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Editoriale
Sono solo Gretinate?
Mentre soffiano venti di guerra che, fra le tante verità dette e taciute, nascondono il solito bisogno di riserve energetiche; mentre i ghiacciai si sciolgono e le foreste bruciano per il cambiamento climatico legato allo stesso sviluppo accelerato, c’è un piccolo
ma importante segnale in controtendenza. Non mi riferisco a Greta Thunberg (comunque fondamentale nel denunciare quanto
sta succedendo) ma alla premier finlandese Sanna Marin, che ha lanciato l’ipotesi di accorciare la settimana lavorativa. Appena
quattro giorni di sei ore, a parità di stipendio, colmando il “gap” con le innovazioni tecnologiche che già abbiamo.
I due temi possono sembrare scollegati, ma non è così. L’idea lanciata dalla Finlandia (che, è bene precisarlo, non è nell’agenda
del governo e resta poco più di un sogno) ci impone delle domande. È sensato, oggi, puntare ancora su una crescita esponenziale? In un mondo che si avvia verso gli 8 miliardi di persone (solo nel 1975 eravamo 4 miliardi, la metà) è logico voler incrementare all’infinito popolazione, produzione e consumi? È ragionevole credere di poter vivere “tutti”, “bene” e senza limiti a fronte
di risorse limitate? Ha senso stracciarsi le vesti ogni volta che un indice demografico o produttivo calano? E considerare la qualità della vita e la tutela dell’ambiente come le ultime delle nostre preoccupazioni?
Forse non è un caso che un idea così in controtendenza sia stata lanciata in Finlandia, un Paese che ha una popolazione di 5.5
milioni di abitanti, con una densità media tra le più basse d'Europa (17 abitanti per km²) e, d’altro canto, servizi all’avanguardia.
Tanto per avere un ordine di grandezza, gli abitanti di Roma e provincia sono 4,3 milioni e in Italia (che non è fra i Paesi messi
peggio) la densità è di 200 abitanti per km². Sulla qualità dei servizi... beh lo sapete da soli.
Le riflessioni sul rapporto fra demografia, modelli di sviluppo, consumi e risorse non sono nuove, ma ogni volta che qualcuno le
propone, dal Club di Roma fino a Greta, viene guardato come una nuova Cassandra o uno iettatore. Sono solo “Gretinate”, dicono
alcuni. L’innovazione tecnologica ci darà le risposte che mancano, sostengono altri. Possibile.
Ma pre-occupparsi, ovvero occuparsi prima di qualcosa, non è mai un errore. Significa avere a cuore il proprio futuro e la voglia
di determinarlo. Non ci sono risposte facili. Ma almeno iniziamo a porci delle domande.
Lisa Ciardi
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Molto più di un pasto caldo
di Leonardo Coli
Foto di Stefano Schirato

Nella società in cui viviamo sembra ormai scontato potersi sedere regolarmente a tavola nelle proprie case per consumare
due o tre pasti al giorno. La maggior parte delle persone tende
a collegare il fenomeno dell’insufficienza alimentare ai paesi
poveri del Terzo Mondo ma, in realtà, questo ci interessa molto
più da vicino. Secondo l’Istat infatti, sono più di due milioni le
famiglie italiane che rientrano nella fascia di povertà alimentare e i dati non sembrano affatto diminuire.
In Toscana la situazione non è
preoccupante quanto quella nazionale, ma è importante constatare che, dal 2008 al 2016, le
famiglie toscane in condizione di
povertà alimentare sono raddoppiate. Nel territorio di Firenze,
il servizio mense della Fondazione Solidarietà Caritas costituisce un elemento essenziale
nella battaglia contro lo spreco e
l’insufficienza alimentare, attraverso la mensa San Francesco in
piazza Santissima Annunziata e
la mensa Baracca di via Baracca,
in zona Novoli. Due realtà molto
diverse tra loro, ma entrambe con
lo stesso obiettivo: dare del cibo
a chi più ne ha bisogno.
La mensa San Francesco si presenta come un ambiente piccolo
e intimo. Aperta da ben sessant’anni, riesce a servire circa
70/80 pasti giornalieri, e date
le dimensioni ridotte della sala
il servizio è al tavolo. Elisabetta,
la direttrice, si dedica con passione al progetto da molti anni.
Essendo un ambiente molto ristretto, il legame che si forma
tra i volontari e gli ospiti è sincero, anche se non per tutti, soprattutto durante i primi tempi,
è facile aprirsi e raccontare le
proprie esperienze. «A volte ci vogliono addirittura anni – ci
racconta Elisabetta – ma il nostro obiettivo va al di là del cibo».
Le storie di vite complicate che passano per la mensa San Francesco sono molte, ma l’affetto e la disponibilità di Elisabetta e
dei volontari cercano sempre di alleggerirle anche attraverso il
più piccolo dei gesti. Un altro punto fondamentale della mensa
è la rieducazione alimentare, tanto che il motto di Elisabetta è:
«Chi lascia il primo, non prende il secondo!», proprio per sottolineare il problema sottovalutato dello spreco del cibo.
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Differente è la situazione della mensa Baracca, in quanto, prima
di tutto, non è solo una mensa, ma fornisce anche servizi di
ascolto, alloggio e igienici. I pasti che vengono serviti vanno
dai 300 agli oltre 400 al giorno e il servizio è self-service. La
mensa Baracca è gestita da Mattia, un ragazzo giovane ma con
esperienza decennale nel volontariato. Dato l’elevato numero di
persone che ogni giorno si presenta per un pasto caldo, risulta
più difficile instaurare un legame
profondo con tutti gli ospiti della
mensa, ma non per questo i dipendenti e i volontari si dimostrano meno sensibili. «Iniziamo
sempre dal basso, dalle persone
che vengono emarginate, cercando di scavare a fondo nei loro
bisogni» dice Mattia, mentre accoglie i numerosi ospiti.
All’interno del magazzino della
mensa Baracca si combatte lo
spreco alimentare con il progetto “Perché niente vada perduto”, nato in contemporanea
alla visita di Papa Francesco nel
2015 alla mensa Caritas di piazza
Santissima Annunziata: attraverso questa iniziativa si cerca
di recuperare gli alimenti provenienti da mense scolastiche,
catene di grande distribuzione
e dal mercato ortofrutticolo per
poi distribuirli alle Caritas parrocchiali, che a loro volta si occupano delle persone e delle
famiglie in difficoltà.
Ciò che maggiormente emerge
da queste due realtà, seppur diverse tra loro, è l’impegno e la
dedizione con cui tutti coloro
che entrano a far parte delle
mense della Fondazione Solidarietà Caritas, che siano direttori,
dipendenti o volontari, svolgono
le proprie funzioni. Quello di cui
difficilmente ci si rende conto è che basta veramente poco per
migliorare la vita delle persone bisognose: la differenza sta nei
piccoli gesti, come il rivolgere il “buongiorno” a tutti gli ospiti,
magari accompagnato da un sorriso, oppure l’ascoltare senza
giudicare le storie di chi viene a chiedere aiuto. Ognuno ha la
propria vita da portare avanti e in molti pensano di non avere
tempo per occuparsi anche di quella degli altri, tuttavia come
hanno spesso ripetuto i due direttori delle mense, “il tempo si
trova sempre, basta solo volerlo fare”. E
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Un medico in
lotta contro
le torture
Intervista al dottor
Massimo Del Bene
di Matteo Andorlini

Abbiamo deciso di contattare e intervistare il dottor Massimo
Del Bene, il primo medico ad aver eseguito un trapianto duplice di mano a livello mondiale nel 2010 e forse questa non è
neanche la cosa più eclatante e stupefacente che lo riguardi.
Parliamo di uno dei dottori più quotati al mondo, che potrebbe
svolgere una carriera professionale nei migliori centri di ricerca
e ospedali più prestigiosi in Italia o all’estero. Invece Massimo
ha preso un’altra strada, facendo una scelta di cuore, di vita, di
umanità. Ha deciso di rimanere a Monza, all’ospedale San Gerardo, dove ormai da molto tempo ricostruisce le mani dei migranti devastate dalle torture nei lager libici, gratuitamente e
attraverso i fondi della Caritas, tutto questo per dare un segnale
di umanità, in un mondo che tanto umano non è più.
Salve dottore, ci parli brevemente della sua carriera professionale e di questa sua scelta che ha già cambiato e cambierà
la vita a numerose persone.
«Dal quarto anno di medicina ho iniziato a interessarmi di chirurgia plastica ricostruttiva. In particolare di microchirurgia. Mi
ha sempre affascinato l’idea di poter trapiantare per esempio un
dito del piede sulla mano, in bambini nati senza le dita (ectrodattilia) per poter dare una presa utile. Questo ci ha portato nel
2010 ad effettuare un doppio trapianto di mani da donatore, in
una paziente alla quale per una sepsi erano stati amputati sia
le mani che i piedi».
Ci racconti, se possibile, una delle tante storie che ha visto
con i suoi occhi e di quella che lei stesso definisce ‘chirurgia della tortura’.
«Kemo è un giovane che è partito all’età di 15 anni dal Ghana
per una vita migliore. Per attraversare il deserto ha impiegato
due anni con mezzi di fortuna. A 17 anni è arrivato in Libia, dove
è rimasto due anni in un campo di detenzione. In questo periodo è stato torturato con centinaia di bruciature di sigaretta
sul viso e sul corpo. Mentre lavorava come schiavo, è stato più
volte percosso. Finalmente, dopo due anni, è riuscito ad imbarcarsi ed arrivare in Italia. Adesso è stato dato in affidamento a
una coppia di Milano, dove vive e frequenta il liceo.
La definizione di chirurgia della tortura è dovuta a una condizione che si verifica quando le lesioni sono volutamente cruente
ed invalidanti, come quelle nel Medioevo, comminate ai condannati per estorcere confessioni. Oggi, lo stesso sistema viene

utilizzato per estorcere denaro dai familiari. Queste lesioni sono
altamente invalidanti anche perché sono inveterate, quindi di
difficile risoluzione. Tutto ciò avviene in campi che possiamo
definire di concentramento per questi ragazzi migranti».
Cosa significa che nel reparto operatorio voi medici siete
l’‘oggettività’?
«Significa che non abbiamo appartenenza politica: solo nomi,
facce, dati, cartelle cliniche da mostrare. Storie che ci parlano di torture primordiali. È il Medioevo che torna nella nostra civiltà».
C’è un messaggio che vorrebbe lasciare ai giovani che si accingono a vivere in un’epoca in cui più che andare avanti sembra che si torni indietro?
«Il messaggio potrebbe essere questo: quest’epoca porta all’appiattimento delle differenze individuali. Una frase di Carlo Acutis, ragazzo di 15 anni morto per una leucemia, era: «si nasce
come soggetti originali, ma alcuni muoiono come fotocopie».
Bene, credo che voi giovani dobbiate coltivare le vostre differenze individuali, ma rimanere complementari. Quindi diversi
ma complementari, in modo da poter vivere nella stessa società.
La rete se mal usata porta all’appiattimento, usando come cavalli di Troia i “like”. Se ho molti like, sono conformato, esattamente il contrario di quello che si dovrebbe fare, la ricerca
delle proprie aspirazioni e affinità individuali, per esprimere
soggettività. Tanti anni fa lo slogan della mia generazione era
“la fantasia al potere” oggi possiamo dire “la superficialità al
potere”. La conoscenza non è più un valore aggiunto, così come
l’impegno sociale. L’effimero regna incontrastato, l’apparenza
è dilagante e sconcertante».
Ha in mente altri progetti futuri, per rianimare un mondo
che tanto umano non è più?
«Per quanto riguarda i progetti futuri, sto cercando di creare un
“War Children’s Hospital”, un ospedale per bambini di guerra,
bambini feriti nei vari teatri di scontro nel mondo, portarli in
Italia e curarli in un centro dedicato». E
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Un mondo
giallo
e pieno
di Simpson
di Tommaso Nuti
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Intervista a
Stefano Monda,
disegnatore
di Tommaso Nuti

La giornata tipo di uno studente fra i 14 e i 18 anni,
probabilmente prevede che alle 14 la televisione si
accenda e si riempia di personaggi gialli, vestiti in
modo sempre uguale, che descrivono una società
strana e folle.
Stiamo parlando dei Simpson, sì.
Il cartone satirico di Matt Groening è andato in
onda per la prima volta nel 1987, come intermezzo
di show serali statunitensi, ma da lì in poi ha subito
un’evoluzione esponenziale, diventando la sitcom
più famosa del mondo. E c’è qualcuno che, dalla rielaborazione artistica di quei disegni, ha tratto un
vero e proprio lavoro, su Instagram.

Stefano Monda abita a Caserta, ha 20 anni e un’infinita passione per l’arte, ma anche per i Simpson. Scorrendo sulla sua
pagina Instagram “steart_” incontriamo Will Smith, Jorge Lorenzo, Ronaldinho, Ibrahimovic e via discorrendo, tutti sorridenti, tutti gialli e davanti ad una casa che conosciamo molto
bene: quella della famiglia Simpson.
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Perché proprio i Simpson?
«È un cartone che adoro, mi piace da quando sono
piccolo e lo guardo assiduamente; rispecchia la società americana, ma in realtà è un disegno molto
più generale. Ho quindi unito le mie due passioni
più grandi ed è nata questa cosa, che ancora non so
bene cosa sia, ma mi piace molto, perché arte e cartoni animati mi hanno accompagnato da sempre».
Vedo che comunque i calciatori sono quelli più frequenti...
«Ho preso i Simpson che sono arte, ma poi ci ho aggiunto un po’ della mia terza passione, il calcio. Un
utente di Instagram trova spesso ritratti con le famiglie dei calciatori, proprio perché per la maggior
parte dei casi sono loro che mi mandano le foto tutti
insieme».
Cosa facevi prima di aprire la pagina “steart_”?
«Disegno da quando ero piccolo e già a 4 anni guardavo i cartoni animati e li disegnavo, solo quelli. Poi
col passare del tempo mi sono dedicato a ritratti e
caricature su cartaceo, con matite e colori. Da un
anno e mezzo a questa parte, in particolare ad agosto 2018, ho iniziato a lavorare digitalmente e ho cominciato a pubblicare i miei lavori online. E perché
non iniziare proprio coi Simpson? La prima foto è di
Mbappè, Cavani e Neymar».
Come ti metti in contatto con i soggetti disegnati?
«Inizialmente quando ho iniziato con i Simpson prendevo una foto da qualche profilo Instagram, disegnavo il personaggio e postavo il lavoro taggandolo.
Con un po’ di fortuna il post veniva guardato e ripostato. Come puoi immaginare, facendo così c’è stato
un enorme passa parola fra calciatori in particolare
che si seguono su Instagram e sono arrivato ad un
punto dove sono loro che scrivono a me, tutt’oggi è
così, ne vado molto orgoglioso».
C’è qualcuno di famoso che ti ha scritto per un lavoro e che ti ha colpito in particolare?
«Scritto di persona no. Di solito con personaggi di
un certo livello avviene tutto tramite amici e manager: mi hanno contattato personaggi famosi, famosissimi, fra cui Justin Bieber che poi ha anche ripostato
sulla sua pagina, ringraziandomi. Poi Beckham, Will
Smith, Marcelo e così via».
È una bella soddisfazione, non credi?
«Inizialmente quando entravo in contatto con i cosiddetti “vip” era una soddisfazione pazzesca. Lo è
ancora, naturalmente, ma col passare del tempo non
ci faccio molto più caso perché disegno veramente
tanto ed è diventata quasi routine. All’inizio però
quello che stavo facendo portava risultati positivi e
mi rendeva molto orgoglioso».
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C’è stato un ringraziamento in particolare che ti è piaciuto o che ti ha emozionato?
«In direct mi ringraziano in molti, mi dicono che sono
un fenomeno, cose così… Poi però nella foto mi taggano
e basta… forse si dimenticano di me! (ride, ndr)».

Nel futuro? Questa pagina Instagram come la vedi?
«Inizialmente, come ti dicevo, lo facevo per hobby. Poi
tantissime persone hanno cominciato a contattarmi per
commissionarmi lavori e disegni: così sta diventando un
vero e proprio lavoro. In futuro voglio continuare, evolvendomi con altri stili, facendo altre cose come crearmi
un brand o instaurare collaborazioni importanti. Sempre insieme ai miei amici gialli». E
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DIETRO LE QUINTE
DEL PISTOIA MAGIC
Intervista a Simone Venturi
prestigiatore e ideatore dello spettacolo
di Leonardo Torrini

Q

uando lo scorso anno sono stato invitato da Francesco Micheloni, giovane prestigiatore
toscano, allo spettacolo del Pistoia Magic, non sapevo cosa aspettarmi. Conoscendo la
sua bravura, ero sicuro di trovare qualcosa di bello, di qualità, ma sicuramente non mi aspettavo di emozionarmi. Uno spettacolo travolgente, variegato, ma con un filo conduttore che
lega tutte le esibizioni, in cui non resta che lasciarsi travolgere dalle storie, dai giochi, dall’atmosfera unica che solo la magia e il teatro possono trasmettere.
Simone Venturi, uno degli ideatori delle ultime edizioni del Pistoia Magic, ci ha raccontato cosa sta dietro a questa macchina che piano piano sta riportando le
persone al teatro, e che sta facendo scoprire loro qualcosa di inaspettato,
ma di veramente puro.
Ciao Simone, dicci subito cosa fai nella vita.
«Sono avvocato e prestigiatore, uno dei due mestieri lo faccio
meglio ma ai miei clienti non dico quale (ride). Mi dedico alla prestigiazione da oltre 30 anni con grande entusiasmo e passione,
e da circa 4 anni sono uno degli ideatori del Pistoia Magic».
Il tema della scorsa edizione del Pistoia Magic era l’epifania, il primo contatto con la magia. Come ti sei approcciato a questo mondo?
«Non ho scelto io la magia, ma lei ha scelto me. Da piccolo
disegnavo il mago con la bacchetta magica e in qualche
modo questa passione doveva venire fuori. La prima responsabile probabilmente è stata la scatola di giochi di
prestigio del mio cuginetto».
Nel mondo della prestigiazione la letteratura assume
una grande importanza. Quali sono i tuoi punti di
riferimento?
«Nella magia ho due grandi maestri, che ho avuto la
fortuna di conoscere e con cui continuo a collaborare: il primo è forse il più grande di tutti i tempi,
Juan Tamariz, ormai quasi ottantenne; sono entrato in contatto con la sua "escuela magica" di
Madrid, e ogni anno ho la fortuna di essere invitato al loro convegno. Il secondo è Max Maven,
considerato uno dei più grandi mentalisti contemporanei, da cui ho imparato veramente tanto.
Per quanto riguarda la letteratura passo da Eco
a Zerocalcare, sono piuttosto onnivoro, trovo
ispirazione un po’ in tutto, basta saper riconoscere ciò che è interessante».
Che tipologia di mago sei?
«Tempo fa mi sono occupato di mentalismo,
poi mi sono specializzato nella cartomagia:
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in particolare cerco di inserire il gioco all’interno di una narrazione, in modo da raccontare una storia che valorizzi il numero».
Torniamo al Pistoia Magic: di cosa ti occupi precisamente?
«Fondamentalmente mi occupo della scrittura della metastoria,
cerco di creare qualcosa che leghi tutte le esibizioni lasciando libertà ai singoli performer: quest’anno in particolare ho ideato il
concept e scritto il testo, sempre partendo da un confronto con
Francesco Micheloni».
Ogni anno c’è un tema che lega le esibizioni: quale sarà quello
di quest’anno?
«L’anno scorso il filo conduttore era l’epifania, il momento in cui
il prestigiatore capisce che la magia sarà la sua vita: quest’anno il
tema è quello del labirinto, e grazie alle illustrazioni di Maddalena
Chelini lo spettacolo sarà molto più suggestivo. Tra i prestigiatori avremo la fortuna di ospitare anche un campione del mondo,
Aurelio Paviato, che è stato felice di aderire al nostro progetto.».
Quanto è difficile portare la gente a teatro? Quanto è cambiato
il modo di rapportarsi allo spettacolo?
«Oggi l’intrattenimento sta sullo smartphone o su Netflix: è difficile portare la gente a investire tempo in qualcosa di diverso.
Nonostante questo abbiamo una porzione di pubblico che sa cosa
aspettarsi dal Pistoia Magic, e per questo ogni anno torna a vedere lo spettacolo. Inoltre la magia dal vivo è sorprendentemente
emozionante. Il Pistoia Magic sta crescendo, le persone riescono
a commuoversi e a cogliere il lavoro che c’è dietro la costruzione
di questo spettacolo. Come dice Paviato, le persone amano la magia ma non lo sanno: tutti gli anni ci dicono che ci miglioriamo,
questa per noi è una grossa responsabilità, che però cerchiamo
sempre di rispettare».

grande massa di competenze non solo tecniche ma di psicologia, comunicazione e messa in scena. Il modo migliore
per entrare in contatto con la magia sono assolutamente i libri sulla prestigiazione, oltre a un contatto diretto con qualcuno che possa introdurti in questo meraviglioso mondo; un
rapporto simile che c’è tra Sensei e allievo. L’ultimo consiglio,
forse il più importante, è prendersi il tempo per acquisire le
competenze: un grande prestigiatore diceva “imparare a fare
le scale”, partire da zero e studiare».
Non resta che aspettare il 31 gennaio e il 1° febbraio per goderci questa nuova edizione del Pistoia Magic. Le aspettative
sono molto alte, ma sicuramente lo spettacolo sarà all’altezza.
Simone mi saluta dicendo «Quest’anno se riusciamo sarà ancora più bello…». E se lo dice lui! E

Come dice Paviato:
"le persone amano
la magia ma non lo sanno"

Che consiglio daresti a un giovane mago?
«Il primo è stare lontano da YouTube: la cosa più importante
non è la tecnica che si apprende, in gergo si parla di iceberg magico. Le persone vedono solo una parte del lavoro, dietro c’è una
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DISMA
L’ARTIGIANATO
CHE RESISTE
di Simone Andreoli

Q

uesta non è una storia altisonante. Non ha luci stroboscopiche o immensi cartelli pubblicitari che attirano lo sguardo.
Questa è una storia di vita, di lavoro e di maniche rimboccate.
È una storia di persone, precisamente è la storia di “Disma”.
Non si preoccupi però chi sta leggendo questo articolo, non
parto dall’inizio della storia ovvero dagli ultimi anni del XVIII
secolo, ma dalla fine.
Lo scorso 26 ottobre, infatti Leonardo Ugolini, anni 26, ha riaperto i battenti della bottega artigianale “Disma” a Firenze,
dove si effettuano riparazioni di scarpe e non solo.
“I’ ciabattino” direbbe Vasco Pratolini, che narrava alcune vicende di questo mestiere in “Cronache di poveri amanti”, ma
“i’ ciabattino” diciamo anche noi, perché nobilitare queste arti,
che rischiano di essere dimenticate, ci ricongiunge con le nostre radici e di conseguenza anche con il nostro futuro.
Ma insomma, ormai giustamente vorrete sapere chi era Disma, e ce lo facciamo raccontare direttamente da Leonardo.
«Disma era il mio trisnonno – spiega - cioè il nonno della mia
nonna che a fine ’800 aprì questa bottega. Poi come vari negozi
all’epoca si è tramandato di generazione in generazione fino ai
miei nonni che ci hanno lavorato per una vita. Mio nonno riparava le scarpe, mia nonna le vendeva e così hanno fatto per
tutta la vita».
Poi come per tante attività artigianali sono arrivate le difficoltà

di un mondo che vira sempre di più verso i centri commerciali e
di un quartiere di periferia come quello di Brozzi, che è andato
impoverendosi di vitalità economica e sociale. «Otto anni fa prosegue Leonardo -la bottega venne chiusa, sia per l’anzianità
dei miei nonni, sia perché io dovevo ancora fare esperienza».
Lungo infatti è stato il suo percorso per apprendere il mestiere.
«Dopo un diploma da geometra, ho capito che questa era la mia
passione. Ho lavorato per un anno e mezzo in bottega da mio
zio, che fa scarpe su misura di altissimo livello e lì ho imparato
ad amare la vita di bottega. Ho poi proseguito lavorando da Stefano Bemer, uno fra i migliori artigiani al mondo e infine è arrivato Ferragamo, dove ho lavorato per due anni e mezzo sempre
nel mondo delle scarpe, fino ad ora. Fino a Disma».
Non è stato facile però riattivare il negozio, dopo tanto tempo
che era rimasto chiuso. «Dopo 8 anni era tutto da rifare – dice
-. Partendo dall’intonaco fino agli impianti elettrici. Soprattutto il grande investimento è stato nel macchinario necessario per le riparazioni e nell’arredo, con bancone e vetrine».
Una scommessa a tutti gli effetti, diremo noi, ma non per lui.
«È una scommessa fino ad un certo punto – precisa - . Primo
dietro le quinte c'è ancora mio nonno che mi aiuta tantissimo
nel lavoro e poi perché, se ci pensi bene, i riparatori ormai sono
veramente pochi, mentre gente che punta ancora sulla qualità
del prodotto c’è».
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Ecco, la qualità del prodotto è un argomento che Leonardo
tiene a sottolineare: «Se prendiamo il materiale, le lavorazioni
che ci sono dietro, la cura nella realizzazione, comprare delle
scarpe di qualità è sempre una buona scelta. Tra l’altro, adesso
che giustamente è stata posta molta attenzione sul tema dell’inquinamento ti voglio dire una cosa. Prova a mettere sotto terra
un paio di scarpe come quelle che fa mio zio in bottega e un
paio della grande distribuzione. Se dopo due anni le vai a dissotterrare vedi che le mie sono diventate terriccio, le altre essendo spesso e volentieri di materiali plastici saranno sempre lì».
Un obiettivo futuro è anche quello di cominciare a fare scarpe.
«Vorrei cominciare a fare scarpe da zero – continua Leonardo cercando di incontrare un target anche di giovani con un modello che riesca a stare in bilico fra l’elegante e lo sportivo».
Ma non solo questo vede nel suo futuro: «Un sogno ancora più
grande è quello di mettere in piedi un vero e proprio laboratorio dove poter mostrare il lavoro di un artigiano e il valore
della manualità».
Una questione con cui fare i conti, appena accennata di sopra,
però è la situazione di svuotamento commerciale che stanno
vivendo alcune periferie, come quella di Brozzi. «Quando mi
sono messo in testa di riaprire la bottega mi sono fatto forza
anche pensando di lanciare un messaggio di coraggio per rivitalizzare questi posti. Una bottega sulla strada fa luce, fa colore. La gente si ferma, si crea di nuovo movimento e passaggio,
ma per fare questo c’è bisogno di attività come la mia e come
molte altre. Non possiamo pensare che la gente passeggi per
le strade se sono deserte».
La collettività, è questo il valore che suda da queste parole.
La collettività che diventa ancora più importante, se parliamo
delle strade nelle quali siamo nati e cresciuti e che hanno bisogno di giovani come Leonardo per rinnovarsi e reinventarsi.
Firenze non è solo la cupola del Brunelleschi o il Ponte Vecchio.
Firenze è di chi la vive, di chi la abita e di chi la mantiene giorno
per giorno. Da via dei Calzaiuoli alla rotonda di San Donnino,
non fa differenza. Firenze sono le sue persone e le sue botteghe. Firenze è artigianale. Come la carta che state toccando o
come una scarpa ricamata a mano.
E allora in bocca al lupo Disma. E
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LA VECCHINA
DI SAMMORO

La nonna più amata di Facebook
di Martina Stratini

S

iamo a San Mauro a Signa, meglio conosciuto come “Sammoro”, un piccolo paese
della provincia di Firenze. Qui tutti si conoscono e i pettegolezzi, come in ogni paese che si rispetti, corrono veloci grazie
all’anima delle “ciane”: le anziane del paese che, con occhio attento e indiscreto, osservano
e commentano ogni fatto. Cosa ha reso questa piccola località conosciuta in tutta Italia (e non solo)?
La sua “vecchina”!
Dal 2012 “La vecchina di Sammoro” spopola infatti sul
Web facendo conoscere il dialetto toscano e alcuni vocaboli “sammoresi” attraverso le sue puntuali citazioni quotidiane, con la giusta dose di
pungente critica che contraddistingue ogni anziana di paese. La sua pagina “Feisbuk”, come direbbe lei, conta ad oggi quasi 68.000 “follouers”,
ha un suo marchio registrato “Aimmeno un ce
lo copiano i’ cinesi!!” e molti gadget con il suo
volto e citazioni vengono venduti da “botteghe
autorizzahe”.
«La vecchina – spiega il “nipote” ed inventore della
pagina Daniele – è una tipa che tiene molto alla sua
“praivasi” (privacy, ndr) e per questo nelle interviste
a parlare di lei manda sempre me. È molto educata,
non dice mai parolacce e mai le dirà. Rappresenta
in tutto e per tutto la tipica nonna toscana e forse
è proprio per questo che piace alla gente, trasmette
l’amore e la tradizione delle nostre nonne».
Niente è lasciato al caso. Ogni dettaglio della pagina
è curato. «Fondamentale è stato – continua il “nipote”
- anche trovare una propria originalità nel format. La
stessa foto della nonna è stata infatti creata per essere facilmente riconoscibile ma allo stesso tempo
unica, in questo modo qualunque “influenserre” (influencer, ndr) che penserà nel proprio quotidiano a
una di quelle frasi la ricollegherà esclusivamente al
suo volto”.
Ma come è nata e perché? «La vecchina di Sammoro è
nata per sbaglio, – risponde - la mia idea era quella di
creare su Facebook una pagina che celebrasse San
Mauro a Signa. Proprio nel 2012, infatti, hanno
iniziato a spopolare gruppi e pagine dedicati
a ciascuna località italiana dove gli amministratori condividevano aneddoti
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del luogo, foto d’epoca, citazioni locali e molto
altro. Tutto molto bello, peccato che essendo
San Mauro un paesino di 4000 anime dopo la
terza settimana di nascita della pagina mi sono
ritrovato senza sapere più cosa mettere perché le foto erano a terminate ed i detti pure.
Dovevo pensare dunque a qualcosa di particolare per tenerla in vita e così è nata la vecchina di Sammoro».
Le citazioni dell’anziana signora, che ormai
possiamo quotidianamente osservare sulla homepage di qualunque utente Facebook data
la sua ampia portata mediatica, non solo altro che frasi, detti o modi di dire tradizionali
della cultura toscana. “Penapoho” (Fai veloce,
ndr), “Abbozzala” (Smettila, ndr), “Icchè c’entra il culo con le quarantore?” (Questa cosa
non c’entra niente con quest’altra, ndr) sono
solo alcune fra le più celebri. «La parte più
divertente – spiega Daniele- non è la ricerca
delle frasi da pubblicare, il bello infatti arriva
quando è il turno dei commenti degli utenti
che amano sbizzarrirsi trovando altre citazioni
collegate o nuovi modi di dire. Sembra strano
ma sono proprio loro la prima fonte di ispirazione per cosa pubblicare la volta seguente».
«Non mi aspettavo – conclude il “nipote”- che
avrebbe avuto questo tipo di presa a livello
mediatico. Non abbiamo un obbiettivo perché
ci siamo stupiti di tutto e per questo non facciamo programmi ma continueremo sempre
a fare cose nuove. La vecchina di Sammoro
è un modo per non dimenticare, per tenere
viva la memoria. Rendiamo vivo ciò che conserviamo nella nostra tradizione, è la cosa più
giusta da fare». E
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POESIA
IN MOTO

A Firenze e chissà dove
di Filippo Gordini

In Italia esiste il mito della Vespa ormai da decenni, un’icona
senza tempo che ha attraversato la storia del nostro Paese e che
in parte ne ha scritto la tradizione. Ma più che la Vespa in sé, in
Italia sussiste il mito del motorino. Mezzo di trasporto senza il
quale risulterebbe impossibile muoversi nelle vie più caotiche
delle città. Basta fare un semplice confronto con le città europee per capire quanto questo mezzo sia molto più utilizzato in
Italia che altrove. Ai giorni d’oggi non è però utopia che questo mito delle strade venga affiancato all’arte, più precisamente
alla poesia. Sembra qualcosa di molto strano e a tratti impossibile, ma è quanto sta accadendo negli ultimi mesi a Firenze e
non solo. Per questo motivo, navigando sui social mi sono imbattuto in ‘Poesia in moto’ e ho deciso di volerne sapere di più
di questa storia, pensando di fare qualche domanda.
Ciao! Innanzitutto come si può definire ‘Poesia in Moto’? Progetto, Street Art, Movimento o quant’altro?
«Bella domanda, credo che sia l’insieme di tutto ciò. Personalmente preferisco identificarlo come Movimento, in quanto
tutto ciò ha un intento ben preciso. Nonostante ciò, in definitiva è arte di strada in quanto la poesia si muove per le città.»

EDERA / ARTE

Da dove hai preso l’ispirazione per il nome? Quale è il tuo intento?
«Il nome ‘Poesia in moto’ viene dal fatto che le poesie vengono
attaccate su moto, motorini e biciclette e l’idea è quella che la
poesia si muova, si metta in moto e inizi a viaggiare. Proprio
per questo motivo lo slogan del Movimento è ‘A Firenze e chissà
dove’ perché il Movimento non si pone limiti e questo viaggio
non ha un arrivo. Il mio intento è quello di restituire la poesia
a tutti, nessuno escluso.
Utilizzo un foglio A6 fronte-retro, (in modo da non creare problemi al guidatore), nel quale dalla parte del conducente c’è la
poesia, dall’altra c’è un disegno che a seconda della poesia raffigura un uomo o una donna, questo per far passare meglio il
concetto che la poesia non ha frontiere, è del mondo intero,
senza limitazioni.
Utilizzando i mezzi di trasporto come via per interagire col pubblico in qualche modo ‘obbligo’ il proprietario a leggere una poesia, poi deciderà lui se continuare a farla viaggiare o meno. Il
mio sogno sarebbe vedere la mia città riempita di motorini che
viaggiano e spostano la poesia da una zona all’altra.»
Dunque la poesia nel ventunesimo secolo esiste ancora?
«La poesia deve esistere ancora e dovrà farlo anche tra mille
anni. È vero, è un’arte che sta piano piano scomparendo, ma la
voglia di fare poesia e condividere emozioni non deve mai mancare. L’uomo ha bisogno della poesia, ma questa deve tornare
a far parte della vita di tutti i giorni e nel frenetico caos della
giornata. Già che una persona utilizzi del tempo per familiarizzare con dei versi è un punto di partenza.
Se muore la poesia, muore la parte più sensibile di un uomo.» E

Dato che si parla di Movimento, ci sono più persone che lo
portano avanti?
«Ad oggi sono da solo e per adesso cercherò di mantenere l’anonimato per quanto possibile perché vorrei riuscire a valorizzare il Movimento e la poesia in sé più che la figura che ci sta
dietro. Però colgo l’occasione per fare un appello ai lettori interessati, la mia ambizione è quella di espandermi il più possibile e per questo sono alla ricerca di nuovi poeti o anche solo
di persone che hanno a cuore l’intento del Movimento, in modo
da raggiungere il maggior numero possibile di città.»
Come nasce ‘Poesia in moto’?
«Quello che vi sto per raccontare è un aneddoto piuttosto simpatico. Come molte idee, nasce per puro caso. L’8 marzo, per la
festa della donna, decisi di attaccare una poesia sul parabrezza
del motorino appartenente alla ragazza che in quel momento
mi interessava, avevo pensato che una poesia potesse fare più
colpo di una mimosa. Il problema fu che pochi giorni dopo compresi di aver sbagliato motorino. Quest’errore imperdonabile mi
ha fatto nascere quest’idea, in quanto il proprietario del motorino avrà sicuramente letto la poesia e questo è l’importante,
poi avrà deciso se tenerla o buttarla via, ma l’obiettivo è stato
comunque raggiunto.
Il Movimento ha preso vita ufficialmente il 21 marzo, giornata
mondiale della poesia, un giorno speciale.
Ho deciso anche di aprire la pagina Instagram nella quale pubblico alcune foto dove il più delle volte viene raffigurato un motorino, moto o biciletta con la poesia attaccata e dietro uno
sfondo facilmente riconoscibile di Firenze o delle città in cui
arriverà il Movimento. Questo per far conoscere a tutte le persone che mi seguono in primis la bellezza di Firenze, ma soprattutto dell’Italia intera.»
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Come funziona
La comunicazione
istituzionale
Intervista a Tommaso Rosa
di ADV_ITALY

Ciao Tommaso, come sta andando questa nuova avventura in
Manifattura Tabacchi?
«È molto stimolante lavorare in un ambiente pieno di creatività
come questo: artisti, artigiani, makers, persone sempre in movimento che arrivano e portano contenuti, ma anche abitanti
del quartiere che vivono questo luogo e interagiscono con noi,
aiutandoci a capire quale sia la direzione da prendere e quali
siano le esigenze di un quartiere che cerca di capire cosa avvenga qua dentro».
Puoi spiegarci cos’è Manifattura Tabacchi? Hai qualche progetto in cantiere di cui puoi parlarci?
«Non posso fare spoiler, però posso dirvi che la Manifattura Tabacchi è un intervento di rigenerazione e riqualificazione urbana, che vuole diventare il nuovo centro contemporaneo della
città. Il B9, l’edificio in cui siamo ora, è il prototipo della Manifattura che sarà, uno spazio di incontro fra co-working, ristorazione e soprattutto atelier di giovani artisti e creativi, come
Super Duper Hats, Mani del Sud o lo studio di Stefano Mancuso. È una realtà fortemente immersa nel contesto urbano,
che cerca di essere permeabile, di trovare uno scambio anche
operativo con il contesto nel quale è inserita».
Siamo abituati a intendere il ruolo del creativo pubblicitario come un lavoro di agenzia, interagendo con brand più o
meno grandi. Tu invece da anni lavori a stretto contatto con
il pubblico, con le stesse agenzie e in particolare al servizio
delle istituzioni. Come cambia la prospettiva quando si ha a
che fare con queste realtà?
«In primo luogo cambia la definizione di target. Quando lavori
per un brand il più delle volte ricevi un brief in cui ti chiedono
di sviluppare strumenti comunicativi che vadano a raggiungere
un target specifico. Quando segui la comunicazione istituzionale di un soggetto, come ad esempio il Comune di Firenze il
tuo target sono tutti cittadini, residenti e non, oltre alle istituzioni, alle imprese che lavorano sul territorio. Inoltre bisogna
anche parlare alle altre città, per posizionare il Comune di Firenze. Diventa quindi un lavoro a più livelli, che ha meno complessità perché non devi lavorare sulla specificità del target, ma
ne ha anche di più perché devi sviluppare linguaggio e strumenti che possano essere compresi da tutti».

@adv_italy è un progetto editoriale di un gruppo di studenti dello Ied che da gennaio 2019 racconta su Instagram
la pubblicità in maniera semplice e diretta, cercando di
costruire una community di studenti e professionisti del
mondo pubblicitario. Questa è l’intervista che il team ha
svolto a Tommaso Rosa, direttore comunicazione e marketing di Manifattura Tabacchi e, tra le altre cose, ex responsabile comunicazione istituzionale per il Comune di Firenze.

Quali sono le particolarità nell’operare a Firenze, città ricca
di storia, di valore, di persone che la vivono in maniera temporanea o permanente?
«Io sono sempre stato poco amante della narrazione di Firenze
come culla del Rinascimento, preferirei dare un taglio più contemporaneo: il brand, perché quando parli del Comune di Firenze
parli di brand, ti impone di essere impeccabile, di comunicare
nel migliore dei modi, con messaggi che siano qualitativamente
i migliori possibili proprio perché Firenze storicamente rappresenta l’eccellenza a livello internazionale. Nella mia personale esperienza mi ha aiutato la professionalità dei colleghi e
del sindaco».
Questi contesti, con un pubblico così variegato ed esigente,
presentano anche molte criticità, soprattutto a livello amministrativo: qual è la peculiarità del comunicare provvedimenti che possono non essere visti di buon occhio, come per
esempio a Firenze la realizzazione della tramvia?
«Innanzitutto esistono anche delle regole: la comunicazione
pubblica è regolata da una serie di norme importanti come la
legge 150, che definisce una serie di strumenti deputati a occuparsi di comunicazione all’interno delle istituzioni, e allo stesso
tempo mi sono sempre ispirato a una serie di valori miei oltre
che del contesto nel quale opero. Il primo è il rispetto nei confronti delle persone, il secondo è la necessità di essere sempre
chiari in modo che tutti ti possano comprendere. Poi esiste anche
una parte molto affascinante dello studio della comunicazione
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di questi procedimenti perché è vero che, essendo toscani, ci
contraddistingue una narrazione che spesso si ispira all’ironia, ma è importante saper essere bilanciati. Questo perché a
volte - e mi rifaccio al concetto di rispetto - ti trovi a comunicare chiusure delle strade, disservizi, problematiche sulle quali
devi essere molto rispettoso e molto chiaro. A differenza della
comunicazione di un brand o di un prodotto la tua comunicazione non genera una scelta nell’utente, ma più che altro un
problema o un rallentamento, un inciampo della loro vita quotidiana. E da questo punto di vista la comunicazione ha una
sfida creativa molto affascinante».
La tramvia ne è un esempio?
«Sì, la tramvia è un’operazione che il più delle volte anche i media hanno sottolineato avere presunti ritardi gravi di servizio.
Tralasciando l’effettiva durata dei lavori, la comunicazione ha
focalizzato l’attenzione sulla situazione attuale: la tramvia riduce il numero di auto circolanti e al contempo ha un ridotto
impatto ambientale, ti dà una certezza sugli orari di partenza e
arrivo, permette alle famiglie di spendere meno. Oltre alla tramvia, un’attività che inserisco tra le mie preferite è l’operazione
relativa al bilancio di fine mandato. Abbiamo chiamato un’agenzia esterna per certificare il lavoro fatto dal Comune, per
avere un bilancio che avesse fondamenta concrete. A questo è
seguita un’operazione molto importante di
editing, di creazione di un linguaggio adatto
per raccontare ai cittadini cosa realmente
sia successo, dando loro i giusti strumenti
comprensivi, che è culminato con la campagna “Firenze A Conti Fatti”».

Che consiglio puoi dare al giovane creativo che invece di andare in agenzia sceglie questa carriera?
«Il compito della comunicazione istituzionale è quello di fornire strumenti di comprensione e di navigazione, in questo caso
della città, della sua trasformazione e del suo funzionamento. E
questa secondo me è la parte più affascinante: siamo abituati a
pensare al creativo come quello che ha lo spunto, l’intuizione,
e in parte è così. Ma io penso che la parte fondamentale sia la
preparazione, una parte che io stesso ho faticato molto a capire, fatta di ascolto e studio, necessari per capire come tradurre un input in termini operativi e poi creativi, per avere un
riscontro reale nelle persone con le quali ti confronti».
Quando parli di ritorno, tu credi che la comunicazione - anche intesa in senso visivo - possa far evolvere o migliorare
un contesto urbano?
«Credo che l’evoluzione avvenga attraverso l’atteggiamento delle
persone: se vuoi rappresentare un modello in quanto istituzione devi essere un modello anche nella comunicazione, un
modello di etica, di precisione, tenendo conto di tutte le differenze che ci sono all’interno dell’utenza. Nel momento in cui
questa si mostra un punto accogliente, di integrazione e di rispetto, allora può diventare un modello dal quale le persone
vengono ispirate, e nel quale le persone ritrovano dei valori che
possono poi trasferire anche nella loro vita
quotidiana». E
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90 s

ltra festa, altre incredibili sorprese. Per l’ultima
ovvero, Edera '90s, abbiamo deciso di provare
a organizzare una serata diversa dai classici
live (che sicuramente torneranno). Abbiamo
pensato a diverse opzioni, a diversi format, e
fra questi abbiamo deciso di buttarci sugli intramontabili anni 90. Così abbiamo raccolto gadget, gonfiabili
e vestiti imbarazzanti, realizzando video quanto mai esagerati, ma in cui compare la vera essenza di Edera. Siamo riusciti a riempire il Viper senza avere un grande ospite, e già
per noi questo è una soddisfazione incredibile. Ma soprattutto
siamo felici di aver visto le solite facce, quelle che ci seguono

sempre e che siamo convinti lo continueranno a fare in futuro, ma anche tante facce nuove, a testimonianza che comunque quello che stiamo proponendo si sta espandendo.
Abbiamo ballato, abbiamo cantato, ci siamo divertiti, festeggiando i 3 anni di Edera al meglio. Tutto questo ci dà
l’energia per cominciare questo nuovo anno, per pensare
eventi nuovi e trattare contenuti sempre più ricercati e interessanti.
E non temete, stiamo già pensando alla Edera Night estiva…

Ps: Baby don’t hurt me, no more!
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i rebus trash del collettivo p+

Cercaci su Facebook per sempre nuovi
giochi enigmistici. Inoltre le nostre parole
crociate illustrate, le cartoline, i maxi schemi
e tanto altro li trovi a “il Conventino Caffè
Letterario” in via Giano della Bella 20 (vicino
a piazza Tasso)
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CHI VUOLE ANDARE
A TEATRO?

ITBS

Duccio

Alice

Emma&Zoe

Abbonati!

ABBONAMENTO PER RAGAZZI
8 spettacoli + 1 concerto

40 euro

www.ilteatrobellastoria.it
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Un mondo da scoprire

V

eramente pensi che il teatro sia semplicemente la visione di uno spettacolo?
Non dirci che anche tu sei fra quelli che lo ritengono vecchio e noioso!?
Gioia, tristezza, rabbia, amore... sono solo alcune delle emozioni che puoi provare andando a teatro!
Entrando a teatro e recitando in uno spettacolo hai il privilegio di vivere altre infinite
vite simili o del tutto diverse dalla tua; esperienze di vita realmente accadute o di pura fantasia...
A teatro è necessario farsi trasportare dalle parole, dai gesti e dalle musiche così da poter
comprendere meglio quello che l'attore ti sta raccontando. Il teatro può portarti a focalizzare
l'attenzione su quei dettagli, su quelle sfumature che magari da solo non avresti mai colto.
Il teatro ha numerose sfaccettature: oltre che a far trascorrere una serata allegra e divertente
in compagnia, può far riflettere o addirittura sconvolgere: perché il teatro non ha paura di
dire le cose come stanno, ad esporre la sua opinione sul mondo.
Redazione creativa de Il Teatro? #BellaStoria!
Alessia Guarnieri, Matilde Peroni, Sofia Gherardeschi

Post Spazium

Architettura e teatro

Fu Filippo Brunelleschi nel Quattrocento, l’inventore della prima “macchina
teatrale”, utile a modificare le scenografie delle rappresentazioni religiose, attraverso
l’utilizzo di elementi fissi e mobili. Se nell’Ottocento la progettazione delle
scenografie era divenuto appannaggio esclusivo di pittori e artisti, oggi tale tendenza
si è invertita: Renzo Piano, Gae Aulenti, Zaha Hadid, Massimiliano Fuksas e Jean
Nouvel sono solo alcuni tra gli architetti che operano in questo campo. Lo studio
della scenografia è una materia scolastica all’Accademia di Architettura di Mendrisio
in Svizzera. Ogni qual volta lo spazio è ben progettato, diviene esso stesso
protagonista e capace, da solo, di raccontare una storia. Nel 1983-1984 Renzo Piano con “Prometeo” di Luigi
Nono, decise di posizionare il pubblico e l’orchestra in una grande cassa armonica a forma di liuto, che
richiamava anche la forma della chiglia di una nave, con l’idea di far divenire la musica uno spazio praticabile.
Così facendo la magia delle ambientazioni teatrali avvolge lo spettatore e lo coinvolge paritariamente al testo
narrativo. Come quando le pareti di cemento, tagliate da lame di luci a led trasformarono il Teatro alla Scala di
Milano in una chiesa illuminata, mentre andava in scena “Elektra”, regia di Patrice Chéreau. Il teatro moderno
necessita di atmosfere convincenti e di forte impatto emotivo, in grado di supportare il testo. L’architettura si è
trasformata nell’elemento protagonista delle scenografie teatrali, oltrepassando il concetto decorativo
tradizionale, complice anche la tecnologia.
Scrivici, il tuo parere conta!
associazione360pvf@gmail.com

Redazione 360 atelier
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SPEDIZIONI
POSTALI

BOLLETTINI

RICARICHE

CORRIERE

RACCOMANDATE E
RITIRO GIACENZE
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EDERA 90S:

EFFETTI COLLATERALI.
abbonati o rinnova su ederarivista.it
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