. Noi no». 
E qui arriva il bello: «Dopo un anno dallo sgombero, 
decidemmo di occupare il Cinema America dall’e-
sterno proiettando in piazza San Cosimato, adia-
cente al Cinema America. Durante tutto quell’anno 
abbiamo caricato un proiettore sopra la nostra mac-
china e siamo andati in giro per Roma a proiettare sui 

Intervista a Giulia Flor
Buraschi del gruppo 
“Piccolo America”
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monumenti gli appuntamenti della program-
mazione. Si leggeva: “Domani alle 21 ci sarà una 
proiezione”. Poi il giorno dopo, due ore prima, di-
cevamo il luogo della proiezione. E veniva un sacco 
di gente». 
Vi state chiedendo dove avvenivano le proiezioni?

«Abbiamo proiettato “The Rocky horror picture 
show” sulle mura del Vaticano a Castel Sant’An-
gelo, invitando anche il Papa, che non è venuto. 
Abbiamo fatto l’anteprima nazionale di “Una storia 
sbagliata” di Tavarelli al Giardino degli Aranci. Ab-
biamo proiettato “Le mani sulla città” sul cinema 
Troisi, altro cinema chiuso a Roma. Poi “The Wall” 
sul lungo Tevere. E così via in tutta Roma fino ad 
arrivare a un anno dallo sgombero, precisamente 
il 3 settembre 2015, giorno in cui abbiamo preso la 
macchina e siamo andati a Venezia il giorno prima 
dell’inizio del Festival del Cinema. Proiettammo “Le 
mani sulla città” sull’hotel Santa Chiara. Tornati a 
Roma, dopo dieci giorni, abbiamo aperto per due 
giorni il Drive-in più grande d’Europa. La Cristo-
foro Colombo, strada che porta al mare, è stata 
bloccata per 48 ore. Una cosa enorme». 

Passiamo a un po’ di numeri e riconoscimenti. Il fe-
stival al Trastevere è diventato sempre più grande 
e con ospiti sempre più importanti e internazio-
nali. I ragazzi hanno ricevuto una lettera di rico-
noscimento da Napolitano nel 2014 nella quale si 
riconosceva l’alto livello culturale dell’iniziativa. 
Ogni anno si registrano dai 90 mila ai 150mila 
spettatori nell’arco di un mese.

«Ci sono ovviamente anche dei problemi oltre 
che per gli spazi non sempre facili da ottenere. 
Ad esempio, ultimamente, con i distributori che 
non volevano fornirci i film. Dicono che proiet-
tare un film in maniera gratuita va contro le pro-
iezioni nelle normali sale. Come faccia “Sinfonia 
d’autunno” a essere un problema per il nuovo “Re 
leone” ancora dobbiamo capirlo…». 
I ragazzi sono tutti volontari e non ci guadagnano 
nulla. L’anno scorso però circa una cinquantina 
di ragazzi che hanno lavorato per il festival sono 
stati stipendiati per quasi tutta l’estate. 

«Al Cinema America, 8 anni fa, veniva proiettato 
tutto anche senza le autorizzazioni. Adesso invece 
paghiamo quello che c’è da pagare, siamo super in 
regola. C’è un gruppo programmazione che si ri-
unisce e decide le rassegne. Siamo vincitori di un 
bando per la gestione di una sala cinematografica 
per 12 anni e nel gruppo siamo una ventina. Non 
lavoriamo tutti i giorni insieme in ufficio. Valerio 
Carocci e Federico Croce, anche loro fondatori 
del progetto, lavorano h24. Io ci sono spesso ma 
faccio finta di avere anche una vita. (ride n.d.r.)». 
E dopo 8 lunghi anni, cosa spinge i ragazzi a con-
tinuare? «Ricordo quando venne Ettore Scola per 
presentare “Splendor” – conclude Giulia -. Mi sentii 
appoggiata e supportata. Ci sono quegli ospiti che 
non ti dicono solo “avete fatto una cosa bella” ma 
proprio “io voglio essere uno di voi”. Lui disse “io 
voglio essere il ventiduesimo ragazzo del Cinema 
America, e lo sono”. Noi viviamo per questo». E

edera26.indd   10 13/05/19   13:57



Maggio 2019  / EDERA / 11 

EDERA / CULTURA

edera26.indd   11 13/05/19   13:57



12 / EDERA / Maggio 2019

Aspettate, non voglio dirvi niente 
ancora, per arrivare a questa 
conversazione prima parliamo 
di loro, parliamo della storia che 

li ha visti crescere e conquistarsi il Primo 
Maggio, la Flog, i più bei locali d’Italia e… 
EderaNight 5.0!
“Natura Viva” è l’ultimo album degli Euge-
nio in Via Di Gioia, il lavoro che li ha eletti 
come uno dei migliori gruppi italiani in 
circolazione, sul palco e non. Sempre un 
sorriso, sempre vivaci e pronti a parlare. 
Non ho mai visto la Flog così piena e viva. 
Ma perché si chiamano così? Che ne pen-
sano della musica indie? Perché parlano di 
ambiente? Avremmo voluto far loro tante 
domande, ma alla fine fra battute di Aldo 
Giovanni e Giacomo, telefoni rotti e fan di 
Pavia arrivati troppo presto ci siamo un 
po’ distratti. Eravamo partiti bene, tutti 
seri, ma poi, come al solito ha prevalso la 
voglia di ridere. Il bello è che i ragazzi di 
Torino sono proprio come li vedete sui so-
cial, sempre a ridere e scherzare e non es-
sere contagiati è difficile, davvero difficile.
Il sole illumina la nostra chiacchierata e 
l’aria è fresca. "La Natura è viva" e noi di 
Edera abbiamo incontrato Eugenio, Pa-
olo, Lorenzo ed Emanuele.
Andiamo fuori? Sì dai c’è un gran sole, 
andiamo nella natura viva. Etciù”! Salute, 

eccola la natura viva…
Eu: «Si parte bene…»

Ciao ragazzi, com’è iniziare questo tour 
lunghissimo proprio da Firenze?
P: «Firenze è la data che ci ha stupito di 
più. La prima volta (tre anni fa, ndr) c’e-
rano 300 persone, oggi mille…».

Il disco da noi è in loop, complimenti… 
Comunque, un passo indietro: il nome è 
la cosa che più ci piace. Perché Eugenio 
in Via Di Gioia?
Eu: «Beh alla fine è facile: io mi chiamo 
Eugenio, io mi chiamo Emanuele Via e io 
Paolo Di Gioia». 

Ma ne manca uno… 
L: «E io sono il quarto, non sono nes-
suno…».
Eu: «Esatto, ma lui è il punto centrale! A 
Lorenzo Federici è stato intestato il primo 
album, ci siamo sdebitati così!».

Lo puoi dire che ti girano le scatole eh…
L: «No no!». 
Em: «In realtà avremmo voluto dedicar-
gli più album, “Lorenzo vol. 2 e vol. 3” ma 
lui non ha voluto!». 
P: «Era una grande idea, solo commerciale! 
Ormai ci vendiamo (ride, ndr)».

Ci sono due ragazzi che ci guardano sor-
ridendo e piano piano si avvicinano.

Buona sera! 
Ragazzi: «Dobbiamo venire al vostro con-
certo, ma non sappiamo dov’è l’audito-
rium e l’entrata…».
Em: «È qua! Ma siete un po’ in anticipo, 
non credete?».
Ragazzi: «Veniamo da Pavia… piacere! 
L’abbiamo presa un po’ con calma…».
Unitevi a noi! Se avete qualcosa da chie-
dere fate pure!
Ragazzi: «Stiamo aspettando un amico, 
che sta cercando parcheggio…». 
Eu: «Che aspetti! Venite dai si parla un   
po’!».

Parliamo di Natura Viva, il titolo da dove 
deriva? Siete da tempo interessati a te-
matiche più sociali.
Eu: «Natura viva è un connubio tra i temi 
che vengono trattati in “Tutti su per Terra” 
(il secondo album dopo “Lorenzo Fede-
rici”, ndr) in una nuova direzione più intro-
spettiva. “Viva” richiama l’esistenzialismo 
che c’è in tutto l’album, dillemi esisten-
ziali: morte, vita, cosa esiste e cosa no, il 
vero e il meno vero. È un’evoluzione sem-
pre legata alla natura con uno sguardo 
unpo’ più interiore e personale».

Avete anche “suonato” la natura?
P: «Sì! Frutta, sedie, verdura… tutto ciò 
che ci circonda anche se esteticamente 
fermo o morto fa parte di un insieme a 
cui siamo legati. Anche la stessa frutta… 

La "Natura Viva" secondo gli Eugenio in Via Di Gioia

di Tommaso Nuti
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Attira l’attenzione e ci aiuta a raccontare la nostra vi-
sione. Tramite un mixer speciale abbiamo registrato dei 
suoni che uscivano direttamente dagli oggetti. È stato 
veramente pazzesco».

C’è anche un’evoluzione del live, con più strumenti, con 
più suoni registrati.
Eu: «Abbiamo suonato qualsiasi cosa, ci sono un sacco di 
campioni, dalla sedia che scricchiola alla tastiera della 
Lidl comprata per 20 euro, a cui però sono legatissimo. 
Tutto ciò che è inserito è fatto per restituire l’atmosfera 
tipica del live e restituire il calore che sentiamo quando 
siamo a contatto col pubblico. Abbiamo aggiunto tanti 
suoni (vedi per esempio “Albero” o “Pace all’anima”) tutti 
registrati da noi, che aiutano nel corso del pezzo, sem-
brano un intercalare, fino a diventare stimoli per miglio-
rare l’esibizione».

Trattate temi come ambiente e bullismo con una vena 
ottimistica. Anche sui social siete così, state bene, no?
L: «Siamo fatti così, ma è proprio il modo in cui pro-
poniamo le nostre cose che ci piace. Il tema a volte per 
esempio non è proprio positivo ma viene descritto da noi 
in un modo più ottimistico o ironico». 
P: «È come la medicina al bambino».

La medicina al bambino? Bellissima questa…
P: «Sì dai, una volta si metteva il miele sulla tazza che 
conteneva la medicina… oppure la supposta nel seggio-
lino (ride ndr)… o ero solo io?».

Tutti ridono, i ragazzi di Pavia per un attimo ho pensato 
svenissero. Non è successo, meglio così.
È appena uscita una legge europea dove si dice che nel 
2021 verrà abolita la plastica usa e getta: ho associato 
questo a Natura Viva, come vi interessate all’ambiente?
Eu: «Sicuramente avendo studiato Eco Design al Politec-
nico di Torino dove sono molto attenti a questi temi di 
sostenibilità il tema ci è rimasto stampato in testa, molte 
lezioni e molti esami riguardavano questo. Ci è rimasto 
in testa e l’abbiamo buttato nelle canzoni. Anche nei live 
cerchiamo di fare divulgazione scientifica. 
L: «Sì, abbiamo conosciuto un divulgatore di 50 anni to-
rinese che ha sentito “Tutti su per terra” e se n’è inna-
morato. Con lui abbiamo portato bambini e ragazzi delle 
medie a giro, lui divulgava e noi poi suonavamo».

Torino è un po’ come Firenze. Non ci sono decine e de-
cine di artisti emergenti. È una città più simile a Firenze, 
non grande come Roma o Milano dove ci sono radio e 
tv. A Torino qualcosa c’è, Willie Peyote o Levantene...
voi adesso sicuramente sullo stesso piano.
L: «Sì, in queste città i media sono essenziali. Torino è 
più particolare… Essere famosi a Roma paradossalmente 
è più difficile, ma una volta che sei nel giro, voli e suoni 
ovunque in poco tempo».

Quando vi siete resi conto che avete scavallato?
P: «Abbiamo scavallato? Come si scavalla?».

Con un soldout a Firenze…
Eu: «È stata una crescita graduale, col primo tour dove 
fai meno venti persone, poi il secondo non c’era nessuno, 
poi piano piano sono cresciuti fino a creare qualcosa di 
stupendo come stasera».

La "Natura Viva" secondo gli Eugenio in Via Di Gioia
EDERA / MUSICA
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po’ meno ma si sta formando), ma c’è proprio l’idea che la 
gente vuole diventare famosa di colpo. Bruciandosi tutto. 
All’inizio si pensava che potesse arrivare con XFactor, 
adesso invece ciò che conta è solo fare un pezzo itpop 
(ma poi, che vuol dire??), un pezzo indie. Non c’è più un 
contenitore, un’idea… c’è solo una playlist di Spotify dove 
vengono gettate canzoni più disparate che fanno nu-
meri incredibili, ma che poi non portano la gente ai live». 
P: «È difficile crearsi una propria fetta di ascoltatori. An-
che i numeri mentono. Paradossalmente si cerca di fare 
a tavolino un pezzo indie».

Indie?
L: «“Il grande e irreprensibile indie? Non sapevo fosse an-
che un genere musicale”… Per noi vuol dire diverso, che 
si differenzia in maniera positiva. È complesso da spie-
gare. Magari rientriamo nell’indie ma non sappiamo per 
quale motivo». 
P: «Qualche canzone può rientrare, ma non puntiamo a 
quello. Facciamo musica per scoprire cose nuove. Siamo 
indie perché indipendenti e formati da soli, per quello sì. 
La nostra musica è diversa in contenuti». 

Una conferma di quest’esplosione della nuova musica è 
che se prima tante serate erano trash, rock… ora sono 
tutte improntate sull’indie. Sicuri che però non imploda? 
P: «Eh non lo so, ma sicuramente rimarrà chi ha una base, 
chi si è formato da solo».
Em: «È stranissimo che dopo un concerto parta l’indie 
e non più la musica da discoteca, ma ci si può fare poco, 
è un po’ al contrario, ma è comunque bello così, i locali 
sono pieni, la gente si diverte».

Fra dieci anni stadi?
Em: «L’obiettivo è quello! (ride, ndr)».

È più facile rimanere così? Meno famosi ma a giro per 
l’Italia a far cantare migliaia di persone?
«Quando abbiamo iniziato a studiare a Torino, c’erano 
molti locali che potevano farti esibire. C’era una rete che 
parzialmente c’è ancora, però oggi mancano i locali ri-
spetto a sei anni fa. Willie Peyote, Levante sono usciti 
e sono riusciti a diventare icone della musica italiana. 
Adesso forse sta a noi, sempre piano piano, sempre ri-
manendo quelli dell’inizio».

Arrivano gli altri due pavesi. Un rumore sordo ci in-
terrompe, mentre un sobbalzo dalla panchina cattura 
la nostra attenzione.
P: «Rotto il telefono. No dai… Un buon battesimo del tour!».
L: «Un’altra roba di questo genere? Stamani io ho fatto 
retro e ho forato una gomma, settantacinque euro. È il 
karma. Tanto stasera facciamo zero euro, non ce lo ri-
paghiamo neanche!».
C’è il soldout, ma che te ne importa del telefono!
«Ma io manco ci volevo suonare alla Flog! (ride, ndr). Se 
lo porto ora me lo cambiano? Dove lo porto?».

Stai tranquillo, adesso finiamo, poi ti lasciamo libero! 
Torniamo agli artisti emergenti: nonsiete come quelli 
che escono ora, che vanno da poco a tanto subito. Non  
siete indie ma, passatemi il termine, siete folk/pop/
swing o "sganaway" che sia, e sarete tanto altro.
E: «Hai detto bene, quello che ora manca non è la rete 
(per esempio a Torino c’è, a Bologna pure, a Firenze un 
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Di nuovo ci distraiamo un attimo, verso 
Emanuele, distrutto sulla panchina con 
il telefono rotto in mano.
Ragazzi, siamo arrivati alla fine… Se non 
aveste fatto musica?
P: «Avremmo fatto meglio».
Eu: «Lui non poteva fare nient’altro… No 
aspetta, in realtà no».
P: «Infatti, io montavo video e lavoravo in 
un’azienda di videomaking. Stavo quasi 
per abbandonare… mi avevano offerto il 
lavoro della vita: partecipare ai Mondiali! 
Dovevo fare le grafiche video durante le 
partite dei mondiali di calcio…!».

Quindi potevi mettere qualsiasi cosa?
Em: «Certo, ammonito al 32esimo…. To-
polino!».
P: «Portevo cambiare nomi, del tipo… ha 
segnato, Eugenio in Via Di Gioia!».

Vi aspettiamo il 1 luglio, sarà una se-
rata epica. 
«Non vediamo l’ora ragazzi, davvero! Ci 
vediamo dentro!». E

EDERA / MUSICA
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Anche se siamo in odore di elezioni, vi posso assicu-
rare che il titolo non ha niente a che vedere con la 
politica. La rappresentante di lista in realtà è una 
band nata nel 2011 dall’unione di Dario Mangiara-
cina (strumenti vari e voce) e Veronica Lucchesi 

(voce). Da quell’incontro il gruppo si è ampliato ed è cambiato 
nel corso degli anni, pubblicando intanto tre album, di cui l’ul-
timo “Go Go Diva” uscito nel 2018. Quest’ultimo lavoro rappre-
senta forse la consacrazione per la Rappresentante di Lista che 
calcando palchi su e giù per l’Italia è entrata di diritto nel tes-
suto musicale italiano, fino alla notizia della presenza sul palco 
del concertone del 1° Maggio in Piazza San Giovanni. Rubiamo 
qualche minuto a Veronica, superba voce della band, per farci 
raccontare del momento che stanno attraversando e, perché 
no, dei progetti futuri.

LA RAPPRESENTANTE
DI LISTA di Simone Andreoli
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Ciao Veronica. Partiamo dalla notizia più recente. Che emozione 
è stata la chiamata del Primo Maggio?
«Molto intensa, qualche giorno dopo sono andata in piazza San 
Giovanni ancora spoglia per passeggiare e capire un po’ la dimen-
sione della cosa. Non riuscivo bene a realizzare e metabolizzare...».

È una tappa importante del vostro percorso?
«Così tanto pubblico non ci è mai capitato. Non so se sarà una delle 
tappe più importanti, perché il Primo Maggio è un concerto un po’ 
strano: hai pochissimi minuti per conquistare tantissime persone. 
Però sicuramente salire su quel palco e vedere quella marea di gente 
è un'emozione fortissima».

Questo ultimo album: “Go Go Diva”, lo possiamo definire un con-
cept album, incentrato sulla fisicità e sul corpo in generale?
«È in effetti il filo conduttore che segna un po’ tutti i brani. Questa 
necessità di essere presenti a se stessi col proprio corpo e di es-
sere azione. E attraverso questa azione e questi movimenti cambiare 
degli equilibri e prendere delle scelte. Ci è sembrato fondamentale 
questo tema e abbiamo sentito la necessità di renderlo incisivo per-
ché è dal corpo che passa tutto».

Nello specifico, possiamo dire che è soprattutto femminile, que-
sto rapporto di amore-odio col proprio corpo?
«Parlando per me, lo vivo su un corpo femminile questo amore-o-
dio, come dici tu. C’è anche da dire che quando studiamo le canzoni 
è sempre successo che questa scrittura toccasse sia la mia sensi-
bilità che quella di Dario, e questa cosa le rende più universale. Se 
sicuramente il corpo della donna è soggetto a tantissime classifi-
cazioni e stereotipi di vario tipo, in realtà anche il corpo maschile 
ne subisce altrettanti, anche in senso opposto. Ad esempio nel no-
stro immaginario la donna deve essere o risultare fragile, ma allo 
stesso modo anche l’uomo subisce questo tipo di giudizio in quanto 
deve essere lui la parte “forte”, e magari non lo è. Mi viene da pen-
sare a Miazaki, che nei propri testi in qualche modo sceglieva sem-
pre delle eroine femminili perché erano più svincolate da etichette, 
rispetto all’uomo che deve essere per forza invincibile».

Avete un modo standard, con il quale impostate la scrittura delle 
canzoni?
«No... anzi è interessante e piacevole come ogni volta cambi que-
sta modalità. Dal primo al secondo album era cambiata, e per Go 
go Diva si è trasformata ulteriormente, non c’è una regola fissa, non 
partiamo da giri di accordi o testi predefiniti. Varia in base a quello 
che raccogliamo nel periodo, le suggestioni che ci colpiscono, i po-
sti che visitiamo, le persone che incontriamo.
Per Go go Diva avevamo degli appunti sparsi qua e là, dei memo au-
dio sul telefono, un diario sul quale ci segnavamo qualche cosa, e un 
unico foglio word sul computer, che pian piano abbiamo poi rima-
neggiato per definire il filo conduttore dell’aria che respiravamo in 
quel periodo. I testi pure nascevano quasi da soli e allo stesso tempo 
le suggestioni musicali. La scrittura di questo album è stata davvero 
una bellissima esperienza, anche con dei momenti di grande diffi-
coltà ma con una forza che sempre più andava crescendo».

Tra l’altro c’è una forte componente elettronica in quest’ultimo 
lavoro, rispetto ai precedenti.
«Devo dire che quando ci siamo messi a lavorare agli arrangiamenti 
di questo disco, in una sorta di pre-produzione a Palermo con Ro-
berto Cammarata, è come se lui ci avesse aperto le porte di un parco 
giochi. Avevamo a disposizione una serie vastissima di sintetizzatori, 
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di pad, chitarre e quant’altro. Strumenti che restituivano un suono molto particolare e giusto 
per questo disco. Ci permetteva di creare degli ambienti sonori adatti, soprattutto perché noi 
volevamo ricreare un microclima all’interno di ogni brano. In questo caso, quindi, l’elettronica 
è stata il mezzo per raggiungere il nostro obiettivo».

Come si sposa la tua vocalità, a tratti quasi lirica, con un mondo musicale Pop? È ciò su cui 
puntate?
«Sia io che Dario siamo molto appassionati di musica lirica. Non so se effettivamente ha conta-
minato il mio modo di cantare, mi piace comunque giocare con la voce. Mi piace calarmi dentro 
ogni brano come se ogni brano avesse una specificità che va esaltata. È sempre un approccio 
nuovo seguendo il filo conduttore che dicevamo prima. Sinceramente cerco di non pormi mai 
limiti di genere e di mettermi al servizio delle necessità di ogni brano». 

Nell’album precedente “Bu Bu Sad” c'è la canzone “Siamo Ospiti”, alla quale molti vostri se-
guaci sono affezionati. Questa sensazione di sentirsi ospiti è figlia del nostro tempo?
«Certo. Del nostro tempo, del nostro lavoro. Come dicevi tu, questa canzone è stata scritta per 
“Bu Bu Sad”, e forse non eravamo ancora molto strutturati come band, e come “crew” che lavo-
rava insieme a noi. Avevamo delle organizzazioni funzionali ma anche un po’ bislacche, quindi 
ci ritrovavamo spesso ospiti nelle case degli altri, a vivere anche le vite degli altri. E in partico-
lare ricordo una signora che ci raccontò di essersi sentita ospite tutta la vita perché prima era 
stata nella casa dei genitori, successivamente in quella del marito e poi con i figli. Ci colpì molto 
quel racconto. In più ovviamente si aprono le porte a quello che significa essere ospiti in questo 

mondo. Però è da questa sensazione che proviene la necessità di ricercare le relazioni negli oc-
chi degli altri, di toccarci, di sentirci vivi attraverso il corpo appunto, e in generale di proteg-
gere e condividere il proprio piccolo mondo. Ci sono tante sfumature di questa canzone e ha 
preso miliardi di significati: in generale posso dire che era lo specchio della condizione che vi-
vevamo in quel periodo». 

Chiudiamo con la domanda di rito. Obiettivi per il futuro?
«L’obiettivo ti devo dire con onestà: non lo so ancora. Procediamo come sempre fatto, salendo 
un gradino alla volta di una scala che non so dove ci porterà. Sicuramente ci sarà un tour estivo 
e porteremo uno spettacolo un po’ rivisitato con delle novità.
Insomma praticamente ci aspetta un lungo periodo per suonare che è la cosa più bella per dei 
musicisti».

La Rappresentante di Lista è una band in continuo mutamento. Si trasforma e si reinventa anno 
dopo anno, senza vincoli o format da rispettare, ma seguendo soltanto le pulsazioni del polso 
musicale. Adesso partiranno per un tour estivo che li vedrà viaggiare per tutta Italia. La voce di 
Veronica dal vivo è qualcosa di sensazionale, così come le melodie che hanno il modo di esplo-
dere in tutta la loro potenza. E poi in fondo un concerto è il miglior modo per tornare a sentire 
il nostro corpo, all’interno di un unico corpo collettivo. 
Se vi capita, andateci. Non ve ne pentirete. E
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“Sovente, alle due di notte, rientrando nel mio alloggio, a Bo-
logna, attraverso questi lunghi portici, l’anima esaltata da quei 
begli occhi che avevo appena visto, passando davanti a quei pa-
lazzi di cui, con le sue grandi ombre, la luna disegnava le masse, 
mi succedeva di fermarmi, oppresso dalla felicità, per dirmi: 
com’è bello!”. Così, nel 1826, scriveva Marie-Henri Beyle, molto 
più noto con il nome di Stendhal. Le pagine che raccoglievano 
queste parole fanno parte di Voyages en Italie, ovvero il libro 
che molti signorotti europei dell’800 scrivevano al termine del 
loro “Grand Tour” nella nostra penisola (viaggio che facevano 
alla fine degli studi) dove, bramosi di conoscere e visitare, ve-
nivano a toccare con mano città, monumenti e strade. Facen-
done poi il commento, in libri come questo. Loro scrivevano i 
libri, noi lasciamo la recensione su Trip Advisor. E tra le altre 
città, una da cui non potevano mancare di passare è appunto 
Bologna, che quando uno ci pensa una delle prime cose che gli 
vengono in mente sono i portici, i tanti e lunghi portici: 38 chi-
lometri dentro le mura che ci si potrebbe quasi fare una mara-
tona intera, 53 se contiamo anche la parte esterna alle porte 
che circondano il centro storico. Interminabili e sconfinate gal-
lerie aperte che aprono ogni volta a luoghi diversi dopo per-
corsi più o meno diritti o contorti: e Lucio Dalla diceva che qui 
non si perde neanche un bambino. 
I portici nacquero nell’antichità in legno e con funzione di ri-
paro, si sono poi sviluppati passando alla pietra e sono stati co-
struiti anche solo con funzione decorativa, ma hanno sempre 
avuto un valore costante per chi ci passa sotto: fanno compa-
gnia. Ti portano a destinazione tenendoti per mano e guardan-
doti sempre le spalle, ti accompagnano in camminate abituali o 
vagabonde e non dicono mai niente, ma ci sono, davanti e die-
tro, sopra e ai lati. Appunto riparano, ma non solo in caso di 
necessità meteorologica. Certo quando piove o nevica e sei a 
Bologna puoi essere quasi contento di aver dimenticato l’om-
brello a casa, anche se in quel caso ti rattristi se sai di aver 
messo delle scarpe con la suola liscia, perché a scivolare e a 
trovarsi a gambe all’aria non ci se ne accorge nemmeno. Ma, 
come dicevo, non è solo pratica la funzione che i portici rive-
stono, ma soprattutto simbolica. Ogni volta che ti trovi dentro 
sembra di non essere soli, con le colonne che, insieme agli ar-
chi soprastanti, sembrano trasformarsi in uomini con il cap-
pello che camminano con te. Uomini ogni volta diversi: rossi 
(soprattutto) ma anche gialli, tondi o spigolosi, altissimi o bassi 
(da poterci quasi battere la testa se ci cammina qualcuno di 

statura considerevole), ordinati e armoniosi oppure sconnessi 
e grotteschi. Uomini che cambiano pelle a seconda dell’ora o 
del tempo, con il tramonto che trasforma la città da rossa a ro-
sea, la notte che intensifica i colori e la mattina presto, fredda e 
nebbiosa, che li fa riposare, spenti. Uomini ognuno con segreti 
diversi. Sì perché tutti nascondono qualcosa e te lo mostrano 
all’improvviso. Ci sono quelli che ti lasciano ammirare antichis-
simi affreschi, che ti fanno sentire ignorante, e alcuni più spar-
tani con murales e bandoni decorati a bomboletta o a tempera. 
Le colonne dei portici sono poi uomini che porgono sempre il 
dorso a improvvisati poeti incazzati che si devono sfogare o a 
volantini di propaganda pieni di colla o scotch a promuovere la 
prossima manifestazione. Attraversandoli è quindi possibile in-
contrare tutto e tutti, con sempre più locali che fanno del por-
tico il loro piccolo cortile da aperitivo, oppure vecchie osterie 
dalla porta a vetri o in legno da cui esce odore di ragù, fino ad 
arrivare a targhe illustri appese come quelle delle case di Leo-
pardi o Pasolini, targhe a cui poco importa se sotto a loro qual-
cuno si droga o se ci abita un barbone per una notte. Tutti questi 
affascinanti segreti hanno fatto sì che l’UNESCO li candidasse 
a patrimonio dell’umanità. Motivo di ciò è forse anche qualche 
record: se infatti ci si addentra con coraggio nel portico in sa-
lita di San Luca, dobbiamo aspettare 666 archi e 3,8 km prima 
di avere la testa scoperta. Si tratta, appunto, di record mondiale. 
In un’oretta e qualcosa è possibile passare dalla piatta pianura 
della città ai 300 metri di altitudine del monastero di San Luca 
(tappa superstiziosamente obbligatoria per chi si vuole laureare), 
passando attraverso questo infinito percorso che pare di essere 
nelle Carceri di Piranesi, dove sembra non si arrivi mai. Qua in-
vece si arriva, incontrando corridori e pellegrini, ed è un bello 
spettacolo. C’è poi il portico più alto della città che tocca i dieci 
metri, mentre il più stretto misura appena 95 centimetri. Ve l’ho 
detto, sono tutti diversi e tutti raccontano qualcosa di inedito, 
assumendo la forma che preferiscono. 
Non è però, Bologna, la sola ad aver messo su sfilate di portici in 
città: c’è Torino con i suoi 18 km, 12 per Padova e Cuneo che ar-
riva agli 8. Ma, come dicevamo prima, se si vuole davvero farsi 
una maratona e perdersi, bisogna andare nel capoluogo emiliano. 
Camminare, camminare e camminare, rallentare per leggere una 
scritta o per il traffico, entrare in un bar, farsi accompagnare e 
chiedere un accendino. Alla fine può capitare pure di fermarsi e 
poi dire, sospirando, “com’è bello!”. E

I SEGRETI DEI
PORTICI

A BOLOGNA
(e non solo)

di Jacopo Malenotti
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In questo articolo vorrei riuscire nell’intento più che 
difficile di descrivere precisamente, per quanto 
possibile, due immagini che, se legate insieme, 
lasciano un insegnamento di vita che toccherà 
poi al lettore assaporare o meno. 

La prima l’ha inventata lo scrittore Kurt Vonnegut che 
durante un’intervista raccontò un aneddoto della sua 
vita. Vonnegut ha avuto un figlio che a un certo punto 
della sua vita ha dato di matto. Il padre un giorno andò 
a recuperarlo in un bar perché lo stava distruggendo 
con una mazza da baseball e in quel momento capì 
che doveva farlo curare immediatamente. Molti anni 
dopo i due si ritrovarono a casa del figlio seduti uno 
di fianco all’altro in una veranda. Davanti a loro, fuori 
dalla veranda, c’era un prato un po’ lasciato andare e 
alla fine del prato un bosco. A un certo punto di una 
delle tante discussioni il figlio cambiò argomento ina-
spettatamente e disse: «I nostri figli sono in quel bosco 
e devono attraversare questo prato per raggiungere noi 
e diventare grandi. Per ‘figli’ intendeva i figli dell’Uni-
verso, i giovani. Il problema è che quel prato è strano. Il 
mondo di oggi con le sue nuove tecnologie ha fatto spa-
rire tutti i segnali dentro e intorno al prato. Una volta 
usciti dal bosco è difficile sapere da che parte si deve 
passare, da dove è meglio che non si passi e quale è la 
strada giusta da percorrere. In più, quel prato è pieno 
di mine che non si vedono, sono nascoste sotto terra e 
sono pronte ad esplodere ad ogni minimo passo falso».

La seconda immagine invece è ripresa da “Il giovane 
Holden” dell’americano Salinger. È la storia di un ragaz-
zino che viene espulso da tutte le scuole. Un giovane 
brillante, intelligente, ma che non riesce a valorizzare 
la sua intelligenza a scuola, o meglio, non riesce ad 
“avvitarsi” alla vita reale, ce l’ha con tutti e giudica il 
mondo intero. Alla fine del suo viaggio riesce a tornare 
a casa dove lo aspetta la sorella, la persona più sag-
gia che si incontra in tutto il libro. È lei a porgli la do-
manda più importante: «A te, cosa piace veramente? 
Cos’è che ti piacerebbe fare?». Lui ci pensa un po’ e le 
risponde: «M’immagino un campo di segale nel quale 
un sacco di ragazzini corrono, giocano e si divertono. 
Questo campo però è vicino a un dirupo e ogni tanto 
qualche ragazzino si distrae e cade giù da questo e io 
lì… ‘Tac’ lo prendo al volo e lo riporto nel campo. Que-
sto voglio fare da grande».
In entrambe le immagini c’è un prato, in entrambe ci 
sono giovani e grandi. Adesso prendiamo un’imma-
gine, prendiamone un’altra, sovrapponiamole e vediamo 
cosa succede. I ragazzi sono nel bosco, i grandi sono 
sotto la veranda. I ragazzi devono uscire dal bosco e 
attraversare il prato. Quello stesso prato è anche un 
campo da gioco dove i ragazzi corrono, si divertono e 
scoprono il mondo e la vita. Ogni tanto fanno qualche 
assurdità e spesso cadono giù dal dirupo, e lì ‘Tac’… 
qualcuno li prende al volo. 
Attraversare quel prato è una di quelle cose importanti 

di Matteo Andorlini

UN PRATO DA 
ATTRAVERSARE
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che l’uomo fa nella vita e non può sbagliarla. Per far sì 
che questo avvenga gli adulti hanno un lavoro da fare 
e i giovani pure. I grandi devono essere un esempio, 
perché così i giovani vedranno loro come un obiet-
tivo, senza aver paura. Oggi forse gli adulti si sono 
distratti e quel prato è abbastanza malmesso: l’erba 
è cresciuta, ci sono alcuni detriti, i vecchi cartelli 
sono caduti e le nuove tecnologie hanno abbattuto 
molte certezze. I ragazzi escono dal bosco e non ci 
sono indicazioni. Sicuramente i grandi stanno pro-
vando a mettere nuovi segnali, ma non è facile. 
Un compito essenziale degli adulti è che, quando 
i giovani si perdono, quando sono distratti e ca-
dono nel dirupo… ‘Tac’, devono salvarli e riportarli 
nel prato. 
Naturalmente, come detto prima, nel prato ci sono 
tantissime mine. I ragazzi lo attraversano, pensano 
che sia la strada giusta... ‘Boom’, saltano in aria. I 
grandi seduti sotto la veranda sanno dove sono que-
ste mine, e se non li avvertono rendono la vita dif-
ficile ai giovani. Se non lo fanno in tempo, i ragazzi 
non avranno la mappa delle mine, la mappa delle 
difficoltà della vita. 
Ma anche i giovani devono fare molto, perché alla 
fine il prato (ovvero la vita) è loro e sta a loro deci-
dere la strada da percorrere. È importantissimo per-
ciò per i ragazzi non rimanere nel bosco. Il prato è 
da attraversare a tutti i costi. 
Perciò non si deve perdere tempo, noi giovani, at-
traversiamo quel prato e facciamo errori, tanti, che 
poi ci penseranno i grandi a ritirarci su… ‘Tac’. E
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Dalla corona… 
al grande schermo
A tu per tu con Miss Italia 2016, 
la toscana Rachele Risaliti
di Martina Stratini

EDERA / ATTUALITA'

Foto di Daniele La malfa
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Bella, solare e toscana. Caratteristi-
che che contraddistinguono senza 
dubbio Rachele Risaliti, pratese di 
nascita ma fiorentina d'adozione, 

che nel 2016 riuscì a portarsi a casa la co-
rona più ambita di sempre, quella di Miss 
Italia. Oggi ha 24 anni ed è una giovane 
donna in carriera che si accinge a mettere 
le sue prime radici nel mondo dello spet-
tacolo. Lasciamo però che sia lei a rac-
contarsi grazie al piacevole dialogo che 
abbiamo avuto in un nuvoloso pomerig-
gio di aprile. 

Ciao Rachele, iniziamo parlando della 
tua esperienza al concorso di Miss Ita-
lia 2016…
«È iniziato tutto inaspettatamente così 
come inaspettatamente e velocemente 
è terminato. Inizialmente non avevo in-
tenzione di partecipare e infatti, nono-
stante le selezioni iniziassero a maggio di 
quell’anno, ho aspettato giugno per aderire 
spinta dalle email che più volte mi sono ar-
rivate dall’organizzazione del concorso. Il 
mio percorso dunque è stato breve e mai 
mi sarei aspettata di vincere. È un’espe-
rienza che rifarei e che consiglio sempre 
a chiunque poiché ti insegna a inserirti 
in contesti diversi dal quotidiano e ti fa 
crescere aumentando determinazione, 
responsabilità e spirito di adattamento».

Quali sono i momenti che ricordi con più 
piacere di quell’anno da Miss? Quali in-
vece gli aspetti più difficili del portare la 
corona della più bella d’Italia?
«Nei primi mesi ammetto che ho perfino 
odiato quella corona. Sono stati infatti dif-
ficili, pieni di paure: sono stata catapul-
tata in un mondo tutto nuovo soprattutto 
per me che, anche se apparentemente non 
sembra, sono una ragazza molto timida. È 
un ambiente difficile dove devi imparare a 
avere mille occhi ma fortunatamente sono 
riuscita a rimanere con i piedi per terra e 
ad essere combattiva. Dei momenti belli 
invece rimane indelebile ogni giorno di 
quel 2016, ogni evento, ogni shooting e 
ogni passaggio televisivo. Mese dopo mese 
quella corona è passata da odio ad amore 
… e ammetto che dopo i 365 giorni da Miss 
ho pianto tanto perché in quel momento 
sei cosciente che l’attenzione passerà alla 
ragazza successiva e tu rimani lì con tutti 
quei dubbi sul futuro. Sono sensazioni dif-
ficili da spiegare».

Quali sono stati i primi pensieri da Miss?
«Appena ricevuta la corona il pensiero 
maggiore è stato riuscire a conciliare il 
mio anno da Miss con il mio percorso di 

studi. Volevo assolutamente terminare 
il corso di laurea a Firenze in Fashion 
Product Management per riuscire poi a 
sfondare con questa specializzazione nel 
settore della moda. Una volta laureata però 
mi sono presa una pausa di riflessione: era 
quello che realmente volevo? Ho sempre 
rincorso il minuto, ma grazie anche all’ap-
poggio della mia famiglia ho capito che 
quella almeno momentaneamente non sa-
rebbe stata la mia strada. Ho avuto bisogno 
di tempo per accettarlo ma poi ho capito 
che per tornare indietro siamo sempre in 
tempo ma non per vivere di rimpianti».

Quali sono dunque oggi i tuoi obiettivi?
«Oltre a continuare a posare come mo-
della indossatrice ho iniziato a studiare 
recitazione e mi sto buttando nel mondo 
dello spettacolo a 360 gradi. Mi piacerebbe 
continuare sulla strada del cinema e sono 
contenta di essere stata già chiamata per 
girare due film. Amo il cinema perché per-
mette di recitare rimanendo autentici; il 
teatro fa meno per me perché devi un po’ 
esagerare. Tuttavia, da poco ho avuto an-
che l’opportunità di sperimentare per un 
canale televisivo il ruolo di presentatrice 
e devo dire che non mi dispiace. Chissà 
(ride, ndr)...».

Cosa ti aspetti dal futuro?
«Attualmente sto vivendo molto al mo-
mento. Nel 2018 ho avuto tanti cambia-
menti, un anno difficile e particolare. Nel 
momento in cui cambi qualcosa nella vita, 
anche la tua testa cambia. I miei bisogni 
cambiano, non voglio vivere di rimpianti 
e quindi sto provando. È proprio dai cam-
biamenti che devo e voglio partire e per 
questo sto pensando di trasferirmi a Mi-
lano da settembre. Non sono pentita delle 
scelte che ho fatto dopo la mia laurea per-
ché sono felice di aver conosciuto grazie 
a Miss Italia la recitazione, un viaggio in-
teriore che inizialmente avevo paura a in-
traprendere». E

Foto di Gianmarco Chieregato
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Un paio di anni fa, il famoso scrittore in-
diano Amitav Ghosh denunciò con il suo 
libro “La Grande Cecità” un problema 
che per quanto possa sembrare irriso-
rio, si ripercuote invece sulla percezione 
collettiva. Al centro del suo saggio viene 
analizzata la relazione tra cultura e inte-
resse collettivo, notando che a oggi, l’arte 
si occupa poco della “più grande sfida del 
nostro secolo”, il cambiamento climatico, 
portando a un potenziale indebolimento 
del dibattito pubblico in relazione a questo 
tema. Il punto di Ghosh non solo è estre-
mamente rilevante, ma lo diventa ancora 
di più in una società sempre più diffidente 
verso la scienza e verso gli allarmi e le in-
formazioni che essa prova a trasmettere.
Proprio per questo è importante parlare 
di cambiamento climatico in forme nuove 
e differenti, capaci di unire la divulga-
zione con l’arte, l’intrattenimento con la 
scienza. E proprio da questa idea nasce 
“Storie di un Clima che Cambia”, iniziativa 
che quest’anno giunge alla sua seconda 
edizione, organizzata da Italian Climate 
Network e Wwf YOUng, con il sostegno 
dell’Università di Firenze e Fondazione Fi-
nanza Etica.
L’idea è semplice, seppur efficace. Diversi 
relatori, provenienti da ambiti differenti, 
si alternano a parlare sul palco, seguendo 
uno stile semplice e comunicativo. "Storie" 

si struttura attorno a sei diversi talk, di 
quindici minuti ognuno, focalizzati a dare 
messaggi chiari e comprensibili da tutti. I 
talk però non sono l’unico aspetto dell’i-
niziativa, che vede coinvolte performance 
musicali e immagini, creando un vero e 
proprio spettacolo di luci, video e mu-
sica capace però di mantenere scienza, 
divulgazione e buone pratiche al centro. 
La prima edizione che si è svolta lo scorso 
anno si intitolava “Winter is not coming” 
e coinvolgeva talk sulla crisi climatica e le 
sue conseguenze. L’iniziativa ebbe un gran 
successo, riempiendo lo Spazio Alfieri di 
Firenze ed avendo una certa risonanza, 
tanto che quest’anno verrà replicata a Mi-
lano. A Firenze invece, si organizza la se-
conda edizione, che mantiene il format e 
la location, ma cambia il focus e il mes-
saggio. Tutta la serata, infatti, cercherà di 
iniziare a capire come questa crisi possa 
essere affrontata, coinvolgendo relatori 
su possibili soluzioni che possono essere 
messe in campo ora e nei prossimi anni 
per affrontare la crisi ambientale. Que-
sta edizione cercherà quindi di portare 
una ventata di ottimismo su questa te-
matica, tanto che nel cercare un titolo 
che mantenesse l’aspetto pop della prima 
edizione, gli organizzatori hanno pensato 
ad “A New Hope!” riprendendo il primo 
film della famosa saga di Guerre Stellari. 

Prima dello spettacolo, a partire dalle 
18.30, sarà possibile partecipare all’ape-
riscienza a cura dell’Associazione Italiana 
Studenti di Fisica Firenze, accompagnato 
dall’aperitivo a cura dei Ragazzi di Sipario. 
A partire dalle 20, invece, intorno e den-
tro il teatro sarà possibile assistere alla 
performance interdisciplinare dei giovani 
artisti partecipanti al progetto europeo di 
cittadinanza attiva “Generation Europe”. 
La serata sarà quindi ricca, in un clima che 
alternerà momenti di scienza a momenti 
di intrattenimento, per culminare nello 
spettacolo di talk (a partire dalle 20.30) 
ideato e diretto da Lorenzo Ci.
Non solo: l’evento si terrà la sera del 24 
maggio, giornata del secondo sciopero 
globale per il clima del movimento inter-
nazionale Fridays for Future. Una bella oc-
casione, quindi, per informarsi e celebrare 
le speranze nuove, che scienza, cono-
scenza e lotta possono portare nell’af-
frontare questa crisi. 
Per chiunque volesse partecipare, quindi, 
l’appuntamento è allo Spazio Alfieri il 24 
maggio, a partire dalle 18.30 (per mag-
giori informazioni, cercate l’evento “A New 
Hope! Storie di un Clima che Cambia” su 
Facebook!). E

STORIE DI UN CLIMA
CHE CAMBIA

UNO SPETTACOLO PER AVVICINARE
SCIENZA E INFORMAZIONE

L'evento si terrà la sera del 24 maggio, giornata
del secondo sciopero globale per il clima del
movimento internazionale Fridays for Future

di Margherita Bellanca
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orizzontali  verticali 
1 - È precedente alla 
narrazione 
5 - ___ market: il 
mercatino delle pulci 
9 - Vi si consumano molti 
caffè 
12 - Roma senza vocali 
13 - Rinomata stazione 
sciistica svizzera 
15 - Principio di 
grammatica 
16 - Così inizia una 
famosa canzone di Dalla 
23 - Una bellezza cosmica 
24 - Definisce le norme 
tecniche (sigla) 
26 - È simile al bacon 
(foto) 
 

 
29 - Zone, spazi 
30 - Un’associazione di 
pubblitari (sigla) 
31 - Le estremità 
dell’alabarda 
 
 

 
32 - Fa concorrenza alle 
Frecce (foto) 
 

 
 
33 - La madre della 
madre della madre 
34 - Next … senza pari 
35 - Sono arredate con 
banchi e sedie 
37 - Così inizia il Cinque 
Maggio 
38 - Confacenti, adeguate 
40 - La fine del test 
41 - Sugo senza pari 
42 - Abbreviazione di 
onorevole 
44 - Tutt’altro che una 
democrazia! 
49 - Ci sono quelli 
musicali 
50 - Colonizzarono 
Palermo 
51 - Opposto a over 
 
 

1 - Associazione Italiana 
Calciatori (sigla) 
2 - Vive sotto la Mole 
3 - Buffonate, prese di 
giro 
4 - Colpevoli di grave 
disobbedienza 
5 - Nota famiglia nobile 
scozzese 
6 - Non certo quaggiù 
7 - Elogiata, lodata 
8 - ___ Lingus, compagnia 
aerea irlandese 
10 - Un mese caldissimo 
11 - Scorrere in mezzo 
13 - Lo Zweig scrittore 
austriaco  
14 - Né sì né no 
17 - Si sorseggiano a fine 
pasto 
18 - Sconcezze, indecenze 
19 - Nel frattempo 
20 - Rallenta la 
martinicca 
21 - Quelle ‘mpriatorio 
sono al pomodoro 
22 - Un’ampia strada 
25 - Le ha diverse la 
nonna 
 
 
 

 
26 - Il nome di Escobar 
27 - La federazione 
internazionale di 
Triathlon (sigla) 
28 - L’Harris famoso 
deejay 
36 - Spassoso 
personaggio di 
Frankenstein Junior 
(foto) 

 
39 - L’orecchio degli 
inglesi 
40 - Questi in breve 
41 - Le PMI statunitensi 
(sigla) 
43 - Nota Bene 
45 - Precede il si 
46 - Il cuore del cibo 
47 - La sigla della Russia 
48 - Una schedina di 
memoria (sigla) 

 
 Post Spazium 

 
Le città del futuro 

 
Le città crescono di pari passo alla tecnologia. Quello che vediamo oggi era inimmaginabile “solo” 50 anni fa. 
I nostri dispositivi sono interconnessi tra loro, sembra quasi che dialoghino. E non ci riferiamo solo agli 
smartphone, ma anche ai frigoriferi, all’aspirapolvere e perfino alle auto. Ci semplificano la 
vita, ma allo stesso tempo memorizzano ogni nostra abitudine. Robot umanoidi e auto senza 
conducente sono già realtà. Verranno garantiti standard di sicurezza più alti e rispetto 
dell’ambiente. Ma quanto ci costerà tutto questo, in termini di controllo sulle nostre vite? A 
tale proposito vogliamo citare il romanzo futurista di George Orwell “1984”; controllo 
totale della società e privazione di ogni libertà dell’individuo. Le tecnologie si insinueranno 
inconsciamente nelle nostre vite, più di quanto non lo stiano già facendo e toccherà al 
singolo decidere fino a quale punto farle arrivare.  
Il patrimonio artistico italiano ed estero rappresenta l’eredità che i cittadini di oggi 
consegnano a quelli di domani. Perché non utilizzare le tecnologie per preservare e promuovere questa 
ricchezza? Progettare musei interattivi, in modo tale che le figure rappresentate nei quadri possano uscire dalla 
staticità, diventando tridimensionali e capaci di sostenere una conversazione con il visitatore. Oppure cupole 
protettive per i monumenti e gli edifici storici soggetti all’usura dell’inquinamento e dei fenomeni atmosferici; 
cupole dotate di sensori intelligenti che aiutino il turista nella sua esperienza di scoperta e apprendimento. La 
lista potrebbe continuare, ma noi vi abbiamo dato qualche spunto; alla prossima! 
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