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In inglese la chiamano “Restricted
area”. È quella zona, quella porzione
di spazio in cui solo pochi possono
entrare. Di solito è delimitata da
un cartello oppure da una sottile
e leggera striscia di plastica, il
cosiddetto ‘fettucciato’, che invita
a fermarsi, a non entrare oltre. In
alcuni casi ci si legge sopra la frase
‘no trespassing’. In altri non serve
perché, in fondo, non molti hanno
voglia di varcare quel confine.
Ecco, per chi ha la passione per il
giornalismo, poter andare oltre
quella linea, a volte ben segnalata,
a volte invisibile, è forse una delle
motivazioni più forti. Una delle
molle che spingono a fare questo
mestiere e a coltivare una passione
che va oltre il semplice amore per
la scrittura. Perché scrivere articoli
significa soprattutto lasciarsi alle
spalle quel ‘fettucciato’ e andare

a vedere. Per farlo può bastare
una domanda giusta, può essere
necessario superare fisicamente un
confine reale, oppure trovare la voglia
di partire per andare a vedere come
stiano davvero le cose che abbiamo
tante volte ascoltato a distanza.
Vedere, sia chiaro, non significa
conoscere la verità. Significa però,
avere almeno il desiderio di cercarla.
In questo numero, un gruppo di
ragazzi di Edera racconta come, con
l’aiuto di un’associazione, è partito
per andare nelle zone del centro
Italia colpite dal terremoto. Aree in
cui, di solito, entrano solo i volontari,
le forze dell’ordine, i pochi residenti
rimasti e, appunto, i giornalisti. Sono
arrivati lì senza la pretesa di capire
tutto, ma con la voglia, quella sì, di
sapere di più. E, ovviamente, di
raccontarlo. Buona lettura.

LISA CIARDI
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Recensione del libro

FUORI DAL MIO CUORE FA FREDDO
di Serena Bernotti

Titolo: Fuori dal mio cuore
fa freddo
Autore: Serena Bernotti
Data di uscita: 2017

“L’amore non si sceglie. L’amore ti sceglie. Quando
meno te lo aspetti. Ti travolge non lasciandoti via di
scampo. Arriva e si prende tutto.” Intenso, semplice
e molto diretto. Il libro di Serena Bernotti fa riferimento all’età adolescenziale. Ricordi di un amore
sbocciato troppo presto, vissuto fino alla fine ai
massimi livelli e poi scemato a causa dell’inesperienza dettata dalla gioventù. La giovane scrittrice
fiorentina evidenzia come tutto cambia quando si
ha a che fare con l’amore. Quello vero. Senza riserve, profondo. Quello sognato fin da bambini.
Un’estate, un periodo di studi, un lavoro: tutto è
collegato emotivamente al sentimento che si prova

verso colui/colei che ci è accanto o che ci è stato
vicino. “Fuori dal mio cuore fa freddo” scorre veloce, ti travolge in poche ore, è semplice e riesce
a far entrare il lettore nel mondo della protagonista – di cui non si conosce il nome – come se fosse
vicino a lui, come se fosse una sua amica. Viene
portata avanti una discussione sulla difficoltà di
accettare determinate scelte o situazioni in cui ci
si trova col rischio di annegare. Si può però sempre trovare la forza di volontà che implica il rialzarsi, ma non il dimenticare.Non c’è risentimento,
solo una dolce e cinica messa in rilievo dei principi e dei valori dell’amore.
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Obiettivo Volare: il salto di Andrea Pacini
Il mondo del paracadutismo si avvicina alla disabilità
di Tommaso Nuti

«Quando sali di quota, arrivi a 4000 metri
e qualcuno a un certo punto spalanca il
portone: in quel momento realizzi di non
esserti mai trovato a bordo di un aereo
con un portellone aperto. Stai guardando
fuori, verso la morte là sotto. E dicono,
“al tre”. Poi “uno, due” e ti lanciano al due,
perché al tre le persone cominciano ad
aggrapparsi e poi “ahhh”… cadi dall’aereo e, in un secondo, realizzi che è la più
bella esperienza della tua vita. Stai volando. Hai zero paura».
Così l’attore Will Smith descrive la sua
esperienza da paracadutista in un video
di una conferenza tenuta davanti a degli studenti americani. Questo è tutto
ciò che ottiene come risposta colui che
chiede a un paracadutista: «perché dovrei buttarmi giù da un aereo? Non dovrei avere paura?».
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Andrea Pacini è un uomo di 33 anni di
Scandicci. Nel 2006 era volontario nell’esercito e la sua scelta fu proprio quella dei
paracadutisti. «I miei commilitoni erano
molto scettici in quanto la selezione era
difficile – spiega -. È nato quasi per gioco».
Nel 2007 ha preso effettivamente il brevetto da paracadutista militare, ma alla
fine dello stesso anno si è congedato. Poi,
a inizio 2008, quindi circa due mesi dopo,
a causa di una lesione midollare dovuta
a un incidente in moto ha iniziato a doversi muovere solo grazie alla carrozzina.
L’animo umano però è intenso e pieno di
forza di volontà e nel 2009 Andrea ha deciso di tornare a saltare.
In un primo momento insieme a due amici,
Giulia e Fabio, ha provato a contattare
vari centri di paracadutismo, ma invano a
causa di rischi dovuti alle circostanze poco

favorevoli e a problemi tecnici.
«Finalmente poi, all’Aviosuperficie di Molinella, a Bologna, Walther Idra (allora
capocentro) e Enrico Cosaro (istruttore
paracadutista) ci hanno dato grande disponibilità. Siamo arrivati al centro quasi
senza speranze ormai – dice Andrea - una
domenica, ma dopo averci valutato e controllato, ci hanno imbragati e quindi portati sull’aereo. Ci hanno detto che avevano
già fatto saltare altri ragazzi disabili. Lì ho
fatto i primi lanci tandem, cioè in coppia
con Enrico. Ne ho fatti dieci di cui uno
con atterraggio in spiaggia. Ti lascio immaginare cosa voglia dire atterrare a filo
d’acqua – ride. Dopo qualche tempo la domanda ci è venuta spontanea: perché non
andare oltre?».
Così è nato Obiettivo Volare, insieme
a Maurizio Cichero, Valentina Pino,

Francesco Nannoni, Daniele Alberghini
Maltoni e Claudio Bandelli. Gli amici gestiscono la parte associativa, mentre quella
tecnica viene diretta da Walther ed Enrico della scuola di paracadutismo fareunlancio.it, Andrea Scaramuzza (istruttore
e coach di tunnel) e Anthony Grossi (presidente dell’Asd Natural Fly).
L’obiettivo è creare un percorso che rimanga anche per coloro che, dopo Andrea,
vorranno intraprendere quest’avventura.
«Prima di tutto è il mio sogno – ci dice
entusiasta Andrea Pacini - ma può essere il sogno e il traguardo di tanti altri
ragazzi come me, non deve perciò essere
fine a se stesso».
Obiettivo Volare ha come scopo creare
un percorso per il conseguimento della
licenza di paracadutista per chi ha disabilità: quindi chi avrà modo di approcciarsi
a questa esperienza in futuro saprà che
esiste effettivamente un sentiero percorribile. Non un salto nel buio. Così, invece
che metterci due anni circa come i ragazzi
del team di Andrea, potrà essere necessario solo il tempo dedicato all’apprendimento dei fondamentali.
«La paraplegia non è associata facilmente al paracadutismo o ad altri sport
estremi – prosegue Andrea -. Ci sono tuttavia già alcune importanti esperienze internazionali e non: anni fa una ragazza
italiana ha effettuato alcuni lanci in autonomia, ma il nostro obiettivo è proprio
creare un percorso istituzionalizzato. Mi
alleno in Spagna a Empuriabrava, nella
struttura Windoor. Lì abbiamo a disposizione il tunnel del vento che riproduce
la caduta libera: è un largo parallelepipedo che spara aria ad alta velocità dalla
base e permette al corpo di galleggiare in
aria, riproducendo così l’esperienza reale. Ci alleniamo in Spagna già da settembre e abbiamo all’attivo cinque ore di
volo. Il primo step è acquisire la licenza
è l’abilitazione al lancio: si deve conseguire il corso Aff (Air free fly) che consiste in sei ore di teoria e in sette lanci
valutati dagli istruttori. In poche parole
nel tunnel riproduco i lanci che dobbiamo
fare lanciandomi dall’aereo. Avendo disabilità motorie non si conoscono le reazioni del mio corpo al lancio effettivo,
per cui non vengo portato a saltare direttamente dopo le sei ore di teoria, come
un normodotato. L’assetto è fondamentale, nel tunnel riproduco l’Aff per trovare
stabilità ed equilibrio, procedure fondamentali in volo. Una volta trovata l’indipendenza all’interno del tunnel andremo
lassù, a 4000 metri». Chi lo ha fatto racconta che il primo lancio lascia sempre
qualcosa: lo si fa per una sfida personale o
perché si sente dentro di sé la vocazione

Andrea Pacini ai tempi della brigata paracadutisti Folgore;
a sinistra: Andra Pacini ad Empuriabrava (Spagna) nella
struttura “Windoor” mentre si allena nel tunnel del vento
che riproduce la caduta libera

di stare lassù e vedere il mondo dall’alto.
«Quando feci il primo lancio militare grazie alla brigata paracadutisti Folgore ad
Altopascio fu una cosa pazzesca – spiega
Andrea -. Qualche anno fa mi era tornata
voglia, più che altro di provare il cosiddetto “paracadutismo civile”».
Entro fine giugno Andrea finirà l’abilitazione con i sette lanci valutati. Dopo di
che dovrà effettuare altri 50 salti per poter prendere la licenza: rimane da capire
chi è che veramente vorrà collaborare con
Obiettivo Volare e sponsorizzarlo. Questa
è la parte più difficile. «Intanto in questi mesi di allenamento e di lavoro, grazie alla Sonic Flywear ci è stata messa a
disposizione la tuta per il lancio e grazie all’ortopedia Gualtieri Center abbiamo
a disposizione delle ottime attrezzature
– prosegue - i loro tutori per le gambe
mi permettono di mantenere l’assetto
giusto in aria. C’è stato uno studio veramente importante dietro a tutto questo:
nell’atterraggio utilizzerò i tutori che, in
aria, mi terranno fissa la posizione. A 1500
metri, all’apertura del paracadute, tramite
un moschettone li attaccherò al pettorale
dell’imbrago in modo che le ginocchia mi
stiano attaccate al petto, in modo che, al
momento dell’atterraggio, possa scivolare
sul sedere».
Una volta finito il percorso l’Enac avrà un
precedente vero e proprio e chi vorrà perseguire lo stesso sogno di Andrea potrà
provarci. Senza fermarsi al primo ostacolo,
né ai problemi burocratici. A fine 2018, se

tutto andrà secondo i piani, Andrea Pacini
accederà all’esame per la licenza tanto inseguita e a quel punto si aprirà una nuova
strada nel mondo del paracadutismo. «In
questo progetto non conta arrivare primi
al traguardo se non si condivide il percorso; l’ambizione personale rimane una
medaglia fine a se stessa» aggiunge.
C’è un elemento che, nella piacevolissima
chiacchierata con Andrea, ci ha colpiti
maggiormente e sul quale ci siamo soffermati un po’: la quantificazione della
paura. È ovviamente difficile convincere
una persona che non abbia interesse nel
paracadutismo a saltare giù da un aereo.
Per chi invece ne ha, il motivo che spinge a
lanciarsi è l’esperienza del volo. «Quando
sei in aria ti sembra di essere a tuo agio,
completamente. A pensarlo senza aver
provato sembra strano – conclude Andrea - ma è molto più naturale che lanciarsi da un trampolino».
Il paracadutismo è a volte visto come una
cosa da pazzi o come l’estremizzazione
del coraggio. Rapportandolo a una persona non normodotata siamo alla forma
più totale della follia (in senso positivo)
umana. Ma va anche considerato che, più
gli sport sono estremi, maggiore è l’attenzione e il metodo di sviluppo, di allenamento e di sicurezza.
«Se non ci fosse un criterio selettivo
davvero ci sarebbero molti più pericoli
– sostiene Andrea – ed è per questo che,
se insegnato nei suoi particolari, il paracadutismo è uno sport sicuro come
molti altri». E
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Un terremoto
di emozioni
Viaggio nelle terre
colpite dal sisma
di Leonardo Torrini
Lorenzo Chiaro
Tommaso Fantechi
foto Lorenzo Chiaro
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“Nonostante questo le viole continuano a
crescere, e quindi tutto tornerà come prima...”
ALCUNI DATI
I sismi più distruttivi che hanno
colpito le zone di Norcia e Amatrice
sono stati tre: il primo il 24 agosto
2016, intorno alle 3:30 della notte,
ha causato circa 298 morti e 17.000
persone sfollate. Il secondo del 30
ottobre fortunatamente non ha provocato vittime, ma ha raso al suolo
gran parte dei paesi che fino a quel
momento avevano retto, peggiorando notevolmente la situazione
dei trasporti e dei soccorsi. Questa è risultata la scossa più forte
dopo quella in Irpinia del 1980. Il
terzo terremoto di magnitudo 5.3
si è verificato il 18 gennaio 2017 ed è
andato a sommarsi alle grandi nevicate che si erano abbattute sui vari
paesi, evento comune dell’inverno in
zona. Delle persone sfollate dopo il
24 agosto circa 4700 sono rimaste
nei loro paesi, 9400 sono state distribuite negli alberghi messi a disposizione dallo Stato e circa 3000
collocate tra container e tendopoli
della Protezione Civile. Per quanto
riguarda invece il sostegno economico, il Governo ha stanziato 7
miliardi e 800 mila euro fino al 2047
per la ricostruzione dei paesi cancellati dai sismi; solo il 24 agosto
sono stati concessi 360 milioni per
le prime necessità e i soccorsi. L’aiuto più significativo è arrivato
però dai volontari provenienti da
tutta Italia che hanno raccolto circa
22 milioni tra sms solidali e donazione sul conto della protezione civile, ma soprattutto si sono attivati
per aiutare sul campo i bisognosi.
Tra queste persone abbiamo avuto
la fortuna di conoscere alcuni membri del gruppo “Io non crollo 2.0”,
nato subito dopo il primo terremoto
e che in poco tempo ha formato una
rete organizzata che si occupa di
distribuire beni di prima necessità
per persone e animali, bypassando
la ristagnante burocrazia tipica del
nostro Paese.
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uando intorno alla mezzanotte
siamo arrivati a Colle Verrico,
nel Comune di Montereale, uno
dei paesi che hanno riportato meno danni
dopo il terremoto del 24 agosto 2016, non
ci siamo subito resi conto della situazione.
Era buio e intorno a noi non si vedeva praticamente niente. La mattina del giorno
dopo, il paesaggio si presentava dalla finestra dell’agriturismo “La casa rosa” in
modo unico. Un’aria fresca, pulita, con il
sole che riscaldava la pelle. Le montagne,
con la cima ricoperta di neve, parevano un
tutt’uno con le nuvole sovrastanti. Il confine tra loro era praticamente impercettibile, non si riusciva a capire dove finisse
una e cominciasse l’altra. Sottile. Proprio
come sottile è il confine tra la situazione
reale e quella raccontata dai media nazionali. Soltanto una mezz’ora dopo infatti ci
appariva tutto in modo molto diverso. Il
nostro lavoro, durato circa tre giorni, ha
avuto come principale obbiettivo quello
di riportare ciò che abbiamo visto senza
filtri. Raccontando la realtà attraverso i
pensieri e le sensazioni di chi ha vissuto il
dramma del sisma in prima persona. Non
cercando di trarre conclusioni o proporre
soluzioni, ma con lo scopo di far riflettere e capire che nelle zone terremotate
l’allerta è ancora massima e il bisogno di
aiuto è grande.

CATENA A REAZIONE
Durante il nostro soggiorno a Colle Verrico le persone che ci hanno accolto e
guidato sono state Alessandro, il fratello

Giacomo, Cico ed Elena, che ha reso possibile il nostro percorso intorno ad Amatrice. La rete di “Io non crollo 2.0” prevede
la presenza di referenti nelle principali
città italiane, che fanno da tramite fra i
volontari e i punti di raccolta nei pressi
di Amatrice. In occasione di tutte le donazioni la merce viene fotografata alla
partenza e alla consegna, in modo che
il mittente abbia la conferma dell’effettivo arrivo della stessa. Così facendo si
crea un sistema di consegne dirette e sicure verso chi ha realmente bisogno. Qui
si unisce il progetto “Movimento per la
terra” ideato e coordinato da Alessandro,
fondato sui principi di collaborazione e
aiuto reciproco tra le persone che hanno
deciso di rimanere nelle loro terre, in particolare coloro che lavorano nelle aziende
agricole di famiglia. Lo scopo è quello
che ogni persona si attivi per risolvere
il problema di un altro, così che il suo
passi in secondo piano e venga poi risolto da un altro membro di questa catena. Ognuno ha quindi un obbiettivo che
lo induce ad attivarsi quotidianamente e
a non lasciarsi abbattere dalla situazione
spesso tragica che lo circonda. Ciò che si
forma è una vera e propria “catena a reazione”, appellativo che rispecchia a pieno
le caratteristiche del progetto. Non una
reazione a catena, ma una catena di supporti reciproci che va a generare delle reazioni davanti alla difficile situazione che
si è creata. La collaborazione consente di
ovviare anche allo sciacallaggio di grandi
aziende che approfittando della difficile
situazione, potrebbero acquistare carni e
latte dai produttori locali a prezzi irrisori.

La situazione, a sette mesi di distanza dal terremoto del 24 agosto, non è mutata: le strade sono ancora sommerse dalle macerie.

CRONACA
Nei tre giorni che abbiamo trascorso nelle
zone colpite dal sisma abbiamo visto con
i nostri occhi paesi completamente cancellati e disabitati. Abbiamo incontrato
persone che hanno perso tutto o quasi,
ma che hanno comunque deciso di rimanere vicino alla loro terra. Abbiamo
purtroppo visto che in sette mesi pochissime macerie sono state portate via, impedendo l’inizio di qualsiasi processo di
ricostruzione.
Gran parte dell’attività commerciale delle
zone fra Amatrice e Norcia si basa tutt’ora
sull’allevamento e sulla produzione di latticini ed altri prodotti tipici: questa è una
delle ragioni per cui molti possessori di
aziende agricole sono rimasti. Tante stalle
sono state gravemente danneggiate o rese
inagibili. Tra i bisogni primari, oltre al sostegno agli abitanti, c’era quindi la messa
a disposizione di strutture sostitutive provvisorie, in grado di contenere animali
e macchinari agricoli. La Regione Lazio ha
per questo eretto diversi capannoni con
strutture in ferro, risultate però in gran
parte inutilizzabili per errori di progettazione e così inutili per gli allevatori che
hanno dovuto adattarsi a spese proprie.
La prima persona che abbiamo incontrato
è Umberto di Rocca Passa, un uomo che
il 24 agosto ha perso il figlio tredicenne
ed entrambi i genitori. Adesso vive con
la moglie e la figlia in una roulotte e un
container. «Per il momento ci è impossibile solo pensare di ricominciare a lavorare - racconta –. La perdita di un figlio è
difficile da accettare e ancora non siamo

pronti per progettare il nostro futuro. In
sette mesi la situazione è rimasta invariata. Ho fatto richiesta di un container
per mia figlia, ma ancora non ho avuto
notizie a riguardo. Avevo domandato
allora il permesso di costruire una casetta in legno nel mio pezzo di terra, ma
mi è stato negato. Avrei pagato tutto di
tasca mia, tasse e quant’altro, ma mi è
stato impedito. Non avendo altra scelta,
ho cominciato a costruirla lo stesso, rischiando di essere multato per edilizia
abusiva. È incredibile come in un momento di emergenza del genere anche
la minima richiesta per cercare di voltare pagina venga negata. Non abbiamo
una casa. Non c’è nessuno che ci aiuti
a ottenerla. Non posso neanche costruirla da solo. Purtroppo per sopravvivere
sono obbligato ad andare contro lo Stato».
Ma le problematiche riguardano anche le
nuove stalle date in dotazione dalla Regione Lazio. «L’unica cosa che è stata fatta
per noi è risultata inutile. Questi capannoni che ci hanno fornito non rispettano i
requisiti di una stalla adeguata. Di norma
la pendenza del pavimento dovrebbe rispecchiare quella del terreno perché il
materiale possa defluire verso l’esterno
e non stagnare all’interno. Ecco, la pendenza della mia è risultata al contrario.
Potete immaginare le problematiche che
verranno a crearsi. Inoltre le mangiatoie
sono troppo strette, gli spazi sono stati
concepiti in modo errato e non è presente alcuna presa d’aria, quando c’è il
sole qua non si respira. Apprezziamo che

qualcuno si sia attivato, ma effettivamente
in questo stato non sono assolutamente
utilizzabili».
Dopo la prima mattina passata tra pensieri e tristezza nel realizzare la situazione reale vissuta da queste persone,
delle quali i media ormai si sono quasi
dimenticati di parlare, siamo stati ospitati a pranzo da una splendida famiglia
ad Amatrice. O meglio, nei loro container appena fuori dal paese, di cui non rimane niente se non macerie ammassate.
Qui le famiglie si ritrovano quotidianamente per pranzare insieme, e siamo rimasti stupiti del calore con cui ci hanno
accolto. Abbiamo mangiato in quindici in
un container di 40 mq. È stata una vera
lezione di vita: persone con poco che ti
mettono a disposizione tutto. Ma tra le righe è semplice notare un malessere interiore, un’incapacità di accettare la cruda
realtà. Gli effetti psicologici derivanti dal
sisma sono devastanti e se nessun organo
competente si attiva per dare una mano
in modo davvero efficace a chi è in difficoltà sarà difficile per queste persone
ripartire da zero.
Nel pomeriggio abbiamo incontrato un
gruppo di ragazzi di più o meno vent’anni.
Ognuno con la sua storia, ognuno con
il suo punto di vista, ma con in comune
la scelta di restare vicino al proprio paese e alla famiglia. Siamo stati al “Bar
Amatrice 2.0”, frequentato di giorno da
forze dell’ordine e operai, la sera punto
di ritrovo per i pochi giovani rimasti. Davanti a una birra abbiamo cominciato a
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parlare, cercando di recepire più informazioni possibili, senza risultare invadenti o pesanti; fortunatamente davanti
a noi abbiamo trovato ragazzi e ragazze
in gamba, disponibili e bisognosi di raccontare le loro esperienze.
«Diversi di noi giocavano a calcio o pallavolo, ma di questi sport al momento ne
sono rimasti veramente pochi – racconta
Tiziano, di 20 anni –. La prima squadra
di Amatrice si è fusa con la società di un
paese qui vicino, per allenarsi e giocare
dovremmo fare mezz’ora di tragitto tutte
le volte. Ora come ora non è praticabile,
anche perché è rimasta una sola strada.
Ad Amatrice c’è un grande palazzetto agibile, ma purtroppo hanno scelto di trasformarlo in un cinema».
Sono dieci tra ragazzi e ragazze, gli unici
rimasti tra Amatrice e i colli vicini. «Molti
dei nostri amici si sono trasferiti a Rieti
o a Roma, altri sono ospiti negli alberghi
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messi a disposizione dallo Stato. Altri
come noi vivono in cinque in container
di 60 mq, spesso con cinque centimetri di
acqua sotto al letto a causa dell’umidità.
Siamo in condizioni assurde, alcuni sono
addirittura costretti a dormire in roulotte
perché i moduli (container adibiti ad abitazioni) non sono toccati a tutti». È spaventoso come dall’esterno la situazione
sembri pienamente sotto controllo, mentre la realtà è ben diversa. Certamente
non ci aspettavamo di trovare tutti comodi e felici, ma nemmeno un tale stato
di abbandono. Le testimonianze più forti
sono quelle relative alla notte del 24 agosto. «Ero appena rientrato in casa verso le
3.15 del mattino. C’era la festa dei borghi,
quindi avevo bevuto qualche bicchiere di
vino in più con i miei amici. Al momento
della prima scossa, tutta la mia famiglia
si è catapultata in strada, io non mi sono
mosso di un centimetro. Soltanto poco

dopo ho sentito dei colpi violenti alla
porta, sulla quale era caduto l’armadio.
In due secondi ho realizzato tutto e fortunatamente sono riuscito a uscire illeso,
come tutta la mia famiglia». Samuele, a
differenza di Tiziano, ha vissuto momenti
ancora più drammatici. «Ero steso sul
letto – spiega - dormivo di sasso, quando
a un tratto mi sono trovato catapultato
in strada. Davanti a me ho visto un mio
amico che abitava a due vie di distanza
da casa mia, al che gli ho chiesto cosa
ci facesse. Lui mi ha risposto che casa
mia era crollata e che senza sapere come
aveva attraversato le due vie che separavano le abitazioni. Dopo un momento di
confusione generale, ho iniziato con mio
padre a scavare. L’adrenalina ha fatto sì
che non mi accorgessi di un sasso conficcato nella gamba o del profondo taglio che
avevo sulla fronte. Solo più tardi me ne
sono reso conto. Così come del fatto che
fossi in maglietta e mutande in una serata
piuttosto fredda nonostante l’estate. O
che la mia casa fosse stata rasa al suolo,
e che insieme alle macerie si fosse portata via anche mia madre». Nonostante il
dolore provato da questi ragazzi, la loro
volontà è stata quella di ripartire fin da
subito, rendendosi utili e aiutandosi a vicenda. Fin da subito una decina è partita
con le moto enduro, passando nei paesi
cancellati dal sisma per recuperare medicine e soddisfare bisogni primari. E il
loro obbiettivo tutt’ora è quello di ricominciare da Amatrice, senza abbandonare la propria terra, al costo di vivere in
container e rifiutando tutte quelle attività che un tempo erano abituali. I segni
del sisma sono però indelebili nelle loro
menti e nei cuori. Non tanto le case crollate, ma il ricordo degli amici e dei familiari rimasti sepolti dalle macerie. Tutto
questo rende impossibile programmare
un futuro valido, le prospettive di vita
cambiano radicalmente. Ma una cosa è
certa: coloro che hanno avuto la forza di
restare per sette mesi, dopo tutto ciò che
è successo, avranno sicuramente la forza
di rifarsi una vita degna di questo nome.
A Casale invece abbiamo incontrato Iacopo, un ragazzo di 17 anni la cui casa è
l’unica rimasta in piedi dopo le violente
scosse che si sono succedute da agosto.
Essendo l’edificio inagibile, Iacopo è costretto a vivere con i suoi genitori e il
fratello in due container riadattati e modificati perché troppo piccoli e poco funzionali. «Ho lasciato la scuola lo scorso
anno – spiega - per dedicarmi interamente all’azienda agricola di famiglia.
Abbiamo una sessantina di mucche con
cui quotidianamente produciamo il latte,
ma dopo il terremoto molte cose sono

cambiate. Innanzitutto la stalla ha subito gravissimi danni, adesso risulta inagibile, ma non avendo alternative siamo
costretti a continuare a tenerci le mucche e a lavorarci. Rischiamo con un’altra
scossa di perdere stalla, lavoro e animali.
I capannoni messi a disposizione dalla
Regione non sono utili, anzi possono risultare dannosi per le bestie, per cui non
ci resta che restare dove siamo. Uno dei
momenti più difficili è stato dopo il sisma
del 18 gennaio: io mi trovavo al piano di
sopra, dove teniamo le balle di fieno per
nutrire le mucche. Appena ho sentito la
scossa mi sono buttato, sarò stato a tre
metri di altezza, e sono fuggito in mezzo
alla neve. Si sapeva che questo inverno
avrebbe nevicato, ma nessuno ha fatto
niente per prevenire i disagi e tutto ciò
che si è venuto a creare. Siamo stati costretti a gettare molto del latte prodotto».
Queste storie rispecchiano la situazione
di moltissime persone costrette a restare
vicino al proprio paese distrutto per non
abbandonare l’unica ancora di salvezza, il
lavoro. Attraverso la collaborazione, attraverso la “catena a reazione” di cui ci
ha parlato Alessandro, persone potranno
risollevarsi, e i prodotti potranno non essere svenduti ma valorizzati.
L’impatto più forte che abbiamo avuto
però è stato l’incontro con Chiara, ragazza
poco più che ventenne che racchiude in
pieno il pensiero delle persone rimaste al
fianco delle loro case distrutte. Vive insieme a una piccola comunità formata da
circa cinque famiglie. Hanno rifiutato di
trasferirsi nelle tendopoli della Protezione
Civile e per questo non hanno ricevuto
alcun aiuto. Tutto ciò che hanno è stato
donato da Caritas e volontari. I suoi occhi lucidi e la maturità che ha dimostrato
e dimostra tutt’ora nell’affrontare questa situazione valgono più di mille parole.

«È il mio paese, come potevo andare via?
Ci ho vissuto da sempre e voglio continuare. La situazione qui per noi è triste
e in questi mesi mi sono accorta che se il
terremoto ha fatto male, l’uomo ha fatto
peggio. Parlano di ricostruzione ma in
sette mesi non hanno tolto nemmeno le
macerie. Tutti ci chiediamo dove siano
andati a finire i soldi donati, eppure ne
sono arrivati tanti. Per quanto riguarda
le autorità Protezione civile, Carabinieri
e Polizia Municipale ci hanno dato molta
sicurezza i primi giorni. Ci rassicuravano
contro lo sciacallaggio vergognoso a cui
dovevamo badare. Ma vederli girare ora
quotidianamente pattugliando le aree circostanti suscita in me un sentimento di
rabbia. Dicono che devono controllare le
zone, allora come mai non mi hanno mai
fermata per controllarmi i documenti?
Quello che abbiamo passato non è stato
solo il terremoto. Ci sono stati tre metri
di neve per circa due mesi. Uno dei signori
più anziani, che ha circa settant’anni, rimasto qui nella nostra piccola comunità,
ha dovuto spalare tutto il cortile da solo
con le macchine della protezione civile
che gli passavano accanto. Provate a chiedergli in quanti si sono fermati per aiutarlo».
Durante il nostro dialogo una cosa in particolare ci ha colpito. Un ragionamento
di Chiara semplice che aiuterebbe sostanzialmente a ripartire. «È da un po’
di tempo che mi chiedo una cosa. Ma se
invece di chiamare persone da Milano,
Torino, Palermo, la protezione civile
istruisse noi del posto? In questo modo
avremmo uno stipendio che ci permetterebbe di andare avanti, visto che molti
di noi hanno perso il lavoro e ritrovarlo
non è così semplice».
Sicuramente la situazione è molto difficile e non siamo noi a dover proporre

ipotetiche soluzioni. Ma una cosa è certa:
in ogni individuo con cui abbiamo parlato
abbiamo riscontrato un fortissimo malcontento. Se le persone si sentono abbandonate, sole e senza un futuro significa
che qualcosa, soprattutto dal punto di vista morale, non ha funzionato. Ci siamo
trovati davanti macerie, amianto e polvere.
Nella quasi totalità dei casi, giornalisticamente parlando, fa molta più notizia
una tragedia, una gestione errata di una
città, una banca fallita. Cronache di un
paese in cui va tutto bene, dove le cose
sono fatte con logica, non attirano l’attenzione. Eppure stavolta avrebbe fatto più
scalpore parlare di una situazione completamente risolta, ma questo purtroppo
non è accaduto.
Al termine della nostra esperienza abbiamo notato un signore seduto su un
muretto. Cappellino verde con visiera in
testa, camicia a quadri e scarpe marroni.
I tre cani dell’agriturismo in cui alloggiavamo gli sono corsi incontro e lui ha
cominciato ad accarezzarli. Ci siamo avvicinati e abbiamo cominciato a parlarci.
«Piacere ragazzi io sono Massimo. Vedete
questa è casa mia. Ho passato un’odissea per averla. Ben dodici anni di tribunali vari ma finalmente nel 2015 sono
riuscito a ottenerla dopo che era stata
occupata abusivamente. E poi dopo appena un anno c’è stato il terremoto. Più
di metà è inagibile adesso. Io dormo nel
materasso di sotto del letto a castello».
La sua genuinità ci ha lasciato disarmati.
Gli abbiamo chiesto se si sentisse sicuro a
vivere lì da solo, anche se lo dubitavamo
notando la roulotte pronta in giardino.
«Quando viene mia nipote, sua mamma mi
domanda sempre ciò che mi avete chiesto voi. Come faccio a rispondere che qui
è tutto sicuro? Io stesso vivo nella paura,
ma i bambini riescono a vedere tutto in
modo diverso. Di fronte a questo problema mia nipote stessa mi dice: ‘Vabbè
nonno che problema c’è? Mettiamo una
tenda in giardino!’ Vedete, a lei non importa se la casa non si può usare. A lei
basta venire a trovare il nonno. La situazione non è delle migliori, ma a volte mi
basta guardare il mio giardino per stare
meglio. Sì, mi basta pensare che nonostante questo le viole continuano a crescere, e quindi tutto tornerà come prima.
Che faccio, vi offro un caffè?». E

Massimo, signore che ha scelto di rimanere nella
sua casa non totalmente agibile, con la roulotte
pronta in giardino in caso di necessità.
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Intervista ad Angelo Corbo, uno dei superstiti della strage di Capaci

“Chi sopravvive
muore ogni giorno”
Storia di una rinascita
di Martina Stratini

A n g e l o Co rb o
Nato a Palermo nel 1965, è uno
dei superstiti della strage di
Capaci. Ex agente e ispettore
della Polizia di Stato. È stato
premiato come Medaglia d’oro
al valor civile. Attualmente
gira per l’Italia per portare la
sua testimonianza come
contributo alla lotta alla mafia.

È un giovedì sera primaverile. La brezza
scorre lieve alle spalle degli spettatori
presenti al Circolino «La Buca» di San
Francesco, alle porte di Pontassieve.
Nuova e vecchia generazione riunite al
solo scopo di rendere onore alle parole di
un eroe che non ama e non vuole definirsi
tale. Angelo Corbo è qui, davanti a tutti
noi per presentarci la sua autobiografia:
“Strage di Capaci: paradossi, omissioni
ed altre dimenticanze”. Tante le domande
che scorrono nella mia testa, tante quanta
la stima che ho nei confronti di un uomo
che, nonostante tutto e a differenza di
molti, non ha mai smesso di credere nelle
nostre istituzioni dal primo giorno in cui
ha messo piede in questo mondo.
Come hai maturato la scelta del mestiere
di poliziotto?
«È stata un’infanzia difficile quella trascorsa al quartiere «La Noce» di Palermo,
lì era facile passare dal lato sbagliato.
Lato dal quale i miei genitori hanno cercato in qualsiasi modo di proteggermi,
anche se questo significava dover rinunciare a vivere con i miei coetanei.
Mi chiudevo in casa a giocare a ping
pong, ero il miglior giocatore della zona...
dato che con il muro vincevo sempre io!
(ride). Più passavano gli anni più cresceva il mio senso di giustizia. Sicuramente essere stato vittima di bullismo
negli anni adolescenziali è stato un tassello fondamentale, ma la vera chiave di
svolta è stata un’altra: un giorno Claudio
Domino, ragazzino con il quale giocavo
sempre durante l’intervallo, fu ucciso
dalla mafia. Aveva solo 11 anni. Quello
stesso giorno compresi cosa avrei voluto fare da grande».
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Sogno divenuto presto realtà, non credi?
«Solo in parte. Se è vero che a solo 21
anni sono stato assegnato alla Squadra
Mobile di Palermo come membro della
scorta del giudice Giovanni Falcone è
anche vero che non era quello che avrei
voluto fare a vita. Ho accettato quell’incarico perché sognavo in grande. Si sa,
per fare carriera bisogna essere disposti a sacrifici. Falcone, inoltre, non aveva
una buona nomea da parte dei palermitani che lo chiamavano “Morto che cammina”. Di conseguenza lo eravamo anche
noi. Negli anni ’90, infatti, la gente del
meridione era stanca degli attacchi mediatici rivolti alle loro terre. Per loro la
mafia era solo un’invenzione dei giornali
del Nord per criticare il Sud e Falcone un
uomo falso che voleva fare carriera alle
spalle della gente».
23 maggio 1992. Ore 17.58. Cosa ti ricordi
degli attimi poco prima e poco dopo l’attentato?
«Era un giorno come ogni giorno. Un’altra
domenica in cui avrei dovuto rinunciare
a tutto quello che i miei coetanei facevano. Stavamo andando ad assistere alla
“Mattanza dei tonni”. La cosa che rimpiango di più di quel giorno è la risposta che detti poco prima dell’attentato ad
Antonio Montinaro, uno dei tre colleghi
che morirono. Antonio mi chiese: “Angelo,
perché sei così euforico oggi?” ed io gli
risposi “Perché son convinto che questo
fine settimana faccio 13 a Totocalcio”. Ero
convinto che avrei dato una svolta positiva alla mia vita, ma fu tutt’altro che così.
Dopo le 17.58 tutto cambiò in una frazione di secondo, ero all’inferno: attorno
vidi solo deserto e una macchina completamente bianca. Era quella di Falcone».

Nel titolo del tuo libro parli di “Omissioni, paradossi e altre dimenticanze”,
cosa significa?
«Tutta la mia vita è un paradosso, le dimenticanze sono quelle da parte dello
Stato verso chi ha dato la vita mentre le
omissioni sono quegli aspetti dimenticati
come ad esempio la riduzione della scorta
dopo il “Maxi processo” che sancì la non
volontà dello Stato di salvare Falcone».
Dopo quel fatidico giorno hai chiesto trasferimento a Firenze e onorato la divisa
fino all’ultimo giorno di servizio. Oggi
ti dedichi a tempo pieno alla testimonianza, cosa ti ha spinto in questo percorso?
«È lo stesso motivo per cui ho accettato la
proposta di un’autobiografia. Sono stato
troppi anni in silenzio, nel 2006 caddi in
depressione e decisi di chiedere aiuto. Alla
fine del mio percorso psicoterapeutico
compresi che la parola era l’unico mezzo
che avevo per buttare via il marcio che
avevo dentro e così iniziò la mia rinascita.
Se è vero infatti che loro sono morti quel
giorno è allo stesso modo vero che chi sopravvive muore ogni giorno». E

Martina, una delle redattrici, con Angelo Corbo;
sopra: la presentazione libro di A.Corbo
al Circolino “La Buca”

Maggio 2017 / EDERA / 13

Intervista all’attore e regista Alessandro Riccio sul suo ultimo spettacolo

H come amore

Sentimenti e disabilità
di Tommaso
Fantechi

“H come amore”. Già il titolo è particolare, così come
tutto lo spettacolo, che affronta un tema molto poco
discusso nel nostro paese, anche se terribilmente attuale: quello del rapporto fra handicap e sessualità. Il
protagonista è Stefano, detto Stefanino, interpretato
magistralmente da Alessandro Riccio. È un uomo di
36 anni, disabile, che ancora gioca con le macchinine,
ma che, come tutte le persone della sua età, sente dei
bisogni sessuali da soddisfare. La madre, nel cui ruolo
abbiamo Deanna Melai, cerca disperatamente di risolvere il problema, fino a rivolgersi a una prostituta,
Halina. Qui decolla lo spettacolo, che, nonostante il
pesante argomento descritto, rimane leggero, grazie
all’estrema bravura di Riccio e di Gaia Nanni nel ruolo
della donna. È proprio papabile il trasporto quasi totale dei due attori, che aiutano il pubblico ad avvicinarsi a un argomento ancora conosciuto a pochi. I due
danno vita a un dialogo sempre più bizzarro, con miliardi di sfaccettature, rendendo tutto scorrevole e, a
suo modo, divertente. Quello che i tre hanno messo in
scena è davvero un bellissimo spettacolo, che colpisce
nel profondo anche il più freddo degli spettatori. Abbiamo intervistato Alessandro Riccio per saperne di più.

Alessandro, in questo spettacolo affrontate un tema
importante, ma di cui si parla poco, quello del rapporto fra disabilità e amore. Come mai avete scelto
questo tema?
«Perché a me piace, in teatro, cercare di incitare la
gente a scoprire e ad essere curiosa, sotto tutti i punti
di vista. Questa tematica non tocca la gran parte delle
persone, ma una quantità più piccola: proprio per questo lo spettacolo è stimolante, per capire la difficoltà
e la sofferenza che è presente in determinate famiglie
o situazioni. L’importante è non essere indifferenti,
ma approfondire ed informarsi su questo argomento.
Per scrivere il testo siete partiti dalle testimonianze.
Come è stato raccoglierle?
«Molte cose le ho lette sul sito di Maximiliano Ulivieri,
www.assistenzasessuale.it, dove ci sono tantissime
testimonianze di persone che fanno capire quanto
sia urgente la figura dell’assistente sessuale che già
esiste in alcuni Paesi stranieri. Molte cose le ho sapute poi da amici che hanno figli o parenti disabili,
che a loro volta si sono trovati in situazioni complicate che non sapevano come gestire. Abbiamo preso,

Stefanino
rilassa Halina,
stressata, con un
massaggiatore
per la testa.
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proprio nel lavoro di interpretazione del personaggio
di Stefanino, quasi tutto da circostanze o dialoghi che
abbiamo effettivamente visto e sentito, perché non
volevamo fare qualcosa di edulcorato, ma uno spettacolo estremamente reale. Ciò che si vede in scena
è quello che può accadere in qualsiasi casa in cui sia
presente una persona disabile».
C’è qualche storia che vi ha particolarmente colpito?
«Il fatto che la maggior parte delle persone faccia riferimento a delle prostitute che, purtroppo, non hanno
l’esperienza o la capacità di gestire determinate problematiche, esattamente come avviene nel nostro spettacolo, con il personaggio di Halina. Queste ragazze
spesso si trovano in una situazione che non sanno
gestire. Ci hanno raccontato alcuni amici che questi
ragazzi, insieme alle prostitute, sono terribilmente
a disagio, non sapendo come agire, dato che spesso
hanno anche delle sensibilità fisiche diverse. L’assistente sessuale invece sa, con una serie di esercizi,
come far conoscere se stessi ai ragazzi, riuscendo a
regalare un piacere più consapevole».
In alcuni Paesi ai disabili viene garantita un’assistenza
anche a livello sessuale. Cosa ne pensi? Come sarebbe
giusto secondo te affrontare la cosa?
«È molto giusto: ormai si è capito che si può aiutare
la persona disabile a integrarsi il più possibile, sommando l’assistenza sessuale a quello che è stato fatto

Una scena commovente dello spettacolo, dove è Stefanino a prendersi cura di Halina

nel mondo del lavoro o con l’abbattimento delle barriere architettoniche. Purtroppo viviamo in Italia, che
è un Paese fortemente cattolico dove la religione ha
ancora un grosso potere in certi ambienti, quindi
quando si parla di sessualità c’è sempre un po’ di timore e difficoltà ad affrontare l’argomento. Invece
nei paesi Scandinavi, ma anche in Germania e Giappone, dove la religione ha poco potere, l’assistenza
sessuale esiste da un sacco di tempo e non crea alcun problema. L’ostacolo è proprio etico, con questa
mentalità cattolica che ha dei valori ormai non da
tutti condivisibili».
Una cosa che mi ha molto incuriosito durante la visione dello spettacolo è che in gran parte delle scene
si sentiva la radio in sottofondo. C’è un motivo particolare?
«Se tu guardi, la scenografia non ha finestre, è un
mondo chiuso, una stanza imbottita e sicura, senza
angoli e spigoli. Non ti puoi fare male, è tutto morbido
e pieno di cuscini, ma è di fatto una gabbia.
L’unico contatto che questa famiglia ha con il mondo
esterno è attraverso la radio. Stefanino non esce
molto, ha pochi amici, come molte persone disabili, che spesso non riescono ad avere una socialità
forte. Gran parte di ciò che riescono ad apprendere
deriva proprio da radio e tv, che parlano e descrivono quello che succede fuori, facendoli sentire parte
della comunità».
Insieme a Gaia Nanni avevate già affrontato il tema dell’amore in “La meccanica dell’amore”. Avete in programma
altri spettacoli sull’argomento?
«Gaia è un’artista estremamente emotiva, una donna che ama molto, in generale. È quindi un argomento su cui è
molto forte: quando parla di amore, amicizia, rispetto per il lavoro o per la vita, lo
fa con un grandissimo trasporto. Credo
abbia molto da dire sul palco rispetto a
questo tema. In entrambi gli spettacoli
si parla di difficoltà di amare, infatti anche ne “La meccanica dell’amore” c’è un
vecchio che non riesce più ad avere rapporti, essendo un tipo un po’ strano. Ma
si evidenzia anche l’importanza dell’amore, un sentimento che tutti hanno il
diritto di provare. Tra l’altro Gaia è stata
nominata al premio UBU, ovvero l’oscar
del teatro italiano, proprio per la sua interpretazione strabiliante della bambola
meccanica in “La macchina dell’amore”.
Abbiamo intenzione di lavorare ancora
insieme, ma non per forza: decideremo
di ritrovarci in scena nel momento in
cui avremo il progetto giusto. Questo
è sempre molto importante nel nostro
campo, perché quando subentra l’abitudine sei fregato: gli spettacoli non vengono belli come quando sono motivati
da un’intenzione e un’ispirazione». E

Puoi trovarci a:
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Andrea Scanzi

Il sogno della letteratura
di Jacopo Maleotti
foto Simone Rota

“Le regole per avere successo? Avere passione,
avere abnegazione, avere talento. E avere culo”

T

re anni fa - ero in seconda liceo - affrontai
un compito in classe di italiano. O meglio, un
“tema”. O ancora meglio, un’intervista. Fittizia ovviamente. La professoressa disse che nelle interviste non si fanno mai lunghe presentazioni del
personaggio sottoposto alle domande, perché bisogna dare per scontato che questo sia abbastanza conosciuto. Oggi, tre anni dopo, mi trovo davanti alla
prima (vera) intervista della mia vita, e con le mani
sulla tastiera del computer sto cercando di sciogliere
i miei dubbi riguardo alla presentazione dell’intervistato, ovvero Andrea Scanzi. Sono arrivato alla conclusione che se uscirà fuori un lungo preambolo sarà
solo dovuto al fatto che il campo culturale abbracciato da questo “ragazzo” di 43 anni è molto ampio.
Sì perché pensando ad Andrea Scanzi come prima
cosa ci si può immaginare un talk show politico, e
magari una discussione accesa. Ma c’è molto altro.
C’è una passione viscerale per i cantautori, che sono
stati soggetti della sua tesi di laurea nel 2000. C’è il
teatro, dove ha raccontato Gaber e De André (e non
solo). C’è il vino. Ci sono il calcio e il tennis. Ci sono i
suoi articoli. C’è l’Arezzo Passioni Festival, il circolo
culturale della sua città, alla quale è molto legato. E
ci sono i libri, quelli letti e ovviamente quelli scritti,
ultimo dei quali il suo secondo romanzo “I migliori
di noi”, che ha presentato, tra le altre città, anche
a Firenze, circa tre mesi fa. L’occasione era il “Festival del libro aperto” e io ci sono andato, appunto,
perché volevo sentire la presentazione di Andrea e
scambiare con lui due parole. Poche settimane fa
sono venuto a conoscenza di Edera grazie a un mio
amico, Cosimo, che mi ha spinto a farmi avanti in
questa avventura. E come prima cosa mi è venuta in
mente l’idea di provare a contattare Andrea per vedere se fosse possibile fargli qualche domanda per
un’intervista. Dopo diverse peripezie legate a posta
elettronica e messaggi su Facebook sono riuscito a
contattarlo e a porgli i miei (forse banali) quesiti, ai
quali ha gentilmente risposto con un’email proveniente direttamente dal ventunesimo piano di un
grattacielo a New York. Buona (o forse no) lettura.
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Iniziamo dalla musica, una delle tue passioni più
grandi. In particolare dal cantautorato, al quale sei
estremamente devoto e che hai portato come tesi
di laurea. Quale pensi che siano le differenze tra i
“tuoi” cantautori e quelli odierni? Tra i cantautori
di oggi chi apprezzi maggiormente?
«È cambiato tutto. I cantautori, tra gli anni Sessanta e gli Ottanta, avevano un’importanza smisurata. Erano percepiti come fratelli maggiori,
guide e quasi profeti, soprattutto nei Settanta.
Li si prendeva sin troppo sul serio. Se Gaber parlava, lo ascoltavi. Oggi, se parla Brunori Sas, non
frega quasi nulla a nessuno. E lo dico con dispiacere, eh. In più la discografia è in crisi, anzi pressoché morta. E la generazione nata a cavallo tra
gli anni Trenta e Quaranta è irripetibile. Oggi comunque ci sono artisti bravi. Solo che spesso non
ce ne accorgiamo. Qualche nome? Pan del Diavolo,
Filippo Graziani, Blindur, Luigi Mariano. E potrei
andare avanti a lungo».
Come e quando è nata la tua passione per la scrittura?
«È sempre stata la cosa che ho sentito più vicina a me.
C’ero portato: mi hanno costruito così. Da bambino
volevo fare lo scrittore e ci sono riuscito, perché tutto
quello che faccio – articoli, libri, spettacoli, partecipazioni televisive – è tenuto insieme dalla scrittura».
Che differenze ci sono tra i tuoi doveri da giornalista e i tuoi doveri da scrittore?
«Non molti: cambia la forma, ma i doveri sono quelli.
Essere intellettualmente onesti. Non annoiare chi ti
legge e possibilmente divertirlo. Non essere scontato. Non inseguire l’applauso facile. Non prendersi
mai troppo sul serio. Avere buone storie da raccontare. E non mentire».
Il tuo stile di scrittura deriva dallo studio di altri
autori o giornalisti per te modelli o credi, piuttosto, che si tratti di un talento spontaneo?
«Nasci con un talento, vero o presunto, e quindi hai
un tuo stile. Poi però lo stile va allenato, nutrito,

Andrea Scanzi a Perugia

plasmato. Alcuni autori mi hanno senz’altro influenzato come stile di scrittura. Gaber-Luporini e Fossati tra i cantautori. Poi Vonnegut, Benni, Saramago,
Pennac, Calvino, Fenoglio. E altri sei o settecento».
Che valore assume lo sport all’interno della
letteratura?
«Sono stato uno dei primi a credere, anzi a ricredere
(c’erano già stati gli Arpino e i Brera) alla valenza letteraria dello sport. Parlo degli anni Novanta, quando
scrivere di sport era per molti una cosa “di destra”. I
miei primi libri sono stati l’autobiografia di Roberto
Baggio e poi quelli su Gilles Villeneuve e Marco Van
Basten. Anche il mio prossimo spettacolo, Eroi, sarà
dedicato allo sport. La natura epica dello sport è evidente, ma devi trovare il personaggio che supporti
– e sopporti – il peso del mito e dunque della narrazione. Pantani è epica, Medel (il difensore dell’Inter) no. Trovare epica nello sport contemporaneo è
sempre più faticoso”.
Sport, musica, romanzi, teatro, giornalismo. Per
ognuna di queste attività potresti dirmi una personalità che ti ha cambiato o profondamente segnato?
«Muhammad Ali nello sport, i Pink Floyd nella musica, Fenoglio nella letteratura, Gaber nel teatro. E
faccio molta fatica a fare un solo nome. Nel giornalismo non ho mai avuto un vero e proprio punto di
riferimento. Certo, leggevo (e leggo) autori che mi
hanno colpito molto: il Pasolini degli Scritti Corsari,
Giorgio Bocca, Indro Montanelli, Edmondo Berselli.
E poi Marco, cioè Travaglio».
A proposito di teatro, dopo qualche anno dal tuo
esordio ammontano già a sei le opere teatrali che
hai scritto, ultima in ordine cronologico Eroi – Dieci
storie emblematiche di sport. Cosa ti spinge a raccontare qualcosa a teatro piuttosto che su un libro?
«Mi sono ritrovato quasi per caso a fare teatro. Feci
una data a Voghera su Gaber, era il febbraio del 2011.

Doveva essere una data unica, è finita che Gaber
l’ho raccontato 140 volte. Come date complessive
vado verso le 300 in sei anni: una cifra mostruosa
per chi come me non fa sempre teatro. È un luogo in
cui racconto storie che sento adattarsi al contatto
diretto, alla liturgia teatrale e che stiano in 90-100
minuti. Gli spettacoli sopra le due ore li vieterei, almeno come spettatore. Tranne due o tre casi, non
se li può permettere nessuno».
Da ottobre hai preso la direzione artistica dell’Arezzo Passioni Festival, il circolo culturale della tua
città. Hai già incontrato personaggi di spessore sia
del cinema, Carlo Verdone, che della letteratura,
come Malvaldi. Che obiettivi hai per questa tua sfida?
«Portare nella mia città artisti che spesso conosco.
Dimostrare che Arezzo non è la città “spenta” che
molti erroneamente credono. Regalare qualcosa a
una città a cui voglio bene. Stiamo facendo un festival straordinario: in pochi mesi abbiamo portato
Verdone, Malvaldi, Corona, Carlotto, Floris e tanti
altri. Io intervisto, loro si raccontano. Sala sempre
piena, tanta attenzione e un bel clima. La giornata
al Teatro Petrarca con Carlo Verdone rimarrà nella
storia della città, e non solo quella. E tanti altri arriveranno da giugno in poi. Un’anticipazione? Benni».
Che consiglio daresti a un giovane che ama scrivere?
«Me lo chiedono di continuo, ma io non so dare consigli. Alla fine le regole, per me, sono quattro. Avere
passione (senza quella non vai da nessuna parte);
avere abnegazione (di porte in faccia se ne prendono tante); avere talento (credo ancora nella meritocrazia). E avere culo».
Un sogno per il futuro.
«Continuare a fare quello che faccio. Era quello che sognavo e devo tenermelo stretto. Le cose belle non durano mai e i sogni, ancor più quando si realizzano, vanno
coltivati di continuo. Altrimenti svaniscono». E
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Non solo canzonette
Viaggio nella musica italiana

Come si comportano i cantautori di fronte agli
argomenti d’interesse generale? Cosa vogliono dirci
e cosa si chiedono gli artisti? Intrattenimento o potente
mezzo di comunicazione e informazione?
di Simone Andreoli

Ogni giorno vengono affibbiati alla musica termini del tipo “hobby”, “passione”,
“intrattenimento”, “svago”, “motivo di riflessione e di relax”, definizioni lecite sicuramente, ma forse pressappochiste o
comunque non esaustive.
La musica è uno dei primi strumenti a
stimolare la curiosità e di conseguenza
l’informazione, perciò la sua assenza nei
media di massa della pagina di Wikipedia è quantomeno ingiustificata.
A chi non è capitato di sentire una frase
in una canzone, non afferrarla al volo,
buttarla in seguito sul web e cominciare a condurre ricerche? Da un semplice ascolto, per esempio, di “Sinan
Capudan Pascià” di Fabrizio De André,
per esempio, è possibile ritrovarsi immersi nella storia dell’impero ottomano
e di Scipione Cicala (Çigä, in lingua genovese). Incredibile, no?
Dimenticando totalmente una virtuale par condicio musicale, il punto di
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partenza della nostra scaletta è l’anno
1970 ed è proprio il cantautore genovese
a introdurre il tutto con la sua canzone
“Il Testamento di Tito”, pietra miliare della
canzone italiana. Questa appartiene a “La
buona novella”, un concept album ispirato alla lettura dei vangeli apocrifi, curiosamente pubblicato dal cantautore in
un periodo nel quale imperversavano le
rivolte giovanili, a partire dal Festival di
Woodstock del ’68. È superfluo ricordare
lo sconcerto e il clamore che destò il fatto
che un’icona un po’ anarchica, un po’ di sinistra e in parte rivoluzionaria decidesse
di trattare questo argomento in quel contesto storico. Fabrizio De Andrè giustificò
la sua scelta dicendo: «Avevo urgenza di
salvare il cristianesimo dal cattolicesimo».
Chi è Tito? Assieme a Dimaco, secondo
i vangeli apocrifi, è uno dei due ladroni
che vennero crocifissi accanto a Gesù.
Così De André, attraverso un ritmo incalzante stila il testamento del ladrone

che, in verità, altro non è che una feroce
applicazione dei dieci comandamenti alla
realtà. Un passaggio dalla loro astrattezza
al concreto. Tito, prima di morire, li esamina uno a uno, confrontandoli con la
propria vita, cogliendo le loro falle, disperandosi quando incontra il fatidico
“predicare bene e razzolare male”. Si arrabbia e si angustia per quelle leggi che
gli sono sempre suonate come imposizioni. “Non avrai altro Dio, all'infuori di
me, spesso mi ha fatto pensare”. «Chi lo
impone?» si chiede Tito. Anche perché
“genti diverse, venute dall’Est dicevano
che in fondo era uguale”.
Questo testo si abbatte come uno tsunami sulla rigidità di dogmi del cattolicesimo che si scontrano con problematiche
attuali, come un tornado sugli avvenimenti storici che hanno visto come protagonista l’istituzione Chiesa. Ma potrebbe
diventare ingeneroso e prosaico affrontare singolarmente le strofe, che sono
magnifiche e taglienti, in quanto poste
in poesia.
Doveroso invece soffermarsi sulla genialità di rovesciare delle imposizioni in
domande. Qui c’è il valore aggiunto, che
dovrebbe sconquassare anche le più aride
coscienze. Credenti, laici, agnostici e atei,
al di là del partito politico o del credo
di appartenenza si può sempre ribaltare
quanto ci hanno dato come verità assodata in un quesito posto a noi stessi e
trovare una risposta personale.
Esercizio non facile, in nessun campo.
Con il balzo di un decennio arriva il 1980,
ed è Lucio Dalla, in “Siamo Dei”, a donare nuovi punti di vista sul sempiterno
scontro fra il terreno e il divino, inventando una conversazione fra un presunto gruppo di Dei e un normale essere
umano. Lucio Dalla tratta a suo modo la
questione, unendo ironia e sarcasmo

Da sinistra a destra: Lucio Dalla, “Dalla” (1980)
Fabrizio De André, “La Buona Novella” (1970)
Michele Salvemini in arte Caparezza,
“Le Dimensioni Del Mio Caos” (2008)
The Zen Circus, “La Terza Guerra Mondiale” (2016)

con argomentazioni forti e toccanti.
Addentrandosi soprattutto nel conflitto
sull’aldilà, divergenza fondamentale fra
credenti, conclude con: “[...] e per che
cosa mi dovrei pentire, di giocare con
la vita e di prenderla per la coda, tanto
un giorno dovrà finire. E poi, all’eterno
ci ho già pensato, è eterno anche un minuto, ogni bacio ricevuto dalla gente che
ho amato”.
Ecco, a prescindere delle più svariate letture che è possibile dare sull’eternità, la
forza prorompente di questa canzone è
quella di ricordare l’importanza, spesso
trascurata, dei piccoli gesti quotidiani,
dati e ricevuti. Ogni ascolto è combustibile nel motore utile a rammentare
quanto sia fondamentale non sprecare
il nostro tempo. Con “Siamo Dei” ci troviamo di fronte a un prodigioso elogio
all’aleatorietà della vita terrena. È inutile fasciarsi la testa su ciò che sarà o
ciò che diventeremo. Viviamo. Ora. Anche un bacio può rappresentare l’eterno,
suggerisce Lucio.
Quando cambia il millennio, si evolve
anche il modo di concepire e fare musica. Prende piede un genere musicale
che oggi invade sovente le nostre radio:
il rap. Michele Salvemini di Molfetta, in
arte Caparezza, è fra i primi in Italia a
ritagliarsi una posizione di rilievo rappando. Nel 2011 pubblica un album intitolato “Il sogno eretico”, ma già nel 2008,
nell’album “Le dimensioni del mio caos”, e
nello specifico nella canzone “Non mettere le mani in tasca” si possono cogliere
ed estrarre le avvisaglie di una certa intolleranza ecclesiastica. Il punto cardine,
nel pezzo sopracitato, è la condanna che
tocca al malcapitato protagonista: “C’è
la galera per chi porta le tasche, perché
nelle tasche non c'è controllo”. La tonalità
del rapper pugliese è quella da rituale, le

parole sono scandite come se recitasse
un rosario.
Un modo fantasioso, sagace, acuto, d’irridere il proibizionismo e l’oscurantismo
della Chiesa e della classe clericale. In
questa metafora di Caparezza tutto può
anche essere riconducibile alla paura
dell’ignoto, allo sgomento che si affronta
dinnanzi a qualcosa che non si conosce.
Il “nuovo” terrorizza anche i singoli, non
solo le collettività e le istituzioni come
la Chiesa, ma è magari utile riflettere su
dibattiti come quelli sull’uso del preservativo, sull’aborto, sulle unioni civili, su
quanto un cambiamento può alla fine contenere dei risvolti positivi.
Infine, c’è la possibilità di riservare una
citazione totalmente attuale ai pochi
highlander giunti fino a questo punto
dell’articolo.
L’anno è quello in corso, il 2017, il gruppo
è pisano e si chiama “The Zen Circus”,
l’album appena pubblicato ha il titolo “La
terza guerra mondiale”. “Niente di spirituale” non è una canzone di punta nel lancio dell’album, ma si presta bene per una
riflessione finale. Il frontman della band,
Andrea Appino, in uno sfogo alla fine del
pezzo canta: “non è il corpo a morire, ma
la storia della mente”. Una frase essenziale, scarna di virtuosismi letterari, ma
che colpisce e aiuta a dedicarci a un miglioramento personale continuo, perché
sarebbe appagante avere, alla fine, una
storia piacevole da narrare.
E se questo articolo non aiuterà sicuramente a far comparire la musica fra i
mass media di Wikipedia, spero sia servito, senza nessuna presunzione, a farvi
discutere, parlare e arrabbiare. Perché è
tutto questo e molto altro a riempire le
nostre “storie della mente”, quindi ciò che
rimarrà di noi per queste strade. E
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Jigoro Kano
Il judo, dalle origini… a Firenze
di Enrico Tongiani

Intervista al
maestro Danilo
Matteucci e
all’atleta Filippo
Scarselli
Tutta questione di
equilibrio. Difendere e
attaccare. Sfruttare la
forza dell’avversario a tuo
favore. Non disperdere
energia e crescere insieme
al gruppo che ti sostiene.
È questo il judo che nasce
a fine Ottocento grazie al
fondatore Jigoro Kano.
Una proiezione della vita e
dei suoi valori in una
disciplina educativa. Non
solo uno sport. Il judo è
qualcosa di più che ti aiuta
a migliorare la mente e il
corpo. Passione e principi
da sostenere sono la storia
della scuola Jigoro Kano
Firenze raccontata da chi
ha il Dojo come seconda
casa e fa del judo la sua
filosofia di vita. È nella
palestra della JKF che
incontriamo il maestro
Danilo Matteucci e l’atleta
Filippo Scarselli.

Quando nasce la Jigoro Kano Firenze e
come si è sviluppata nel tempo?
DANILO: «Questa scuola viene fondata
ufficialmente nel gennaio del 2008 da
me e un’altra ventina di soci. Ci conoscevamo dal 1993 quando frequentavamo la
palestra Play Off all’Osmannoro. Dopo
molto tempo abbiamo voluto costruire qualcosa di nostro: un’associazione
che ha preso il nome del fondatore del
judo, Jigoro Kano. Il presidente dell’associazione è mio padre Roberto che per
anni mi ha “scarrozzato” in tutta Italia
per partecipare alle gare di judo. L’insegnante tecnico responsabile sono io, ma
sto vivacemente sollecitando i ragazzi,
specialmente laureati in Scienze Motorie, a impegnarsi per far crescere questa
realtà. L’obiettivo è aprirsi ad altri fronti
e sviluppare idee sempre nuove. Credo
molto nelle associazioni. Le persone che
ne fanno parte, con la loro passione, possono fare cose che non immaginerebbero mai. Oggi i corsi dedicati ai circa
150 iscritti della Jigoro Kano si tengono
nella palestra storica in via Arcangelo
Corelli a Firenze e alcuni presso le scuole
pie fiorentine».
Quali corsi ed eventi organizzate?
DANILO: «I corsi di judo sono otto. Il
primo è dedicato ai bambini più piccoli,
ovvero dell’ultimo anno di materna. È incentrato molto sulla ginnastica con qualche esercizio di “gioca-judo” a coppie. Poi
abbiamo corsi per elementari, under 18

e adulti sia agonisti che amatori. Da due
anni il settore agonistico è preparato da
Marino Cattedra, titolare del G.S. Carabinieri e della Nazionale Italiana per più
di un decennio. Molto interessante è il
corso di difesa personale al quale partecipano molti genitori dei bambini della
Jigoro Kano: permette di sviluppare capacità fisiche e tecniche tenendo conto
delle varie problematiche dell’età adulta.
In questo corso insegno come gestire al
meglio le situazioni di pericolo. Gli eventi
che organizziamo sono molti: corsi di difesa per gli assistenti sociali e incontri
sulle dipendenze; siamo alla terza edizione del trofeo Lorenzo Guarnieri per
dare visibilità e sostegno alla sua famiglia impegnata sui valori della sicurezza
stradale. Inoltre, da 10 anni organizziamo
il judo camp a Principina Terra e tutti
gli anni facciamo una grande festa della
scuola, cercando di coinvolgere la cittadinanza. Quest’anno si terrà il 6 giugno
al centro commerciale di Novoli. Ovviamente siete tutti invitati!».
Quali motivazioni spingono un bambino
alla scelta del judo rispetto ad altri sport
più popolari come il calcio o il basket?
Ci può essere un’influenza dei genitori?
DANILO: «Bisogna partire dal presupposto che il judo non nasce come disciplina
sportiva, bensì come sistema educativo.
Fu Jigoro Kano a voler creare una ginnastica nazionale con principi educativi
per evitare che con la scolarizzazione i

ragazzi diventassero troppo sedentari.
Attraverso il judo i ragazzi potevano risvegliare corpo e mente. Poi dopo la
morte del fondatore è emerso con più
forza il lato sportivo della disciplina. Comunque il judo, avvicinandosi molto alla
ginnastica, permette al bambino di non
avere una specializzazione sportiva prematura, ma di crescere in armonia. Perciò è importante la comunicazione: far
capire alle famiglie ciò che fai. Il judo
è consigliabile come disciplina perché
molto varia e ampia nei contenuti».
FILIPPO: «Sono venuto a contatto con
il judo a 4 anni. Fu mia madre che, assolutamente contraria al calcio, decise
di portarmi alla palestra Play Off. All’inizio tutto era tranne che judo: salti sui
tappeti, con la fune e arrampicate. Eravamo tanti bambini e abbiamo fatto subito amicizia. Mi divertivo un sacco e
quindi ho continuato. I giorni in cui non
avevo voglia di andare in palestra venivo
obbligato da mia madre che mi diceva:
‘Lo sport è importante e ormai ho pagato l’iscrizione’. Morale della favola: oggi
ho 21 anni e sono sempre un judoka. Sai
quante volte mio padre ha provato a deviarmi sul calcio? Non ho mai accettato,
mi bastava giocare a pallone durante la
ricreazione a scuola».
L’ordine dei medici di Firenze consiglia
l’attività di ginnastica e propedeutica
al judo per i bambini presso la vostra
scuola. Come questa attività può favorire lo sviluppo dei bambini?
DANILO: «Quando fanno ginnastica i
bambini si divertono. Non è vero che
è noiosa. All’inizio sono un po’ scettici
ma poi non vogliono più smettere. Fare
capovolte senza mani, salti, anelli. Per
un bambino salire 4 metri sulla pertica
senza cascare è una soddisfazione incredibile. Muoversi è divertimento. Solo per
gli adulti è fatica. E la componente ludica
va di pari passo con le potenzialità della
ginnastica. È attraverso la ginnastica che

i bambini imparano gli schemi motori
di base e ragionano su ciò che fanno.
Le specializzazioni sportive esulano da
quella che è una formazione fisica completa perché sono selettive. Per questo
ho fondato una scuola di judo, ma con
l’intento di fare tanta ginnastica».
La filosofia della Jigoro Kano è quella
di riprendere la filosofia dell’ideatore?
Volete utilizzare cioè la tecnica del judo
come mezzo per giungere ad un livello
psicofisico e morale più elevato?
DANILO: «Esatto. Questo è il fondamento. Educare il fisico e la mente sono
due cose che vanno di pari passo. Io dico
sempre ai ragazzi che chi pratica judo è
assolutamente una persona intelligente.
Non esiste fare un movimento senza un
processo cognitivo. Il nostro obiettivo è
far crescere i ragazzi più sani possibile su
tutti i fronti. Per noi l’aspetto della morale, anche se con le dovute considerazioni, è molto importante. Jigoro Kano
ha due motti. Uno è ‘il miglior impiego
dell’energia’. Inteso come principio della
vita quotidiana, in tutte le azioni che
compiamo e non solo atterrare l’avversario con meno fatica possibile. L’altro
principio è ‘tutti insieme per crescere e
progredire’. L’idea è che più siamo a credere in una certa cosa e più tutti cresciamo di valore».
Il maestro di judo quale responsabilità
ha nei confronti dell’allievo?
DANILO: «Fare l’insegnante è un lavoro
molto difficile. Bisogna essere consapevoli di chi ci sta davanti. Ogni giorno
cerco di trasmettere ai ragazzi ciò che
mi è possibile. Tutte le sere quando torno
a casa ripenso a quello che ho detto e
fatto durante il giorno. Ci sono ragazzi
che vedo solo qualche mese, ma altri mi
seguono per anni e mi rendo conto del
percorso che ho fatto con loro. Li ho accompagnati nella loro maturazione e la
responsabilità che ho avuto nei loro confronti è enorme. Perciò tutti dovremmo
fare dei grossi esami di coscienza. Sicuramente nel judo c’è anche l’aspetto
filosofico della disciplina, per cui può
sembrare che la responsabilità del maestro sia maggiore rispetto ad altri sport.
In realtà ritengo che ogni persona alla
quale venga attribuito il ruolo di guida
debba fare attenzione».
Quanti sacrifici sono necessari nel judo
sia in ambito sportivo che nell’insegnamento?
DANILO: «Oggi nel judo sportivo è fondamentale la preparazione fisica oltre
alla tecnica. Un atleta per emergere deve
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Filippo in Giappone;
in basso: il maestro Danilo si
congratula con Filippo;
a fianco: i ragazzi della Jigoro
Kano Firenze in una foto di gruppo.

buttarsi a capofitto allenandosi sempre,
ogni giorno. Il sacrificio richiesto è veramente tanto. Insegnare è diverso. Non
può essere sacrificio. Se lo senti tale non
puoi fare l’insegnante. Devi sempre dare
il massimo perché la reazione del gruppo
davanti a te equivale a ciò che stai dando
in quel momento. Un aspetto fondamentale è non fermarsi mai nello studiare,
ricercare e verificare le tue proposte. Se
vedo che la scuola cresce e si pone nuovi
obiettivi significa che abbiamo lavorato
bene. L’impegno dell’insegnante è tanto.
Non devi mollare mai».
FILIPPO: «Pratico judo a livello agonistico. Mi alleno cinque volte a settimana.
Allenamenti tecnici e preparazione fisica. Ci sono giorni in cui torni a casa
quando tutti hanno già cenato, non vedi i
familiari e devi studiare. Molti ragazzi si
possono ritrovare in questa situazione.
Ci sono momenti in cui ti rendi conto di
quanto ti alleni per inseguire obiettivi
che, forse, non raggiungerai mai. Però
continui, nutrito dalla passione che ti
trasmette questo sport che è estremamente forte. Ed è ciò che rivedo nei ragazzi judoka più giovani di me coi quali
passo i sabati pomeriggio ad allenarmi e
divertirmi. È veramente bello. Per tutto
ciò devo ringraziare la famiglia. Se non
ci fosse la famiglia a sostenerti e a darti
forza sarebbe tutto più difficile». E
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ED E RA + HYP E EVENTI

HY PE: tutti gli eventi a Firenze in una sola app!
Hype è il progetto di due studenti fiorentini di Ingegneria Informatica, Alessandro
Minervini e Andrea Corti. L’applicazione, disponibile su Android e iOS, si propone come
raccoglitore e guida su tutti gli eventi più interessanti sul territorio fiorentino, rendendoli
facilmente accessibili e consultabili grazie all’interfaccia intuitiva e alla divisione in
categorie (concerti, party, cinema, mostre, eventi sportivi e molto altro!). Hype è sempre
aggiornata ed è la guida perfetta per il tuo tempo libero a Firenze!

M A G G IO
Maggio si rivela un mese ricco di live di ogni genere, pronto a soddisfare tutti i gusti.
Prato a Tutta Birra è l'occasione a costo zero per assistere ai live Bobo Rondelli,
Bandabardò, ma soprattutto Lo Stato Sociale che ultimamente cavalca l’onda della
popolarità raggiunta dal suo ultimo singolo, una bomba pop radiofonica, “Amarsi Male”,
estratto dal loro ultimo lavoro “Amore, lavoro e altri miti da sfatare”.
Michele Bravi, vincitore di X-Factor 2013, si esibirà dal vivo al Viper Theatre mentre
Ermal Meta alla mostra del Chianti di Montespertoli.
E per finire i Radiohead. Non hanno bisogno di presentazioni ma avremo la fortuna di
ospitarli di nuovo a Firenze al Visarno Arena alle Cascine. 8-11 Giugno 2017 - Parco Villa
FavardL’ultima volta che abbiamo avuto il privilegio di vederli qui a Firenze era il 2012,
5 anni fa. Il tour dei Radiohead segue la pubblicazione del loro nono album “A Moon
Shaped Pool”, uscito l'8 Maggio del 2016.

LIVE
18/05
18/05
19/05
20/05
21/05
25/05
02/06
14/06

Francesco Renga – Mandela Forum
Bobo Rondelli – Prato A Tutta Birra (Prato, p.zza del Mercato Nuovo)
Bandabardò – Prato A Tutta Birra
Lo Stato Sociale – Prato A Tutta Birra
Michele Bravi – Viper Theatre
Sgrana & (Tra)Balla 2017 – Tre Giorni di Musica Popolare, CPA Firenze
Ermal Meta – Mostra del Chianti di Montespertoli
Radiohead – Visarno Arena, Cascine

CINEMA
02-17/05

The Circle @Cinema Odeon

MOSTRE
19/05
20/05
20/05
30/05
10/06

Visita guidata: L’isola dei morti – Cimitero degli Inglesi, P. Donatello
Visita guidata: Museo degli innocenti
Fun & Games Festival – Via di Novoli
Un tuffo nella Firenze sotterranea: scavi del teatro romano, Via Ricasoli
Il parco di villa Demidoff, la villa medicea delle meraviglie

SPORT
31/05

Run&Wine – Piazzale Michelangelo

ALTRO
02/06

Apertura Primark – I Gigli

#eioscrivo
SCARICA L'APP SU GOOGLE
PLAY STORE O APP STORE
E SEGUICI SU FACEBOOK!

Facebook: @hypeAppOfficial

ICCHÈ CI VAH CI VOLE!
Festival sperimentale per la
creazione di immaginari condivisi

8-11 Giugno 2017
Parco Villa Favard
Espressione e confronto culturale, inventiva,
talento e opportunità rappresentano senza
dubbio elementi necessari alla comunità,
oggi più che mai. Quando i problemi e le
difficoltà ci accomunano, per superarli serve
condividere visioni della realtà e possibili
soluzioni, e la cultura può svolgere un ruolo
determinante.
Progettazione condivisa e dal basso, eterogeneità e desiderio di costruire qualcosa
di utile per tutti rappresentano i valori
fondamentali di un festival come “Icchè ci
vah ci vole!”, nato dalla collaborazione tra
varie realtà giovanili emergenti, che si sviluppa attraverso il coordinamento di gruppi
musicali e dj, esposizioni artistiche e live
painting, performance live e reading, workshop e laboratori, in una città come Firenze
che ha costruito sulle arti e i mestieri la propria fortuna. All’interno del tessuto urbano
dimora una molteplicità di realtà ed energie
che operano a diversi livelli e consentono la
creazione e la sopravvivenza di un tessuto
culturale comune. L’obiettivo è quello di
permettere a queste realtà di mostrarsi ed
esprimersi in un momento condiviso, in un
contesto coordinato e partecipato.

Ti piace
scrivere?
Fallo con
Edera!
Hai voglia di scrivere un articolo?
Ti vuoi mettere alla prova con una vera
e propria rivista? Edera ti dà questa
possibilità! Invia il tuo articolo alla mail
edera.archivio@gmail.com e aiutaci a
portare avanti il nostro ambizioso progetto.
Ognuno di voi può entrare a far parte del
nostro mondo, articolo dopo articolo.
Non è finita qui! Hai scritto un libro?
Contattaci, abbiamo da poco introdotto
la nostra nuova rubrica Edera Libri, che
consiste in presentazioni e discussioni
di opere di scrittori alle prime armi. Non
esitate amettervi in gioco, Edera vi aspetta!
Mail: edera.archivio@gmail.com / Facebook: @ederarivista
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Edera
la cultura cresce ovunque

