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Editoriale

EDERA Mensile di cronaca, arte e cultura

“Iniziare è facile, continuare è difficile”, dice un proverbio 
tedesco. E se il primo numero di Edera è nato sull’onda 
dell’entusiasmo e dell’incoscienza, per i successivi servi-
vano metodo e tenacia. Doti non banali anche per la moda-
lità di “autogestione” sulla quale si basa questa rivista, nata 
dalla volontà di un gruppo di studenti universitari di ap-
pena vent’anni che hanno voluto creare un loro strumento 
per esprimersi, dialogare, trattare temi di loro interesse. 
Sono state settimane intense di lavoro, per uscire in edicola 
con il secondo numero nei tempi prefissati. 
Ci siamo arrivati con un prodotto ancora più vario, una gra-
fica migliorata e arricchita, una nuova sezione dedicata agli 
eventi di Firenze e varie interviste a personaggi importanti 
del panorama musicale e culturale, toscano e nazionale. In-
tanto stiamo andando ancora avanti: sono in programma nei 
prossimi giorni incontri con istituzioni e associazioni che ci 
hanno contattato e chiesto di collaborare. Ci saranno nuovi 
eventi e presentazioni pubbliche della rivista, sempre con 
l’obbiettivo di coinvolgere e aggregare giovani (e non solo) 

intorno ai temi della cultura e del confronto. 
E mentre Edera cresce e si arrampica un po’ ovunque, pro-
prio come voleva, c’è soprattutto una parola che mi viene in 
mente: grazie! Grazie alle istituzioni che ci stanno aprendo le 
porte e coinvolgendo in loro iniziative, grazie alle aziende che 
ci hanno contattato mostrando interesse verso Edera, grazie 
agli sponsor che ci sostengono dal primo numero, grazie ai 
media che ci danno spazio e attenzione. Grazie insomma ai 

“grandi” che ci hanno subito “preso sul serio”. Ma grazie so-
prattutto ai ragazzi: quelli che ci comprano in edicola, ci se-
guono sui social, ci scrivono anche dall’estero per chiedere 
come possono dare una mano, partecipano a eventi e ini-
ziative, mandano selfie con la copia appena acquistata. Il 
mio grazie più grande però va a loro, gli ‘ederi’, che nel no-
stro primo incontro in un bar, molti mesi fa, davanti a un 
cappuccino, avevano tirato subito fuori la fantasia, il cuore 
e la sfrontatezza per buttarsi in un’avventura così grande. 
Ma che adesso hanno dimostrato di avere anche la volontà, 
la serietà e la testa per portarla avanti e farla crescere.

di LISA CIARDI
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“Volere è potere”. Una frase che calza a 
pennello ai giovanissimi di “Edera” che 
hanno deciso di investire tempo, lavoro e 
passione in un progetto editoriale che sta 
facendo già parlare di sé. Cna Firenze ha 
creduto in “Edera” fin dall’inizio e ha so-
stenuto questo gruppo di ragazzi entu-
siasti nella loro nuova avventura, accom-
pagnandoli passo dopo passo in tutte le 
procedure burocratiche legate alla costitu-
zione di un’associazione culturale e quindi 
alla nascita di una vera e propria rivista. 

Questo perché scommettere nelle poten-
zialità dei giovani, soprattutto quelli che 
hanno voglia di fare e intraprendere, fa 
parte del Dna di un’associazione di cate-
goria della piccola e media impresa come 
la nostra. Ne sono una prova i tanti pro-
getti messi in campo sull’alternanza 
scuola-lavoro, le numerose start up so-
stenute, le tante iniziative mirate a dare 
un nuovo volto alle piccole e medie im-
prese, aiutandole a diventare più tecno-
logiche e al passo con i tempi, sempre nel 
rispetto degli insegnamenti che proven-
gono dai maestri del passato. 
Non è un caso che la nostra associazione, 
nata il 12 luglio 1945, conti oggi circa 

di ANDREA CALISTRI, presidente di Cna Firenze

e FRANCO VICHI, direttore generale Cna Firenze
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Eravate così tanti che abbiamo do-
vuto cambiare sala per cercarne una 
più grande. Non poteva essere più 
bella e intensa la presentazione uf-
ficiale di ‘Edera’ nella sede del Con-
siglio regionale della Toscana. 
Un’occasione per spiegare ai media 
toscani, ma soprattutto a tanti amici, 
familiari e lettori, il senso della no-
stra rivista. Presenti all’evento, ol-
tre al presidente del Consiglio regio-
nale della Toscana, Eugenio Giani, 

che ha dato a ‘Edera’ l’opportunità di 
organizzare questa iniziativa, anche 
il sindaco di San Casciano Massimi-
liano Pescini e il coordinatore mar-
keting di Cna Firenze, Jacopo Silei.
«Questa è davvero una bellissima 
idea, un esempio di start up in un 
settore cruciale come quello dell’in-
formazione – ha commentato il 
presidente del Consiglio regionale 
Eugenio Giani, durante la presen-
tazione nella sala Gonfalone del pa-
lazzo del Pegaso -. Il concetto dell’ini-
ziativa sta nel sottotitolo: ‘la cultura 
cresce ovunque’. Grazie dunque a 
questi ragazzi che si sono cimentati 
con entusiasmo nell’impresa, ide-
andola e autofinanziandola, susci-
tando interesse e lanciando messaggi 
a tutti noi. Mi raccomando ragazzi: 
non mollate – ha concluso Giani – 
appoggio questa vostra iniziativa e 
mi impegno a promuoverla, coin-
volgendovi nei prossimi eventi che 
organizzeremo sui temi dell’identità 
toscana e delle iniziative giovanili». 
«Ho aperto questa rivista con grande 
curiosità – ha detto il sindaco di San 

Edera ‘si arrampica’ e arriva in Regione
Grande successo per la presentazione con il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani

di TOMMASO FANTECHI

Casciano, Massimiliano Pescini – 
conoscendo uno dei ragazzi che ne 
sono promotori. Avevo un po’ di 
pregiudizi e devo dire che sono ri-
masto colpito e sorpreso oltre ogni 
aspettativa. Spesso ci lamentiamo di 
non riuscire a comunicare ai ragazzi, 
di non avere strumenti per coinvol-
gerli. Attraverso ‘Edera’ sono loro a 
parlarci, a spiegarci il loro punto di 
vista sul mondo, a comunicarci che 
hanno voglia di fare: è un’occasione 
che non possiamo perdere». 
Tante anche le domande dei gior-
nalisti in sala e dei presenti, sulle 
motivazioni dell’iniziativa, sul suo 
significato, su obbiettivi e fina-
lità. E dopo questa prima presen-
tazione, ‘Edera’ va avanti, non solo 
con i numeri in edicola, ma anche 
con eventi e presentazioni. Nelle 
prossime settimane sono già in pro-
gramma diversi incontri con ammi-
nistrazioni comunali e associazioni 
culturali che hanno chiesto di in-
contrare i ragazzi di ‘Edera’. Perché, 
come abbiamo sempre detto: la cul-
tura cresce ovunque!da La Nazione del 29 dicembre 2016

EDERA Mensile di cronaca, arte e cultura

Edera gennaio.indd   3 10/01/2017   10:06:53



4 / EDERA / Gennaio 2017

Avere 20 anni e sentirli

INTERVISTA AI RAGAZZI DI OGGI SU COME VEDONO SE STESSI

di EMMA MARTINELLI

Sollecito a una generazione

“Avere vent’anni oggi provoca la stessa sen-
sazione di quando ti metti il cannocchiale 
e all’improvviso non capisci più né dove 
sei né dove devi guardare”. Questa frase, 
ripescata da un vecchio aggiornamento di 
stato del mio profilo Facebook, è stata il 
punto di partenza di una riflessione che ha 
coinvolto cinque dei diretti interessati (me 
compresa): i ventenni odierni.
ILARIA (25 anni, studentessa di Scienze 
Umanistiche per la Comunicazione, Uni-
versità di Firenze) descrive la sua espe-
rienza così: “Beh direi che più che il 

cannocchiale apri proprio gli occhi e ti 
rendi conto che devi fare qualcosa di so-
stanzialmente indefinito, ma devi farlo. 
Tutto intorno a te te lo fa capire all’im-
provviso, come se fino a quel momento 
fossi stato dispensato da ogni obbligo o re-
sponsabilità. Di fatto però ancora non hai 
capito cosa voglia dire dover fare qualcosa. 
È una situazione che mi mette pressione e, 
di fatto, non mi ha fatto combinare ancora 
nulla di cui possa sentirmi davvero sod-
disfatta. E alla fine penso che il punto, al-
meno per me, sia questo”. 

È la sensazione di essere stati catapultati in 
un mondo che non è né nostro, né è fatto 
per noi ed è questo che dà fastidio; infatti, 
come dice ANDREA MAGHERINI (24 anni, 
studente di Architettura, Università di Fi-
renze): “I giovani si devono creare da soli 
nuovi stimoli e nuovi valori, le generazioni 
passate, che costituiscono la classe politica 
che ci comanda, non ci possono aiutare 
perché c’è una sostanziale discrepanza tra 
noi e loro. Credo che i giovani d’oggi deb-
bano farsi un esame di coscienza, se vo-
gliono cambiare questa società o miglio-
rare la loro vita è bene che comprendano 
che lo devono fare da soli, ‘battendosi i tal-
loni nel didietro’, magari facendosi un po’ 
meno selfie e prendendo in mano un libro”.  

“I giovani devono farsi un esame di coscienza e se 
vogliono cambiare questa società devono farlo da soli”
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Che cosa pensano però le generazioni 
passate dei ventenni? Come dice LUCA DI 

DIO (22 anni, studente di Storia, Univer-
sità di Firenze): “Se c’è un errore fatale, 
che tanti adulti commettono, è quello di 
ritenere la nostra generazione come ine-
vitabilmente e necessariamente avvolta 
da un’aura di negligenza, o peggio, di in-
differenza verso gli avvenimenti della 
vita. Non siamo noiosi, boriosi o nullafa-
centi. Siamo il prodotto, fresco o marcio 
a seconda dei gusti, di una società sempre 
più a favore delle esigenze materiali che 
di quelle intellettuali”. 
È vero che questa generazione è, in mag-
gioranza, sempre più apatica e insoddi-
sfatta? Probabilmente sì, e le cause, pa-
radossalmente, sono da ritrovare nella 
situazione di benessere economico 
odierno e nella conseguente competiti-
vità presente in ogni campo. 
Nonostante la crisi, abbiamo acqua, luce, 
cibo e divertimenti. I bisogni primari 
sono soddisfatti e perciò si va a cercare 
sempre qualcosa in più. Insomma, nella 
maggior parte dei casi, siamo in una si-
tuazione che ci rende liberi di sognare, 
ma, ed ecco il paradosso, questa libertà 
ci rende pietrificati davanti alla vastità 
delle variabili, della concorrenza e delle 
possibilità che caratterizza il mondo di 
oggi, tanto che, per la troppa voglia di 
muoversi si sta immobili. 

“Il mio suggerimento per i ventenni che si sentono apatici e non stimolati è di 
alzare i loro standard e selezionare attentamente le persone che frequentano. 
Cercate persone appassionate che vi faranno venire voglia di essere interessati ed 
interessanti a vostra volta.”

“Siamo in una situazione che ci rende liberi di 
sognare, ma, ed ecco il paradosso, questa libertà 
ci rende pietrificati.”

Frame del 

film “Al di là 

del risultato” 

di Emanuele 

Gaetano Forte

Muoversi è difficile, ma è forse l’unico 
modo per trovare la felicità, come dice 
NICOLA MASCITTO (24 anni, studente di 
specialistica all’università Bocconi, fa-
coltà di contabilità e finanza, attualmente 
in scambio in Tailandia): “Penso che la 
nostra generazione sia più fortunata delle 
passate perché non abbiamo una guerra 
da affrontare, se il nostro Paese non ci 
piace possiamo cambiarlo piuttosto fa-
cilmente e abbiamo più possibilità tecno-
logiche. Saremmo una generazione che 
potrebbe concentrarsi sui più grandi pro-
blemi dell’umanità e dare un contributo 
significativo allo sviluppo di tutte le arti, 
ma che si accontenta di un lavoro sotto-
pagato e di passare il fine settimana al bar 
perché è più facile. Il mio suggerimento 
per i ventenni che si sentono apatici e 
non stimolati è di alzare i loro standard 
e selezionare attentamente le persone che 
frequentano. Cercate persone appassio-
nate che vi faranno venire voglia di essere 
interessati ed interessanti a vostra volta”.
Calza a pennello l’esempio di un film che 
affronta i temi appena discussi. È stato 
scritto, diretto e interpretato proprio da 
un venticinquenne che si è veramente 
mosso, il cui scopo era, appunto, quello 
di far venire voglia di essere interessati e 
interessanti. Si tratta di “Al di là del risul-
tato” di Emanuele Gaetano Forte, com-
media amaramente ironica che si pone 

E

l’obiettivo, centrandolo, di descrivere la 
generazione in questione facendo rife-
rimento in particolare alla realtà di pro-
vincia (spesso indicata come generatrice 
di giovani depressi). Nonostante i pochi 
mezzi e il poco tempo a disposizione, il 
film è un piccolo cult e sta ottenendo ri-
conoscimenti in tutta Italia e all’estero… 
Fa piacere sapere che alcuni si stanno 
muovendo per creare nuovi stimoli e con 
essi il nostro nuovo mondo.

Pizzeria dal 2005

Pizza Cotta a Legna
Corsi di formazione 

moto PerPetuo Pizza banqueting

Via Aleardi 17, Scandicci (FI)
di Tommaso Innocenti e Federico Conti

tel. +39 055 257 9878
cell. +39 347 627 6393
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Siamo qui prima di “Benvenuti in casa Gori”, suc-

cesso che ripeti ormai da anni, come ti senti ogni 

volta che lo riproponi?

«Mi si accappona la pelle tutte le volte che sento la 
musica iniziale. Sono dieci i personaggi che inter-
preto. Non sono nemmeno tanti in confronto a “Ri-
torno in casa Gori” nel quale erano quarantadue. Ma 
sono i dieci della mia famiglia, i dieci con l’anima dei 
miei parenti. Loro erano più belli ovvio. Però, di 
fatto, quando preparai lo spettacolo con Ugo Chiti, 
andammo a rubare l’anima ai miei parenti. È un rito 
sacro per me. Ogni sera è una bella impresa, e io devo 
essere sempre più bello della volta prima: questo me 
lo rende ancora più difficile».

In “Zitto e mosca” la prima frase è “quando eravamo 

ragazzi ci chiedevano sempre cosa ci piacerebbe 

fare da grandi”, Alessandro Benvenuti già da ragazzo 

sapeva che sarebbe diventato attore?

«Io volevo fare questo. Ho debuttato a quattordici 
anni facendo la parte del nonno. Ho cominciato presto 
a fare il nonno. Da lì in questi anni di spettacoli ho re-
alizzato il mio sogno. Se non avessi fatto l’attore sarei 
un disadattato perché non mi riesce fare altro».

I l teatro rappresenta da sempre tutto 
ciò che compone l’uomo. Movimenti 
delle mani, delle gambe, espressioni 

del viso e sguardi che giocano tra di loro. 
Corpo e pensiero. È come una danza. 
Gesti specifici e correlati.
La trama può essere inventata, imma-
ginata da un regista; ma l’uomo che re-
cita è più vero che mai e il risultato è 
magnifico. Per quei minuti in cui assi-
stiamo alle scene il tempo si ferma. Non 
siamo più nella nostra vita ma veniamo 
catapultati in una storia sempre nuova. 
In un mondo di fantasie, di gioco, di ri-
sate e di amori o meglio ancora, in un 
“palcoscenico” pieno di magia.  

Il teatro non è il paese della realtà: ci sono alberi di cartone, palazzi di tela, un cielo 
di cartapesta, diamanti di vetro, oro di carta stagnola, il rosso sulla guancia e un 
sole che esce da sotto terra. Ma è il paese del vero: ci sono cuori umani dietro le 
quinte, cuori umani nella sala, cuori umani sul palco.

—  Victor Hugo

“Il teatro? È il mio paradiso. 
Qui la vita è una magia”

interviSta ad aleSSandro Benvenuti

“ ”

di LORENZO CHIARO

Tutto si muove eppure il tempo sembra non scor-
rere; occhi fermi ad osservare quella danza.
Con la sua voce profonda, i lineamenti del viso che 
cambiano a ogni parola e con la sua precisa gestua-
lità che avvolge i discorsi, Alessandro Benvenuti, tra 
i più noti attori e comici toscani, racconta, nei mo-
menti precedenti al famoso spettacolo “Benvenuti in 
casa Gori”, le emozioni di questo mondo.

Edera gennaio.indd   6 10/01/2017   10:06:53



Gennaio 2017 / EDERA / 7 

Come è cambiato il teatro da quando hai cominciato?

«Prima se non eri preparato in teatro non entravi. 
Adesso ci vanno in tanti il che può essere anche una 
bella cosa. Qualcuno dice “cani e porci”, ma io no. 
Penso che ci sia tanta gente che, anche senza prepa-
razione, con il proprio talento, riesce ad avere suc-
cesso meritandolo perché il palco è casa sua. Il teatro 
è un luogo che accoglie chi se lo merita, non c’è nulla 
da fare. Come diceva Leo De Berardinis, “diventare 
attori può anche essere facile, basta una lezione, inizi 
quando nasci e finisci quando muori”. È giusto che in 
teatro entrino tutti e da più parti, come dal web per 
esempio: l’importante è esserne degni. Un’altra diffe-
renza è che prima c’erano più organizzazione e corag-
gio da parte dei produttori. Ora abbiamo più tenta-
zioni che vengono dalla televisione e dalla rete. Però 
diciamo che il teatro resta comunque il luogo magico 
nel quale i cellulari devono restare spenti».

Se dovessi dare delle dritte a un ragazzo entrato 

adesso nel teatro cosa consiglieresti? 

«Direi di avere delle motivazioni vere, forti, for-
tissime. Di non farlo perché c’è disoccupazione in 
giro sperando, con un colpo di fortuna, di appro-
dare in televisione. Molte volte si pensa che que-
sta sia una scorciatoia per arrivare al benessere, non 
è così. Molti sono coloro che lavorano un anno e 
poi spariscono. Bisogna avere una struttura mentale 

pazzesca. Non si smette mai di studiare e anche se 
si ottiene qualche risultato non si è mai pronti ab-
bastanza. Stasera io sono ancora a studiare e conti-
nuo a farlo ogni volta come un pazzo. Il successo si 
perde con uno schioccare di dita. Consiglio di avere 
un fuoco vivo dentro; non il fuoco del narcisismo ma 
quello della conoscenza. Bisogna chiedersi: mi serve 
veramente, lo voglio davvero o è una scappatoia?». 

C’è uno spettacolo che ti ha lasciato qualcosa in più 

degli altri?

«Amo tutti gli spettacoli che faccio e tutti hanno 
grande senso per me. Mi dispiace sempre dovere 
smettere di portarli in giro. Quest’anno presento il 
nuovo spettacolo “L’Avaro” in collaborazione con 
l’Arca Azzurra, “Benvenuti in casa Gori”, “Chi è di 
scena”, spettacolo che mi eccita più di tutti, “Un co-
mico fatto di sangue” e “Atletico ghiacciaia”. Sono uno 
diverso dall’altro e hanno stili di scrittura completa-
mente differenti. Una goduria infinita. Per me correre 
questi rischi è una cosa meravigliosa. È quello che ti fa 
dire “forza ragazzi che si fa lo spettacolo!”. E quando 
il rischio riesce ti senti uno scienziato, pazzo, ma co-
munque uno scienziato. Quando continui a sperimen-
tare cose nuove e continui a metterti a rischio hai la 
fortuna di invecchiare migliorando continuamente in 
una vita piena di idee, di battaglie, di soddisfazioni. 
Non capita mica a tutti. Certo, si soffre per altre cose, 
ma questo è un paradiso». E
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Festival dei Popoli
Il confronto che apre alla realtà

INTERVISTA AD ALBERTO LASTRUCCI, DIRETTORE 
ARTISTICO DEL FESTIVAL DOCUMENTARIO FIORENTINO

di LORENZO 

MARMO 

Firenze, le ultime luci del giorno 
calanti fanno da preludio a una se-
rata mite d’autunno. Un gruppetto 
di artisti provenienti dalle più sva-
riate località discute vivacemente 
di fronte all’ingresso del teatro.           
Facendosi largo tra la folla si respira    
un’aria rilassata. 

Si è appena conclusa la proiezione di 
un lungometraggio di un regista au-
striaco. Poco prima di abbandonare 
la sala il regista stesso si è sottoposto 
alle domande dei presenti. A mediare 
il dialogo tra autore e pubblico era 
presente Alberto Lastrucci, direttore 
artistico del Festival dei Popoli.
Fondata nel 1959 da un gruppo di stu-
diosi di scienze umane, antropologi, 
sociologi, etnologi e mass-mediologi, 
l’associazione senza scopo di lucro 
Festival dei Popoli è impegnata da ol-
tre cinquanta anni nella promozione e 
nello studio del cinema di documen-
tazione sociale. Fra le sue principali 
attività c’è l’organizzazione, a Firenze, 
del principale festival internazionale 
del film documentario in Italia.
La 57° edizione, dalla durata di una 
settimana, si è conclusa il 2 dicembre 

scorso. Qualche giorno dopo 
abbiamo chiesto delucida-

zioni sul festival al di-
rettore Alberto 

Lastrucci.

Alberto Lastrucci, direttore 

artistico del Festival dei Popoli
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Qual è stato il percorso che l’ha portata 

ad essere direttore del Festival dei 

Popoli?

«Il mio primo contatto con il festival 
risale ai tempi universitari. Io e i miei 
compagni di corso di storia del cinema 
saltavamo appositamente lezione per 
seguirlo. Tramite dei compagni di uni-
versità iniziai a dare una mano facendo 
il catalogo. Era il 1985. Col passare 
delle edizioni ho ricoperto vari ruoli 
che mi hanno permesso di avere una 
visione endogena completa di come 
si organizza un evento di questa por-
tata. Ora che sono direttore, quando af-
fido un incarico a un collaboratore, so 
con precisione cosa dovrà fare. Cono-
sco quali sono i meccanismi interni al 
Festival, dalla ricerca di finanziamenti 
alla parte più nobile, ovvero l’ideazione 
artistica».

Come si scelgono i film che verranno 

poi proiettati nelle sale?

«È presente un bando con cui i registi 
interessati sono invitati a inviare i loro 
progetti. I documentari presenti nel fe-
stival sono stati prodotti non prima di 
un anno dall’apertura del bando, ine-
diti in Italia. Ad ogni edizione è pre-
sente almeno un focus sulle tendenze 
che i film hanno evidenziato». 

Quindi possiamo dire che per ogni 

edizione del festival ci sono vari filoni e 

tematiche centrali che sono connesse al 

contesto storico e geo-politico attuale.

«Sì, i film sono scelti sulla base dei me-
riti artistici e della qualità cinemato-
grafica, ma al contempo stiamo molto 
attenti anche a determinati argomenti 
e questioni che riteniamo impor-
tanti. Poi in questo lavoro di selezione 
emergono degli approfondimenti 

che proponiamo al nostro pubblico. 
Quest’anno, per esempio, erano pre-
senti due film riguardanti il tema delle 
madri di giovani ragazzi europei, de-
cisi a partire per la Siria per abbracciare 
la causa jihadista. Il filone principale di 
questa edizione, “Looking for never-
land”, comprende diversi film che trat-
tano il tema dei rifugiati. Documentari 
che raccontano i loro luoghi di partenza, 
il viaggio, le procedure di accoglienza, la 
richiesta di status di rifugiato. Il Festival 
dei Popoli voleva mostrare il lato umano 
di chi in prima persona decide di intra-
prendere questa terribile esperienza».

Guardando al passato: qual è stata 

l’evoluzione del festival in 57 anni di 

attività?

«Penso che sia sempre stato un festival del 
presente. Un appuntamento con la città, 
con i suoi spettatori, con il pubblico, che 
non è solo locale ma internazionale. Lo 
spirito del festival si riscontra nel dibat-
tito post-proiezione, il momento di cri-
tica faccia a faccia con l’autore. Il pubblico 
che interagisce con curiosità, domande, 
commenti. Sono queste le cose che un fe-
stival si propone di fare: raccontare chi 
siamo, dove stiamo andando.
Farsi un sacco di domande e non darsi 
nessuna risposta. L’obiettivo è porsi 
questioni ontologiche, alle quali trovare 
risposte nel corso della vita. 
Il festival dei Popoli è stato, è, e sarà 
sempre un punto di incontro aperto a 

Il Festival dei Popoli 
è impegnato nella 
promozione e nello 
studio del cinema 
di documentazione 
sociale

Alberto Lastrucci 

alla 57 ª edizione del 

Festival dei Popoli

tutti, non è un’enclave di cinefili! 
Originariamente l’impostazione del fe-
stival era maggiormente positivista.
I documentari proposti (soprattutto di 
carattere etnografico ed antropologico), 
cercavano di essere il più possibile ogget-
tivi. Col passare dei decenni sono cam-
biate le modalità e la realizzazione del 
documentario. Si privilegia lo sguardo 
soggettivistico dell’autore nella narra-
zione di un contesto o di una storia».

Nel suo periodo di attività di direttore 

artistico che impronta pensa di aver 

lasciato, e come pensa si evolverà in 

futuro questo festival?

«Ho cercato di prendere quello che di 
buono c’era già e di creare un sistema ef-
ficiente di lavoro. L’obiettivo è quello di 
creare un sistema in cui tutti sentano di 
aver dato il proprio contributo. Le idee 
sono messe sul tavolo, nessuna viene 
scartata a priori, e ognuno può dire la 
sua. Dietro la realizzazione dell’evento c’è 
molto impegno e lavoro da parte di tutti i 
miei collaboratori. Quest’anno per esem-
pio abbiamo scelto circa 70 film tra ol-
tre 1700, provenienti da oltre 100 diversi 
Paesi. Da una lunga selezione escono 
sempre fuori solo i più significativi. 
Per quanto riguarda il futuro, potranno 
esserci cambiamenti magari dal punto di 
vista digitale, ma il Festival dei Popoli ri-
amane un evento che parla del presente, 
ed è attento a cogliere le sfumature della 
realtà sociale che ci circonda». E
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7 curiosità
che Firenze nasconde

alla Scoperta delle Storie e dei luoghi meno noti della città

Solo l’abitante fiorentino può comprendere il fascino silenzioso e spiazzante di Firenze; lo comprende, lo respira, lo vive, lo con-

templa e, salvo rari casi, se lo tiene per sé, orgoglioso, ma anche geloso delle sue tipicità, dei particolari, gli scorci e i tanti volti 

nascosti. Noi di Edera vi sveleremo alcune curiosità su Firenze che forse ancora vi sfuggono:

1 - Il toro cornuto all’angolo del Duomo

Nella fiancata sinistra della Cattedrale, si 
può notare, in alto, sul cornicione, la te-
sta di un bovino. La versione ufficiale, 
storica, giustifica questa scultura come 
un omaggio a tutti gli animali che nei 
secoli sono stati impiegati nella costru-
zione del Duomo. Ma nei quartieri popo-
lari di Firenze si è diffuso da secoli anche 
un racconto più fantasioso e stimolante: 
la leggenda dice infatti che la scultura sa-
rebbe stata collocata in quel punto da 
uno dei mastri carpentieri che lavorava 
alla costruzione della Cattedrale. Se-
condo la tradizione l’uomo era l’amante 
della moglie di un panettiere che aveva la 
bottega esattamente accanto alla chiesa. 
Quando il marito scoprì la relazione se-
greta fra i due, denunciò la propria mo-
glie e l’amante, che non poterono più ve-
dersi. Per vendicarsi, il carpentiere decise 
quindi di mettere la testa del toro (con 
corna annesse, ovviamente) in modo che 
lo sguardo dell’animale fosse rivolto pro-
prio in direzione della casa del panet-
tiere. In questo modo, ogni volta che 
l’uomo s’affacciava dalla finestra, il toro 
gli ricordava di aver subito l’adulterio. 
C’è da dire infine che la giustificazione 
storica della testa di toro non esclude af-
fatto la leggenda, tanto cara ai fiorentini!

2 - Il diavolo del Giambologna

Su uno spigolo di palazzo Vecchietti, 
tra via degli Strozzi e via Vecchietti, 
appunto, si trova una buffa e spaven-
tevole scultura bronzea, che ebbe fun-
zione di portabandiera, raffigurante un 
diavoletto, opera del Giambologna (in 
verità copia fedele dell’originale, con-
servato all’interno di Palazzo Vecchio). 

Tale creatura fu commissionata da Ber-
nardo Vecchietti, proprietario del pa-
lazzo nonché ospite del Giambologna 
stesso, il quale fu felice di sdebitarsi, 
ricordando a tutto il popolo fioren-
tino, da allora in poi, un fatto miraco-
loso avvenuto nel XIII secolo proprio 
in quel cantone: precisamente nel 1245 
un monaco domenicano, Pietro di Ve-
rona (divenuto poi San Pietro Martire), 
predicava in Firenze, e un giorno, men-
tre svolgeva la sua missione nel Mercato 
Vecchio (scomparso sul finire Otto-
cento per fare spazio all’attuale piazza 
della Repubblica), apparve un cavallo 
nero imbizzarrito che lo interruppe nel 
mezzo della predica. Pietro pensò che 
quella doveva essere opera del diavolo, 
giunto lì, sotto le vesti di un quadru-
pede, per ostacolarlo. Così il monaco, 

per niente intimorito, alzò la mano e 
tracciò nell’aria il segno della croce con-
tro il cavallo. Questo fermò la corsa, in-
dietreggiò e fuggì via, sempre correndo: 
giunto all’angolo dove adesso sorge 
il palazzo de’ Vecchietti, scomparve 
in una nuvola di zolfo. Questo episo-
dio è ritratto nell’affresco trecentesco 
sulla facciata della Loggia del Bigallo, in 
piazza del Duomo.

3 - L’importuno

Non molti sanno che alla destra del por-
tone d’ingresso di Palazzo Vecchio, ad al-
tezza uomo, dietro la statua di Ercole, su 
un pietrone del palazzo, è sottilmente de-
lineato, il volto di un uomo.
La leggenda racconta che il profilo nasco-
sto fu scolpito da niente di meno che Mi-
chelangelo Buonarroti, il quale, tutte le 
volte che si trovava a passare da via della 
Ninna, strada che passa tra Palazzo Vec-
chio e gli Uffizi, veniva regolarmente 
fermato dalla stessa persona. L’uomo lo 
tratteneva e lo annoiava ogni volta la-
mentandosi delle sue sfortune e dei suoi 
fallimenti finanziari. Fu proprio in una di 
quelle occasioni che Michelangelo, afflitto 
dalla noia e con gli arnesi del mestiere in 
mano, mentre l’importuno parlava, si ada-
giò alla parete del palazzo, nascondendo 
le mani dietro la schiena e continuando 
ad ascoltare l’uomo, di spalle scolpì il suo 
profilo, immortalandolo per sempre nelle 
pietre di Palazzo Vecchio. Ad oggi, forse, 
non c’è niente che ci possa far avvicinare 
più umanamente alla figura di Michelan-
gelo del tangibile e raggiungibile “impor-
tuno”, come si dice a Firenze.

di GIULIA MARMO
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4 - La finestra sempre aperta di 

Santissima Annunziata

Chi è solito attraversare piazza Santis-
sima Annunziata ed è un buon osser-
vatore, sicuramente avrà notato che al 
secondo piano del Palazzo Grifoni (il pa-
lazzo a mattoni rossi situato sul lato della 
piazza opposto a quello della basilica) l’ul-
tima finestra a destra ha la persiana sem-
pre aperta. Questa finestra è nota, ap-
punto, come la finestra sempre aperta. La 
leggenda racconta che un uomo della fa-
miglia Grifoni, trasferitasi da poco tempo 
nel palazzo, fu chiamato a partecipare a 
una delle guerre fiorentine dell’epoca. 
Il giorno della partenza la moglie lo sa-
lutò in lacrime. Gli anni successivi passò 
il proprio tempo aspettando il ritorno 
del marito alla finestra, ricamando e lan-
ciando sguardi alla piazza. 
Continuò così la sua vana attesa fino alla 
propria morte, dopodiché qualcuno decise 
di chiudere la finestra. Ma si scatenò una 
protesta violentissima degli abitanti della 
zona, ormai legati alla struggente storia 
d’amore. Così, la finestra fu riaperta e da 
allora ha sempre uno spiraglio da cui si 

può intravedere la piazza.
Secondo un’altra versione un po’ meno ro-
mantica, verso quella finestra guarderebbe 
la statua equestre di Ferdinando I (1549-
1609), opera del Tacca. Sarebbe stato lo 
stesso Granduca, nel 1608, a volerla al cen-
tro della piazza, con lo sguardo rivolto alla 
finestra di quella che era la sua amante.

5 - Il naso del David

Prima che l’opera più celebre di Michelan-
gelo, il David, nonché simbolo della città di 
Firenze, venisse esposta al pubblico e col-
locata nell’antica piazza dei Priori, oggi 
piazza della Signoria, si racconta che il gon-
faloniere della Repubblica, Piero Soderini, 
decise di far visita all’artista per controllare 
l’andamento dei lavori.
Soderini era anche “protettore delle arti” 
e non riuscì, alla vista del marmo scol-
pito, a trattenere un’arrogante osserva-
zione critica: disse che il naso del David 
gli sembrava troppo grande e chiese allo 
scultore una riduzione, a suo dire indi-
spensabile per rendere l’opera perfetta. 
Nonostante il suo leggendario caratte-
raccio, Michelangelo scelse la via della 
diplomazia. Ma prima di salire sulla scala, 
mentre prendeva lo scalpello di terra, na-
scose in mano una manciata di frammenti 
e polvere di marmo. Raggiunta la testa 
dell’opera, avvicinò le mani al naso e co-
minciò a far finta di scalpellarlo, facendo 
cadere a terra i pezzettini di marmo pre-
cedentemente raccolti. Quindi, ultimato 
il finto intervento, chiese a Soderini se 
adesso il naso andasse bene. Il gonfalo-
niere, caduto nell’inganno, affermò che 
adesso l’opera aveva finalmente rag-
giunto i livelli di perfezione sperati.

6 - Il doppio volto del Perseo di Cellini

Restando nella piazza che ci ha regalato 
più curiosità nascoste, e spostandoci solo 
un po’ verso la Loggia dei Lanzi, sco-
viamo un capolavoro indiscusso di Ben-
venuto Cellini, simbolo del manierismo 
fiorentino, il Perseo di bronzo che tiene 

per i capelli la testa recisa di Medusa, 
impugna con l’altra una spada e, stando 
in piedi maestoso, guarda lo spettatore 
dall’alto in basso con glaciale solennità. 
Questa statua presenta in una parte del 
corpo, l’autoritratto dell’autore: dove 
si trova? Ebbene basta guardare la nuca 
del Perseo, e per fare ciò bisogna en-
trare all’interno della loggia, arrivare alle 
spalle della statua e guardare verso l’alto; 
solo nelle giornate più luminose si vedrà 
chiaramente il volto barbuto, grave e ac-
cigliato del Cellini.

7 - Lo scultore strangolato dal Duomo di 

Firenze

Giuseppe Cassioli fu un pittore e scultore 
nato nella seconda metà dell’ottocento a 
Firenze. Nel 1885 espose all’Accademia 
delle Belle Arti di Siena iniziando uffi-
cialmente il suo percorso artistico.
Poi lavorò nella basilica di Santa Croce, 
in quasi tutta la Toscana e addirittura, 
a Bogotà in Colombia e a Odessa in 
Ucraina. Ma tornò anche nella terra na-
tia: al Duomo di Firenze. Questo artista 
premiato e affermato ha solo una mac-
chia sulla sua carriera: la porta destra 
della facciata di Santa Maria del Fiore. Le 
cronache raccontano di un’opera lunga, 
sofferta e molto criticata dei fiorentini, 
tradizionalmente esigenti in fatto di arte 
(e non solo). Cassioli per poco non cadde 
in miseria. Tant’è che l’artista ritrasse la 
sua testa cinta alla gola da una serpe che 
lo soffocava. Questo espressivo bassori-
lievo si trova su una formella del portone 
di Santa Maria del Fiore.

La classifica è terminata, ma Firenze è 

da secoli fonte inesauribile di curiosità, 

storia, segreti e bellezze che assumono 

ogni forma, e tutti insieme caratteriz-

zano la città in maniera così straordina-

riamente speciale da non poter essere 

descritta a pieno. E
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La trasformazione 
dell’indie italiano
Da prodotto di nicchia a genere sempre più popolare

I Cani. Calcutta. Thegiornalisti. Motta. 
Eccoli, alcuni degli interpreti più in-
teressanti del momento, esplosi non 
da molto nel panorama musicale ita-
liano. Ma cosa accumuna questi arti-
sti? Sono indicati come indie, termine 
anglofono che in origine caratterizzava 
tutte le band senza un contratto con le 
varie major discografiche (come Sony o 
Universal) e che invece in Italia oggi ri-
manda a un genere particolare, distri-
buito comunque nella maggior parte 
dei casi da produttori minori. L’ideale 
che accompagna l’indie è sicuramente 
la libertà artistica nella sua espressione, 
che si oppone alle tendenze commer-
ciali e alla musica popolare (al servizio 
del pubblico, nel senso negativo del ter-
mine). Il fenomeno del “fai-da-te” ha le 
sue origini nel post-punk anni ’80, in 
particolare in Inghilterra e negli Stati 
Uniti. Gli artisti di questo genere ven-
gono descritti in quel periodo dalla ce-
lebre rivista Rolling Stone come “illu-
minati da una tensione, uno humour 
e un senso del paradosso decisamente 
unici nella musica pop odierna” e hanno 
il merito di aver lasciato terreno fertile 
a band del calibro di Artic Monkeys o 
Florence and the Machine. La corrente 
post-punk si dirama poi in due direzioni: 
da una parte genera l’indie rock, esploso 
definitivamente nel 2000 e ancora oggi 
al centro del panorama musicale; a testi-
monianza di ciò ci sono i numerosi festi-
val organizzati, tra cui il celebre Lollapa-
looza. Dall’altra parte genera l’indie pop, 
simile al precedente ma più melodico e 
meno “rumoroso”, rappresentato da ar-
tisti come il David Bowie degli esordi; 
in Italia in particolare da novità come 
Ex-Otago e Thegiornalisti. 

Uno dei gruppi più interessanti 
del momento sono sicuramente “I 
Cani”: gruppo di origini romane ca-
pitanato da Niccolò Contessa, autore 
di tre album originali e irriverenti. In 
principio la band romana decise di suo-
nare in incognito, portando sul palco 
vere e proprie buste che coprivano il 
loro volto, fino al 2011 quando pub-
blicarono il primo album dal titolo al-
quanto accattivante “Il meraviglioso al-
bum d’esordio dei cani”. Stipularono 
un contratto con l’etichetta indipen-
dente 42 Records e uscirono nel 2013 
con il progetto “Glamour”, fino ad “Au-
rora” considerato da molti critici uno 
dei maggiori successi del 2016. Lo stile 
elettronico e la continua necessità di 
comunicare qualcosa fanno de “I Cani” 
un punto di riferimento musicale per 
molti giovani, assieme ai continui ri-
ferimenti alla quotidianità che permet-
tono al pubblico di immergersi a pieno 
nei testi e di lasciarsi andare ai suoni 
travolgenti delle tastiere. 

di LEONARDO TORRINI e TOMMASO NUTI

La band fiorentina 

Amarcord al Rock 

Contest organizzato 

da Controradio

L’idea che accompagna l’indie è la 
libertà artistica nella sua espressione, in 
contrasto con le tendenze commerciali
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Sono i nuovi “personaggi” e i loro tipici 
comportamenti ad accattivarsi sempre 
più le varie generazioni

E

e curiosità tra i critici, soprattutto per 
quanto riguarda produzioni future.
L’accezione di “musica indie” italiana si 
concentra quindi fortemente nel qua-
dro romano, dove sono nati molti dei 
nuovi progetti indipendenti che stanno 
scalando le classifiche sulle piattaforme 
musicali e che occupano grande spazio 
nelle stazioni FM. Ad aggiungersi alla 
dimensione romana sono i Thegiorna-
listi, con il loro “Completamente Sold 
Out” uscito a fine ottobre, che ha por-
tato la band di Tommaso Paradiso a un 
cospicuo successo come gruppo emer-
gente e a interessanti collaborazioni. 
Sound fortemente in stile anni ’80 con 
testi romantici e diretti, canticchiati in-
consciamente per tutta una giornata 
dopo un singolo ascolto. Il frontman 

Niccolò Contessa ha poi collaborato 
con un altro artista della scena musi-
cale romana nella produzione di un 
disco dal nome provocatorio “Main-
stream”, ovvero Edoardo d’Erme in 
arte Calcutta. Il termine infatti fa rife-
rimento a un mondo in teoria condan-
nato dal genere indie, che qui invece 
viene messo al centro. Le sue canzoni, 
per quanto semplici e povere di artifici 
tecnici, risultano orecchiabili fin dal 
primo ascolto. La sua personalità mac-
chiettistica ai limiti della comicità, ha 
fatto di Calcutta un oggetto non identi-
ficato, dalle potenzialità altissime e con 
un talento raro. Il suo singolo “Oro-
scopo” ha fatto il giro di tutte le radio 
questa estate, ampliando il numero dei 
suoi fan e suscitando molto interesse 

del gruppo ha inoltre contribuito alla 
scrittura del testo “Luca lo Stesso” di 
Luca Carboni, tormentone durato di-
versi mesi e una delle canzoni italiane 
più ascoltate del 2016. 
È chiaro quindi che la musica indipen-
dente sta finendo il suo periodo di inco-
municabilità con gli ascoltatori, attra-
verso un processo di avvicinamento sia 
d’immagine che di suono. Sono i nuovi 
“personaggi” e i loro tipici comporta-
menti ad accattivarsi sempre più le varie 
generazioni, anche distanti di età. Così 
da Calcutta a Motta, fino al romantico 
e desiderato Tommaso Paradiso, la mu-
sica indie si allaccia con quella fase del 
pop tanto conosciuta e ascoltata, risul-
tando pronta ad essere qualcosa di tanto 
innovativo quanto popolare.
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«Il nostro? 
Un pop 

dolce-amaro 
che viene 
dal basso»

Ha davvero senso continuare a parlare di indie nella sua accezione originale, in un 

momento in cui le case discografiche si limitano a sponsorizzare talenti già fatti, 

senza curare la loro crescita come accadeva anni fa? Ne abbiamo parlato con uno 

dei gruppi emergenti più interessanti della scena fiorentina, nonché vincitori del 

premio “Ernesto de Pascale” nel Rock Contest organizzato da Controradio per la 

migliore canzone italiana in competizione (“Psicosi”): gli Amarcord.

A tu per tu con gli Amarcord

Edera gennaio.indd   14 10/01/2017   10:06:56



Gennaio 2017 / EDERA / 15 

di LEONARDO TORRINI e TOMMASO NUTI / fotografia LINDA GRAMIGNAN

Edera gennaio.indd   15 10/01/2017   10:06:57



16 / EDERA / Gennaio 2017

N ati nel 2006 appena quindicenni, iniziano fin da subito a scrivere pezzi propri, fino al gennaio 2016 quando esce il primo 

album “Vittoria”. Sono tutt’ora impegnati a registrare il secondo disco, niente meno che nello studio del grande Luciano 

Ligabue. Sono gli unici, oltre al famoso cantante correggese, ad aver avuto questa occasione e proprio lì siamo andati 

a trovarli. Tra una sessione di lavoro e l’altra abbiamo avuto un’amichevole conversazione con Francesco (cantante), Marco 

(chitarrista), Gabriele (bassista), Riccardo (batterista) e Giovanni (chitarrista), che ci hanno raccontato la loro storia, tra aneddoti e 

qualche risata, partendo dalla loro idea di indie.

Ciao ragazzi. Come molti altri artisti, rientrate 

nel genere indipendente. Ma cosa significa 

indie per voi?

«Pensiamo che sia uno spazio enorme e non deli-
mitato. Allo stesso tempo sono indie sia Calcutta 
che gli Afterhours, pop e rock. Discorso più am-
pio va affrontato per l’indie-pop, sulla crisi disco-
grafica ora in atto, perché quello che ora è chia-
mato così quindici anni fa era semplicemente 
pop. Calcutta lo fa adesso, ma lo potevano fare 
prima i Velvet, o i Tiromancino. Oggi non si in-
veste più sugli artisti emergenti, se non passando 
attraverso la Tv. Molto dipende poi dal bacino di 
utenza di un gruppo che si presenta sulla scena. 
Le band di cui stiamo parlando (I Cani, Calcutta, 
Thegiornalisti) nascono a Roma, la capitale, che 
ospita milioni di abitanti: se fai bene lì hai buone 
probabilità di sfondare da tante parti. E oltre a 
Roma anche Milano, dove molte tra major e ra-
dio passano brani di tale genere. Il punto di riferi-
mento dell’indie a Firenze è “Fiore Sul Vulcano”, 
con cui stiamo cercando di partire dal basso, con-
dividendo il nostro percorso con altri gruppi, di-
versamente da quello che fanno altri artisti. Il 
concetto di indie oggi è piuttosto abusato».

Cosa intendete?

«Adesso definirsi indie è facile, ti mette subito 
al centro dell’attenzione, ma in realtà ha perso 
molto del suo reale significato. In teoria il genere 
si dovrebbe opporre al “mainstream”, ma non 
sempre accade. Vasco Brondi (cantante de Le 
luci della centrale elettrica, ndr) si definisce indie 
in una delle sue canzoni perché sfortunato, invi-
sibile alle grandi majors, ma poi riesce a collabo-
rare nella scrittura e nella produzione de “L’E-
state Addosso” di Jovanotti, grande hit estiva». 

Adesso parliamo un po’ di voi. Come vi siete 

conosciuti?

Riccardo: «Semplice. Loro si sono innamorati di 
me e io sono entrato…» 
Marco: «No dai, intanto Francesco è mio cugino. 
Quando avevamo 15 anni abbiamo deciso di met-
tere su un gruppetto, senza sapere realmente come 
e cosa fare. France conosceva un bassista, anzi, di-
ciamo che conosceva qualcuno che aveva un basso 
(ride, riferendosi a Gabriele). Qualche mese più 
tardi ho incontrato Giovanni in un viaggio orga-
nizzato da Libera e dopo avere insistito il gruppo 
era quasi fatto. Gli impegni di alcuni di noi però 
si sovrapponevano e spesso alcuni live saltavano. 
Solo quando Ricca è passato da sostituto a batte-
rista ufficiale siamo diventati gli Amarcord, grazie 
anche al gran lavoro di Alex Marton nel ruolo di 
direttore artistico».

A proposito di live. Qual era il vostro repertorio? 

«Abbiamo tentato di fare fin da subito cose no-
stre scrivendo qualche pezzo: speriamo di non 
ritrovarli (ridono). Allo stesso tempo suona-
vamo cover, passando da Stairway to Heaven, 
per rimanere bassi, a “Nuvole e Lenzuola” dei 
Negramaro e “Urlando contro il Cielo” del Liga. 
Come dimenticare poi il super Medley “Ehy 
Gianna Grease and Shout”: un mix fra Gianna di 
Rino Gaetano, Hey Jude e Twist and Shout dei 
Beatles con una spruzzata della colonna sonora 
di Grease; insomma, un delirio».

Marco Ventrice, 

chitarrista Amarcord
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Giovanni Mazzanti, 

chitarrista Amarcord

Perché la scelta del nome Amarcord?

Marco: «Stavamo cercando assiduamente un 
nome per il gruppo, anche perché ci presenta-
vamo ai concerti con dei nomi impresentabili, 
tipo i “Fuori Fase”. Dopo aver visto il film di Fel-
lini ho proposto questo nome mentre eravamo 
in macchina tutti insieme, gli altri non ne pote-
vano più e hanno accettato entusiasti».
Gabriele: «Ci piaceva anche che il nome finisse 
in consonante». 
Marco: «Non ci piacevano e non ci piacciono 
tutt’ora i gruppi italiani con nomi inglesi, quindi 
volevamo distaccarci con un piccolo escamotage 
che si allacciava al genere che abbiamo fin da su-
bito pensato di fare: un “pop amaro”, con uno 
stile semplice ma non per questo mainstream». 

Il vostro primo disco è “Vittoria”. Quali sono 

state le prime canzoni scritte?

«“Sulle Mie Spalle” e “Psicosi”, insieme a “Luci-
fero e Beatrice”. Solo dopo sono arrivate “I No-
stri Discorsi”, “Vittoria” e “Balene”. E per ultima 
“Tutti Fermi”, la ciliegina sulla torta. Il tutto è 
uscito a gennaio 2016».
 
E il nome da dove viene?

«È accaduto il contrario di ciò che succede di so-
lito. Il ragazzo che ci ha fatto la copertina (France-
sco), ci ha portato un’immagine disegnata ascol-
tando la canzone Vittoria, e quella è diventata la 
copertina del disco. Perciò l’album prende il nome 
dal disegno, prima che dalla canzone». 

Nel 2015 “Psicosi” è stata premiata come migliore 

canzone italiana al Rock Contest.

«Sì, ci siamo aggiudicati il Premio De Pascale, il 
quale ci ha permesso di registrare in questo me-
raviglioso studio, dove prima di noi aveva lavo-
rato solo il suo proprietario (Ligabue, ndr)». 

Invece che pensate dei talent, è più facile fare 

carriera?

«Crediamo che siano un finto canale privile-
giato; non ci sono progetti discografici sui ra-
gazzi, i produttori si limitano a consegnare una 
hit che nel giro di un anno ti fa scomparire dalla 
scena musicale. Prima non facevano nemmeno 
suonare le band, per questo gruppi pazzeschi 
come gli Street Clerks diventavano poco credi-
bili, mentre adesso almeno quello è possibile. Il 
problema è che ad essere premiato è esclusiva-
mente l’intrattenimento e non il talento musi-
cale. Siamo contrari proprio al principio, al fatto 
che i pochi soldi a disposizione delle major ven-
gano investiti su una macchina televisiva che 
non sfocia in un lavoro musicale con l’obbiet-
tivo di creare una scena italiana. Come esci da 
quel contesto sei un suo prodotto, e purtroppo 
rimani etichettato come tale, salvo poche ecce-
zioni». 

Quindi partecipereste mai a un talent?

«No. Il talent show è un percorso che ti cambia 
e noi vorremmo provare a far musica in un al-
tro modo, partendo dal basso con altri progetti».
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E quali sono i progetti che vi interessano di più?

«I progetti seri nascono appunto dal basso, come 
ci ha confermato il grande Liga. Un esempio è 
“Toscana 100 band”, un bando regionale gestito 
da Controradio con il quale sono stati stanziati 
500mila euro per cento band. Cinquemila euro 
a testa e la possibilità di crescere: ossigeno re-
ale per noi». 

Avete incontrato Ligabue?

«Sì, abbiamo parlato del più e del meno: an-
che lui ha sottolineato come questo sia un mo-
mento difficile per le case discografiche. Lo sti-
miamo molto. Cerca sempre di dire qualcosa 
nelle sue canzoni, che sia legato alla quotidianità: 
è una vera istituzione. Ha già detto che ascolterà 

il nostro primo album Vittoria, considerando la 
sua genuinità siamo fiduciosi che lo faccia… Fra 
l’altro ci ha messo a disposizione una Taylor, una 
chitarra acustica di altissimo livello, due volte mi-
gliore delle nostre. Abbiamo usato proprio quella 
per registrare alcuni pezzi del nuovo album. Ab-
biamo anche cambiato le corde, per noi è oro». 

E com’è registrare nel suo studio?

«Siamo abituati a registrare in 3 metri quadrati, il 
che è bello… ma a dire il vero preferiamo farlo qui 
(ridono). Quando registri sei stressato e in uno 
studio così è possibile svagarsi e rilassarsi; adesso 
stiamo parlando mentre France registra. Nel no-
stro studio non puoi aprire bocca, siamo tutti vi-
cini e tesi. C’è solo un problema…».

Gli Amarcord in concerto a 

La Spezia per il Boss Festival

“Il nome? Il film di Fellini ci ha ispirato, 
mentre eravamo tutti insieme in macchina”
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Ovvero?

Gabriele: «Qui non ci sono le donne…».  
«A parte gli scherzi, più registri più ti abitui a farlo, 
nessuno nasce musicista da studio. È un approccio 
molto diverso rispetto al palco. Per noi poi è un 
momento speciale: ci prendiamo sempre uno spa-
zio per noi, stiamo insieme, stacchiamo dalla quo-
tidianità. Ormai è una tradizione».

L’album nuovo come procede?

«Abbiamo già registrato quattro canzoni, non 
male. Dovrebbe uscire fra un anno, stiamo la-
vorando molto. Ancora il nome non lo abbiamo, 
magari succede come per Vittoria».

Eventi futuri in programma? 

«A marzo si terrà l’anniversario di Vittoria, lo 
festeggeremo al Combo a Firenze. Speriamo di 
vedere tanta bella gente come l’ultima volta: è 
stato uno dei più belli tra i nostri concerti».

Avete provato ad entrare anche a Sanremo. 

Com’è andata?

«Bene, per come ce lo eravamo immaginato. Di-
ciamo che la gestione Conti è molto differente 
dalla precedente. Fazio dava tanto seguito alle 
band, Conti un po’ meno. Purtroppo quest’anno 
sono entrati molti giovani con già un buon se-
guito alle spalle, anche sui social. Per noi sa-
rebbe stato difficile competere ora, ma fra qual-
che anno chissà». 

Nel frattempo però vi siete piazzati 12esimi alla 

Popolarissima di Rockit.

 

«È fantastico. Non sapevamo neanche di essere in 
gara, ce ne siamo accorti solo l’ultima settimana. 
Ma in questo poco tempo siamo passati da avere 
pochi voti a precedere in classifica artisti del cali-
bro di Salmo e Litfiba. È un grande onore per noi. 
Soprattutto per il fatto che non avendo le loro 
sponsorizzazioni, abbiamo fatto tutto da soli». 

Prima di salutarvi, che novità ci saranno nel 

prossimo album rispetto a “Vittoria”?

Marco: «Sostanzialmente cambierà la scrittura dei 
testi: Vittoria aveva 6 pezzi miei e 5 di Francesco, 
adesso stiamo cercando di fare un lavoro più omo-
geneo. Per questo tutte le canzoni saranno scritte 
da France». 
Francesco (tornato dal mixaggio e dalla registra-
zione della voce in alcuni pezzi): «È vero, ci piace 
che i nostri progetti siano riconoscibili. Nei di-
schi di artisti come Negramaro o Ligabue si nota 
subito l’impronta dell’autore e questo è il nostro 
obbiettivo per il futuro. Sarà un album più mo-
nocromatico, che nasce dalle nostre emozioni: 
Vittoria comprendeva canzoni scritte tanto tempo 
fa. Adesso ci sarà più tempo per registrare e perfe-
zionare il disco. E faremo il tutto con un’atmosfera 
e una consapevolezza diversa». 

“In teoria il genere indie si dovrebbe opporre 
al ‘mainstream’, ma non sempre accade”

Questo è un frammento della storia degli 
Amarcord, un gruppo che sicuramente 
farà parlare di sé. Per le proprie ambizio-
ni, per la genuinità e per un talento vero, 
che oggi è merce rarissima. E

Edera gennaio.indd   19 10/01/2017   10:07:01



20 / EDERA / Gennaio 2017

LA SFIDA DEI DRONI

Come vi siete conosciuti?

«Beh, ci conosciamo dai tempi delle elemen-
tari. Abitiamo vicino e ci siamo ritrovati a te-
atro. Facciamo entrambi teatro amatoriale. Il 
nostro è un rapporto che va oltre il lavoro e 
che ci aiuta. Ciò nonostante, tutti i progetti e 
i risultati che abbiamo costruito, nascono da 
discussioni accese e importanti».

La vostra società si chiama Droneottantatre: 

per quale motivo? Di cosa si occupa?

«Il nome fa riferimento al drone, come stru-
mento di lavoro, e al nostro anno di nascita: 
classe ’83. La società utilizza droni per effet-
tuare rilievi topografici finalizzati a ristrut-
turazioni architettoniche e lavori nel settore 
agroforestale».
 
Cos’è un drone?

«Un veicolo guidato a distanza. L’acronimo 
che raggruppa questo tipo di veicoli è Sapr: 
sistemi aeromobili a pilotaggio remoto. Sono 
veicoli dotati di una componente volatile e 
di una sensoriale. Oggi si possono integrare 
sensori come laser scanner e termocamere, o 
più semplicemente macchine Reflex capaci 

di realizzare foto e video qualitativamente 
molto valide. Il drone è controllato in re-
moto tramite radiocomandi e sul Pc abbiamo 
la possibilità di vedere ciò che il drone sor-
vola. La distanza massima dal pilota che rie-
scono a raggiungere è di 3 km, dopodiché ri-
tornano verso la base. La stessa cosa accade 
quando hanno la batteria scarica. Inoltre è 
possibile impostare la rotta e programmare, 
in funzione di altezza e velocità, ogni quanto 
tempo scattare la foto».

Cento anni fa. La distanza temporale che ci riporta al 1916, alla Grande Guerra. 

Un evento mondiale, in cui un ruolo determinante per le sorti del conflitto 

venne giocato dalla tecnologia. Fu per scopi militari che in quell’anno Peter 

Hewitt e Elmer Sperry realizzarono il primo aeroplano automatico. E pensare 

che, già allora, erano stati fatti enormi passi avanti. Solo nel 1903 i 

fratelli Wright si erano alzati in cielo per la prima volta a bordo del loro 

Flyer. Volare era possibile. Scienza e tecnologia avanzavano costantemente. 

Anni più tardi, nel 1946, nei laboratori di ingegneria inglesi, iniziò a 

rimbalzare la parola “drone” riferita ad aerei radiocomandati. La traduzione 

della parola inglese drone è “fuco”, il maschio dell’ape. Che sia per la sua 

struttura? O per il “ronzio” delle sue eliche? Non lo sappiamo. Ma da quel 

giorno iniziò una nuova epoca per la tecnologia. L’epoca dei droni appunto.

Nel bar Marcello di viale Europa, seduti davanti a una calda tazza di caffè 

e a un buon dolce, incontriamo il topografo Francesco Vezzosi e l’architetto 

Lorenzo Sottani fondatori della Droneottantatre di Firenze, che fanno dei 

droni la base del loro mestiere.

Dai cieli alle fogne

LA SFIDA DEI DRONI

Intervista ai fondatori della Droneottantatre

di ENRICO TONGIANI

fotografia di LARA MUMENTHALER
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Il vostro primo approccio coi droni?

«Era il 2012. In quell’anno fu fondata la Dro-
neottantatre. Ci siamo interessati ai droni 
per motivi di lavoro. Abbiamo cominciato 
a lavorare da subito con una ditta di costru-
zione di Livorno, la DronePoint. Con loro ci 
siamo interfacciati e ci hanno aiutati a por-
tare avanti i nostri progetti. La DronePoint 
si procurava e assemblava le componenti del 
drone, in base alle esigenze del modello che 
richiedevamo. Prima infatti i droni si costru-
ivano in base alle proprie necessità, oggi li 
vendono già costruiti e integrati. Partendo 
da zero, attraverso sacrifici, passione e inve-
stimenti mirati siamo riusciti a raggiungere 
molti obiettivi. Oggi possediamo droni spe-
cifici, dedicati a topografia e video».

Quale tecnica vi permette di ottenere rilievi 

topografici?

«La fotogrammetria, ossia ricavare dei punti 
quotati da foto aeree. Questa tecnica esi-
ste nella topografia dai primi del Novecento. 

Lorenzo Sottani 

mostra il drone 

esacottero per la 

fotogrammetria.

Naturalmente al tempo servivano oggetti dai 
quali scattare le foto che potessero volare e 
macchine fotografiche particolari. All’inizio 
si trattava di foto realizzate dall’alto grazie a 
mongolfiere, poi di aerei e infine sono arrivati 
i droni. La tecnologia dei droni e delle mac-
chine fotografiche Reflex ha portato a quello 
che oggi è il nostro lavoro. Ciò che sembra 
una semplice foto, in realtà non lo è. Inse-
rendo questi scatti in software all’avanguar-
dia, ogni pixel viene fatto corrispondere a un 
punto in 3D. Creiamo un modello “a nuvola di 
punti”. Un modello tridimensionale della por-
zione di terra che abbiamo fotografato».

Oltre alla fotogrammetria, quali impieghi 

può avere un drone?

«Moltissimi. Oggi parliamo di droni per il 
primo soccorso, le consegne e gli interventi mi-
litari. Esistono droni gestiti dalle forze armate 
per il controllo del territorio e per la sicurezza 
delle persone. In caso di calamità naturale sono 
impiegati per monitorare il luogo colpito». 
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originaL X
negozio di abbigLiamento

Piazza Matteotti 20, Scandicci

Esiste un regolamento per l’utilizzo 

dei droni?

«Sì esiste. È un regolamento di Enac 
(l’Ente nazionale per l’aviazione civile) 
molto complesso e difficile su alcuni punti. 
Il mondo dei droni è relativamente re-
cente e buona parte degli utenti, soprat-
tutto amatoriali, non è a conoscenza delle 
norme. Per pilotare un drone è necessa-
rio conseguire l’apposita patente ed effet-
tuare la visita medica. Ci sono limitazioni 
su peso e zona di volo, con l’obbligatorietà 
di montare un sistema di ritenuta. Questo 
perché i droni possono cadere e sono pe-
ricolosi. A noi è capitato di dover rifiutare 
lavori per rispettare il regolamento. 
Una volta ci chiesero di volare intorno alla 
palla della lanterna del Duomo di Firenze, 
ma abbiamo dovuto respingere l’offerta».

Quali progetti avete per il futuro?

«Un drone per l’ispezione delle fogne. Un 
lavoro pericoloso che potrebbe essere ri-
solto con questo sistema dotato di teleca-
mera e cavo di ritenuta. In questo modo 
non resterebbe che il compito di guardare 
sul monitor per analizzare lo stato della 
rete fognaria. Un altro progetto è sostitu-
ire la fotocamera del drone con apparecchi 
che permettono di spaziare nell’infrarosso 
e nell’ultravioletto. Molto utile in agricol-
tura per stabilire lo stato delle colture, de-
finendo insieme ad un agronomo una spe-
cifica gamma di colori diversi per ogni 
condizione. Progetti ne abbiamo tanti. E 
tanta fantasia. Essenziale in un mondo nel 
quale la tecnologia avanza incessante».

Un progetto per il futuro potrebbe essere 
un drone per l’ispezione delle fogne

Drone in volo

E

tel. +39 055 257 9662
Whatsapp +39 333 433 7699

Facebook: Original X
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CISV: primi passi verso l’interculturalità

L a Cisv (Children’s International Sum-
mer Villages) è un’organizzazione 

laica, internazionale e non politica. Nac-
que nel 1954 dagli studi della psicopeda-
gogista americana Dorys Allen, con l’in-
tento di non far rivivere più gli orrori 
della guerra. La studiosa rivolse la propria 
attenzione sui bambini, organizzando un 
campus internazionale negli Stati Uniti, 
nel quale i partecipanti provenivano da 12 
Paesi del mondo. Da questo esperimento 
prese vita l’attuale Cisv, diffuso in 90 na-
zioni. In Italia, oggi, è presente in 14 città 
(Bologna, Cortina, Ferrara, Forlì, Firenze, 
Genova, Gorizia, Milano, Modena, Pa-
dova, Reggio nell’Emilia, Roma, Trento e 
Torino). La psicologa sosteneva che si po-
tesse avere una pace duratura fra popoli 
soltanto avendo la possibilità di convivere 
come amici pur arrivando da Paesi diversi. 

L’obiettivo principale del Cisv è dunque 
quello di abbattere le barriere intercul-
turali e la paura del diverso, per favorire 
una società multiculturale in cui il dia-
logo diventa fondamentale per preve-
nire conflitti di entità mondiale. In par-
ticolare, quest’associazione si occupa di 
quattro aree educative: diritti umani, di-
versità culturale, risoluzione di conflitti 
e sviluppo sostenibile. Su ciascuno viene 
ripreso e sviluppato il concetto del pe-
dagogista J. Dewey “Learning by doing”, 
imparare facendo. Il gioco e la convi-
venza sono gli strumenti fondamentali 
per raggiungere lo scopo. I valori su cui 
si basa Cisv sono l’amicizia, l’entusiasmo, 
la cooperazione, la tolleranza e l’impe-
gno ideologico sul piano civile e cultu-
rale. Si comunica in inglese, ma bisogna 
ricordare che l’enfasi non è concentrata 
sull’apprendimento linguistico. 
Il progetto comprende vari step che si dif-
ferenziano in base all’età e al tipo di espe-
rienza che si vuole intraprendere. Il Vil-
lage è dedicato a ragazzi tra gli 11 e i 13 
anni, della durata di 28 giorni. In que-
sto campo ogni delegazione ospita ra-
gazzi provenienti da 10-12 Paesi diversi: 
per ciascuno vi saranno due ragazze e al-
trettanti ragazzi accompagnati da un le-
ader di almeno 21 anni. Questo campo 
aiuta i bambini a conoscere nuove cul-
ture, comunicare e cooperare con altri 

Storia e attività di queSta aSSociazione dedicata alla conoScenza e all’amicizia fra giovani

di GIULIA STACCIOLI

E

bambini. L’Interchange è invece dedicato 
a ragazzi tra i 13 e i 14 anni, della durata 
14-28 giorni. Il programma coinvolge an-
che le famiglie che ospitano un ragazzo di 
un’altra delegazione, che ricambierà a sua 
volta l’ospitalità nel suo Paese. L’espe-
rienza aiuta la famiglia a conoscere nuove 
realtà e a fare nuove amicizie.

Lo StepUp è per ragazzi tra i 14 e i 16 
anni, della durata di 23 giorni. In questo 
caso vengono scelti due ragazzi e altret-
tante ragazze provenienti da nove dele-
gazioni diverse, che saranno coordinati 
da uno staff. Quest’esperienza aiuta i ra-
gazzi a capire come i problemi che riguar-
dano tutti noi sono trattati e affrontati 
nei diversi Paesi e nelle varie culture. So-
litamente viene scelto un tema principale 
sul quale si svolgono i giochi, le discus-
sioni e le varie attività. Durante i “camp 
meeting” i ragazzi potranno decidere con 
i loro leader, uno per ogni delegazione, 
alcune delle regole interne del campo. Il 
Seminar Camp è per ragazzi tra i 17 e i 18 
anni, della durata 21 giorni. Un gruppo 
di 30 ragazzi, senza staff, dovrà scegliere 
un argomento sul quale svolgere le varie 
attività e le dovute riflessioni. I ragazzi in 
questo modo conoscono meglio se stessi 
e l’interculturalità. Lo Youth meeting è 
poi dedicato a ragazzi tra i 12 e i 19 anni, 
della durata di 8 o 15 giorni. Vede la par-
tecipazione di 25-35 ragazzi che vengono 
divisi in gruppi a seconda dell’età (12-13, 
14-15, 16-18 o 19 e più anni). Vengono 
trattati temi e argomenti che riguardano 
tutti noi come la democrazia. Ecco quindi 
l’International People’s Project (Ipp) per 

ragazzi con 19 e più anni, della durata di 
14-23 giorni. I partecipanti gestiscono 
a livello locale i progetti a favore di una 
comunità e del suo ambiente. In collabo-
razione con le organizzazioni locali, un 
gruppo di volontari provenienti da al-
meno quattro Paesi diversi lavora in-
sieme su un progetto comunitario, come 
la lotta contro il degrado ambientale o il 
supporto per immigrati. L’Ipp rappre-
senta il grado più alto di applicazione del 
principio del “Learning by doing”: tale 
esperienza è un’opportunità per vivere 
e lavorare come parte di una comunità, 
dando la possibilità apprendere nuove 
competenze e modi di pensare.

Attraverso tutte le esperienze del Cisv 
s’impara a convivere e collaborare con gli 
altri, a conoscere e integrare nelle proprie 
vite culture e pensieri diversi, senza con-
tare le nuove amicizie che nascono. Tra-
mite queste esperienze i ragazzi scoprono 
che molti dei pregiudizi, veri e propri ste-
reotipi che abbiamo sulle popolazioni di 
altri Paesi, sono dovuti all’ignoranza delle 
culture altrui. Inoltre ai ragazzi vengono 
fornite le conoscenze, gli strumenti e gli 
atteggiamenti che servono per far di loro 
dei cittadini globali attivi. Nei vari step i 
programmi sono svolti in modo interat-
tivo, con grande attenzione per le diffe-
renze culturali e in più sono multilingue. 
Per partecipare alle iniziative bisogna as-
sociarsi. Questo vale sia per il ragazzo che 
intende partecipare alle attività, sia per la 
sua famiglia. Per quanto riguarda i mag-
giorenni, questi possono diventare soci 
indipendentemente dai genitori.
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“Hype” è un'applicazione per Android, e presto anche per 
iOS, lanciata sul Google Play Store il 10 Ottobre 2016. E' stata 
completamente ideata e realizzata da due giovani univer-
sitari fiorentini: Alessandro Minervini e Andrea Corti, en-
trambi studenti presso la facoltà di Ingegneria Informatica.
L’obbiettivo dell’applicazione è quello di creare un “contenitore” 
unico di eventi che riesca ad essere realmente utile per chi vive 
Firenze. Si possono così scoprire le innumerevoli occasioni e at-
tività a cui partecipare ogni giorno, senza dover consultare siti 
web o social, alquanto scomodi e raramente aggiornati.
Quindi Hype racchiude in modo compatto tutti (o quasi) 
gli eventi presenti sul territorio di Firenze e dintorni, 
dall’evento più in voga a quello di nicchia.
Essi sono divisi in categorie, per facilitare la ricerca secondo 

i gusti personali dei visitatori: “Live”, “Party”, “Mostre”, “Ras-
segne Cinema e Festival”, “Food”, “Sport”, “Corsi”, e non solo. 
Inoltre è possibile cercare e scoprire tramite le sezioni tem-
porali: “Oggi”, “Questa settimana”, “Questo mese”. Natural-
mente è inclusa anche la funzionalità “Cerca” dove l’utente 
può ricercare eventi sia per nome, che per data.
L’app ha lo scopo di sorprendere l'utente, guidandolo at-
traverso l'intuitiva interfaccia, appositamente pensata. Ul-
teriori servizi offerti sono ad esempio: Eventi consigliati, 
Oggi al cinema e Categorie temporanee (come “Halloween” 
o “Christmas”, rimosse dopo le festività). Prossimamente 
saranno poi aggiunte notizie inerenti a spettacoli teatrali e 
funzionalità più social. Per cui scaricatevi l’applicazione al 
più presto e sfruttatela per il vostro tempo libero!

20/01

20/01

20/01

21/01

21/01

27/01

2/02

4/02

4/02

Nevermind Rock Party @Viper - Ingresso gratuito entro le 24

Hot Swing Club XVI @Villa Montalto Firenze

Joe Claussell @Lattex

Dari live a Firenze @Cycle Club Calenzano - 10€

Officina Zoè + Musicanti di Bacco - Taranta Nait @Aud. Flog

Nothing For Breakfast @Jazz Club Firenze

Diaframma live @Auditorium Flog

Rollin And Tumblin - The Partners in CRIME live + djs @Tender

Concerto Signore degli Anelli, Le Due Torri @Mandela Forum

Arisa @Obihall Firenze

RINO GAETANO Band in concerto @Auditorium Flog

Pop X live @Tender

LIVE

PARTY

21/01

28/01

11/02 

| edera + hype eventi

Non sai cosa fare a Firenze? 
Arriva Hype!

facebook.com/hypeAppOfficial

GENNAIO

Scarica l'app su Google Play Store e seguici su Facebook!

20-22/01

28/01

7/02

18/01

21/01

22/01-11/02

15-29/01

5/02

Birrario Dell’Anno @Teatro Obihall

Festival dello Street Food @Eataly Firenze

Corso di base per tecnico del suono @Viper

FOOD

CORSI

MOSTRE

MDA Firenze Comics, fiera internazionale cosplay/fumetti & giochi

Serata alla Pergola, Visita, Buffet, Spettacolo

Visita Guidata: Battistero e Nuovo Museo dell'Opera del Duomo

Visita guidata uffizi

Visita guidata palazzo Pitti

maugiò
negozio di abbigLiamento

Via Alfieri 4/6, Scandicci

tel. +39 055 252540
Facebook: @Maugioscandicci
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Edera è anche su Facebook! 
Seguici per rimanere sempre aggiornato 

@ederarivista

Hai domande o suggerimenti da farci?

Vorresti conoscere meglio i ragazzi di Edera?

Scrivici a archivio.edera@gmail.comMDA Firenze Comics, fiera internazionale cosplay/fumetti & giochi

Serata alla Pergola, Visita, Buffet, Spettacolo

Visita Guidata: Battistero e Nuovo Museo dell'Opera del Duomo

Visita guidata uffizi

Visita guidata palazzo Pitti
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Edera
la cultura cresce ovunque
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