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Partono già pieni di grandi idee.
I prodotti Apple ti danno prestazioni e versatilità all’avanguardia.
Imparare non è mai stato così facile e divertente,
dentro e fuori dall’aula.
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EDITORIAL E

Non so per voi, ma per me l’anno inizia a settembre.
Il 1° gennaio è una formalità, un rito, ma la vera
ripartenza, quella della fatica, del ‘ricominciamo’,
degli impegni da riprogrammare, è rigorosamente
fissata in data 01/09. È così da sempre, dai tempi
dell’asilo e della scuola, dell’università e poi del lavoro.
È in questo punto del calendario che si torna a fare
sul serio, con l’agenda che ripropone spietatamente
gli appuntamenti lasciati in sospeso da giugno in
poi, buttando là la frase magica: “ne riparliamo a
settembre”. Il momento in cui, soprattutto, ognuno
traccia la lista delle cose che vuole portare avanti
e di quelle che invece possono restare fra i ricordi
della primavera. «Edera», ovviamente, rientra nel

primo elenco. Per me, per noi, e speriamo anche
per tutti voi.
E allora eccoci qui con un nuovo numero fatto di
articoli e approfondimenti, riflessioni personali e
incontri con personaggi importanti del panorama
fiorentino e nazionale, dalla musica all’arte, fino
alla letteratura. Ci siamo noi e ci siete voi, appunto.
Non solo come lettori, ma perché «Edera», da
sempre, è aperta a tutti i ragazzi interessati a
partecipare e a scrivere: a chi ci ha già mandato
un proprio articolo, ma anche a chi ci sta ancora
pensando. E magari ha iniziato l’estate dicendosi
“ne riparliamo a settembre!”. Buon rientro e buona
lettura.
LISA CIARDI
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Trama e recensione del libro

QUESTIONE D'ONORE
di Mattia Compagnucci

Titolo: Questione d'onore
Autore: Mattia Compagnucci
Data di uscita: 2017

Firenze, settembre 2015. Gesualdo Roganti, noto imprenditore proprietario di
un’agenzia di viaggi, viene trovato morto
in circostanze misteriose.
Il caso viene affidato all’ispettrice Adele
Hope Olivieri, che si ritroverà suo malgrado coinvolta nel rompicapo, a causa
di un episodio della sua infanzia che solo
grazie all’intuito di un suo fidato collaboratore, Blake Ferrara, verrà collegato alla
vicenda e porterà infine alla soluzione.
Sullo sfondo di un legame d’amore mai del
tutto risolto, tra intrighi, traffici illeciti,
passioni, pericoli, tradimenti e lealtà, si
snoda un giallo con tinte rosso sangue
in cui nessuno dei personaggi può dirsi
davvero estraneo agli eventi.

Questione d’onore, Romanzo giallo poliziesco di Mattia Compagnucci, giovanissimo autore di Montespertoli.
Uno spaccato della bellissima Firenze,
attraverso i luoghi più conosciuti come
palazzo Vecchio e il Duomo, assaggiando
i sapori più tipici della città.
Una storia intrigante, da leggere tutta
d'un fiato, che tiene alta la suspense fino
alle ultime pagine. Alle indagini s'intreccerà anche una storia d'amore che riserverà molti colpi di scena.
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Mostra Boboartist e
presentazione Edera8
Il 18 settembre,
alla Drogheria di
Piazza Sant’Ambrogio di Firenze,
si terrà la presentazione di Edera8
in compagnia della
mostra di
Boboartist, pittore fiorentino che
espone in Italia,
Inghilterra e Cina.

“Sono nato a Firenze il 18 aprile del 1968, quarto figlio maschio. L’interazione con tre fratelli notevolmente più grandi ha da
subito stimolato in me la ricerca generando gusti, tendenze, e perfino quell’irrequietezza culturale che mai ha smesso di caratterizzarmi”
Ha frequentato le scuole medie del Conservatorio musicale Luigi Cherubini e lì, l’incontro con la musica e con lo studio del
pianoforte lo ha colpito brutalmente: lunghe giornate piene di lezioni passate in città, con insegnanti che non volevano capire di aver a che fare con ragazzini, hanno fatto sì che si stabilisse un rapporto di odio-amore fra l’artista e la musica. Dopo
aver conseguito l’ISEF si iscrive alla facoltà di Psicologia per poi frequentare un Master in Psicologia dello Sport all’Università di Siena. Boboartist ha voluto rifiutare qualsiasi indottrinamento per una cosa che sentiva spontanea. Ha preso due lauree e leggeva anche la prefazione dei testi universitari (ringraziamenti compresi), ma non ha voluto nessun insegnamento
tradizionale, nessun corso per la pittura. Vivere all’Antella, un piccolo paese fra Firenze e il Chianti, ha stimolato la sua creatività. Con gli amici di sempre dipinge, scambia colori, idee, pensieri e fra alberi e uliveti, trova quel “silenzio frastornante”
necessario per pensare. Si dirige a New York (in particolare al museo del MOMA) ed è lì che scatta la scintilla. Poi, dopo i 30
anni ha abbandonato tutte le altre attività per dirigersi verso altre attività e dedicarsi alla pittura.
Contatto o forse meglio interazione, sento più dinamicità in questo termine! Ho bisogno di dare ritmo al mio dipinto, motilità
allo sguardo che mai deve trovare un vero “punto d’appoggio” e la pace…solo scivolando di linea in linea, di smalto in smalto.
Questo mio bisogno di creare, di assemblare colori, linee, forme, ritmicità forse si rileva anche nell’uso del cacciavite al posto
del pennello, ma non chiedetemi come sia nata questa idea…
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Mare, spiaggia e Sol… vay
Spiagge bianche di Rosignano:
paradiso caraibico o artificio industriale?

Immaginate di trovarvi in una spiaggia di
un bianco splendente, bagnata da un mare
di un azzurro intenso, sotto il sole che vi
scalda la pelle. Un paradiso, no? Lo sarebbe, ma purtroppo non ci troviamo né
ai Caraibi, né alle Maldive. Siamo in Toscana, precisamente alle rinomate Spiagge
Bianche di Rosignano, dove da anni l’apparente paesaggio tropicale convive con
la soda scaricata in acqua dalla Solvay,
importante stabilimento chimico, che da
solo copre la quasi totalità del fabbisogno
di carbonato di sodio dell’industria italiana. Il bianco della spiaggia infatti non
è altro che un deposito di gesso e calcare,
scarti di lavorazione, mentre l’azzurro del
mare è una miscela di fango industriale e
acqua. Nonostante il rischio di inquinamento sia noto grazie a controlli e analisi, la zona continua ad essere frequentata
da moltissimi bagnanti, più o meno consci della situazione.

L’importante azienda chimica è stata infatti fondata nel 1912 da Ernest Solvay e
le spiagge limitrofe, fino a quel momento
di colore marroncino, hanno cominciato a
schiarirsi fino a diventare candide. Non è
una coincidenza, ma il risultato del deposito nel tempo di calcare ed altri scarti di
lavorazione. Dalla tabella sulle emissioni in
acqua di metalli e composti estratta dalla
dichiarazione PRTR che l’azienda deve fornire all’European Pollutant Release and
Transfer Register si notano dati allarmanti:
soltanto nel 2015 è stato dichiarato il versamento di 1,5 tonnellate di arsenico, 95 kg
di cadmio (cancerogeno), 45 kg di mercurio e 2,5 tonnellate di cromo. Nonostante i
dirigenti dell’azienda giustifichino queste
cifre come normali e per niente pericolose,
dai dati a disposizione è immaginabile il rischio a cui si espongono i cittadini di Rosignano e gli stessi lavoratori della fabbrica.
Per questo motivo il cardiologo Claudio

Marabotti dell’ospedale di Cecina ha recentemente svolto un’importante ricerca,
pubblicata poi sull’International journal
of occupational medicine and enviroment
health, che dimostra una relazione tra la
vicinanza a impianti industriali e l’elevato
tasso di mortalità per neoplasie. «Nella
zona di Rosignano si è registrato un notevole aumento di malattie cardiache (e non
solo) e in particolare – afferma il medico
- un’incidenza del mesotelioma pleurico
del 300 % rispetto alla media toscana, simile a quella di infarti, ictus e altre importanti malattie degenerative. Allo stesso
tempo la zona, confrontandola con Cecina
e la Bassa Val di Cecina, si è dimostrata
quella con la più elevata concentrazione
di metalli pesanti e altre sostanze inquinanti. È possibile quindi ipotizzare un legame tra malattie degenerative e polveri
industriali».
Data l’elevata pericolosità della zona è
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stato imposto, in corrispondenza dello
scarico, il divieto di balneazione e stazionamento. Divieto che solo cento metri
più avanti si trasforma in una classificazione eccellente della qualità del mare
(visibile dal monitoraggio della qualità
delle acque di balneazione pubblicata
da Arpat). Le analisi qualitative delle
acque infatti tengono conto della presenza di colibatteri, certamente assenti
poiché come sottolineano esponenti di
Legambiente i prodotti chimici scaricati
in mare hanno avuto un effetto sterilizzante; proprio perché la pericolosità del
luogo non è un mistero, la Regione ha recentemente stanziato diversi milioni per
la bonifica del territorio e altri interventi
riparatori. Soldi però spesi in piccoli accorgimenti, probabilmente non in grado
di risolvere una situazione ormai critica,
come affermano esponenti di Medicina
Democratica (Movimento di lotta per la
salute). È interessante il fatto che, in una
situazione del genere, l’ultima indagine
epidemiologica ufficiale, nonché unica
fonte attendibile, sia stata realizzata dalla
Regione Toscana solo nel 1978 (“Indagine
sulla mortalità della popolazione di Rosignano Solvay per cloruro di vinile"): essa
ha evidenziato una situazione allarmante
e che i danni da esposizione si sarebbero
protratti per 40 anni, necessitando per
questo di un approfondimento nel futuro
immediato per quanto riguarda le categorie di soggetti colpiti da mesotelioma
(causato nella maggior parte dei casi da
amianto) e gli abitanti della zona. Approfondimento che, dopo 39 anni, non è stato
ancora attuato.
Altro dato interessante riguarda l’approvvigionamento di acqua potabile da parte
dello stabilimento: esso corrisponde alla quantità necessaria per soddisfare tutti i
comuni della provincia, costretti ad usufruire così di acqua di qualità inferiore. La
Legge Galli del ’94 e la legge 152 della nostra Costituzione affermano che l’acqua potabile deve essere destinata prima ai cittadini, poi all’agricoltura e solo infine all’industria; ma in questo caso ciò non accade. Per tale motivo con la delibera 40/2017
la Regione Toscana chiede all’azienda di ridurre il consumo idrico, privandosi di alcuni pozzi importanti per i comuni.
Se per un cittadino il costo di acqua (in media) è di 1,20 euro al metro cubo, la Solvay spende cento volte meno, circa 0,009 euro al metro cubo (fonte “Senza soste”),
permettendosi così l’utilizzo di un’ingente quantità di acqua (circa 10 milioni di metri
cubi l’anno) a un costo irrisorio. È riscontrabile quindi una tutela particolare verso
l’importante azienda, sicuramente rilevante per l’economia e l’occupazione locale,
oltre che verso le spiagge bianche, visto che con numerosi cartelli stradali si contribuisce a fare di un mare chimico una vera e propria attrazione turistica.
È vero infine che l’occhio vuole sempre la sua parte, ma in certi casi sarebbe necessario prestare più attenzione. In molti oggi conoscono la pericolosità del luogo, ma
spesso la sottovalutano. Il danno provocato da Solvay nei terreni adiacenti è qualcosa di molto importante, che probabilmente solo una minuziosa bonifica potrebbe
risolvere. Per far questo però serve prima di tutto la volontà del comune e della Regione Toscana, che non sembrano così intenzionati ad attivarsi. E
di Leonardo Torrini
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Nature Finds a
Way

Il Mugnone, un insospettabile spaccato di natura
selvaggia, si apre un varco attraverso la città di Firenze

di Lorenzo Marcaccio

Il fiume
Mugnone
rappresenta
tuttavia, a
suo modo,
uno spaccato
selvaggio, che
si fa largo
quasi a forza
fra i palazzi
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n maestoso airone cenerino, spunta fra la vegetazione
pescando carpe e gamberi d’acqua dolce al disotto di
una piccola cascata. Una schiva nitticora, prende il sole
sulle rocce del fiume fissandoti con i suoi enigmatici e
scrupolosi occhi rossi fuoco. Nel frattempo, una tartaruga si riposa sulla riva mentre il tramonto le batte sul
guscio. Non si tratta del panorama idilliaco di un parco
naturale sulle rive del Nilo, ma di una quotidiana scena
di vita sul fiume Mugnone, rivolo di carattere torrentizio
che spacca il quartiere delle Cure a nord-est di Firenze,
scorrendo poi verso sud e congiungendosi all’Arno nel
Parco delle Cascine. Nel famoso romanzo Jurassic Park
di Michael Crichton il matematico Ian Malcolm era solito ripetere la frase “nature finds a way”, la natura trova
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un modo, per ribadire insistentemente come, indipendentemente dallo sforzo
apportato dall’uomo, contenere una forza così imprevedibile e variabile sia matematicamente impossibile. Essa fa il suo corso, sempre.
In maniera certo meno catastrofica di ciò che accade nel libro, anche il fiume
Mugnone rappresenta tuttavia, a suo modo, uno spaccato selvaggio, che si fa
largo quasi a forza fra i palazzi pressati lungo le sue rive nel quale la forza naturale riesce ad adattarsi e manifestarsi nelle forme più variegate. Aironi e garzette, gallinelle d’acqua, cornacchine, gazze ladre, germani reali e, ancora, siluri,
carpe, gamberi killer, nutrie e tartarughe rappresentano solo una frazione della
variegata e stupefacente gamma di specie che, radunate lungo questo rivolo
d’acqua si sono adattate a formare un loro piccolo ecosistema, che ogni giorno
combatte aprendosi spazio fra le alture di cemento dell’ambiente antropico.
Come il baluardo di una resistenza mai disposta a cadere, offre a chiunque desideri fare una passeggiata lungo le sue sponde la possibilità di godere di piccoli
panorami di meraviglia ed equilibrio, e forse, lasciando lungo il suo corso anche una lezione importante. Persino in una città fortemente urbanizzata come
quella di Firenze, è ancora possibile oggi godere di una simbiosi fra due realtà
apparentemente così contrastanti. Facendosi faticosamente spazio nella città,
le placide acque del torrente ci suggeriscono, che tutti noi potremmo beneficiare dal lasciare spazio di esprimersi e germogliare anche alla natura nei nostri spazi. Smettere di vederla come una forza da contenere (evidentemente
senza successo), e abbracciare invece l’idea di una virtuosa convivenza da cui
ognuno tragga beneficio. E
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L'arte di

Clet
un Uomo (non)
Comune
di Enrico Tongiani
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Attaccare gli adesivi è
la cosa che forse mi fa
sentire meglio. Cerco
di metterli in posti che
mi piacciono, dove c’è
visibilità.
“A sign of love”. È questo l’ultimo adesivo di Clet
Abraham che intravediamo sui cartelli stradali ai
margini delle vie del centro a Firenze. Amore che
è rispetto, confronto, gioia e fantasia e che dovrebbe esplodere nelle strade, tra la gente, come
l’arte di Clet.
Lo incontriamo nel suo studio in via dell’Olmo
a Firenze, nel quartiere di San Niccolò. Cartelli
stradali, autovelox, stickers, dipinti e statue fanno
da cornice alla chiacchierata. Seduti intorno alla
sua scrivania si respirano arte, idee e progetti. E
noi siamo curiosi di conoscere tutto (ma proprio
tutto) della storia dell’artista francese.
Ciao Clet, grazie della disponibilità. Partiamo
dalla tua arte, che è un’alternativa all’arte istituzionale e coinvolge più persone possibile. Quando
è stato il momento in cui hai deciso di dedicarti
alla produzione di adesivi per cartelli stradali?

C

let Abraham, conosciuto semplicemente
come Clet, è un artista francese, figlio
dello scrittore Jean-Pierre Abraham. Dopo
aver concluso gli studi all’Istituto di Belle Arti a
Rennes, si trasferisce in Italia, dove lavora come
pittore e scultore prima a Roma e poi ad Arezzo.
Nel 2005 arriva a Firenze. Qui apre il suo studio
in San Niccolò, e proprio il capoluogo toscano
diventerà la sua città d’adozione. La patria del
Rinascimento e dei grandi artisti farà da culla
al grande successo di Clet. Il 2010 è l’anno della
svolta: l’artista inizia a produrre e applicare stickers
sui cartelli stradali, con l’intento di aggiungere
significato poetico al segnale e di reindirizzare
l’attenzione del guidatore verso il segnale stesso,
sottraendolo ai pericolosi automatismi della strada.
Clet è anche autore di opere imponenti nell’arredo
urbano, come il naso sulla torre di San Niccolò
e “L’uomo comune”. Esponente di un’arte critica
verso l’autorità, rivendicatrice di libertà e diritti,
che spesso si scontra con le istituzioni, opera oggi
nel contesto urbano di tutto il mondo.

«Tutto nasce nel luglio 2010 da un’intuizione, combinando diversi elementi. Per prima cosa da una
ricerca di comunicazione visuale. Fare arte è comunicazione visuale e i cartelli lo sono a maggior ragione. Sono un linguaggio visivo universale.
Ho trovato intellettualmente interessante e divertente il tentativo di sintetizzare dei concetti
che, in realtà, possono essere molto complessi.
Per me l’arte è questo: comunicare dei contenuti
validi e accessibili a tutti.
Altro elemento decisivo è stato la necessità di
un pubblico. Avevo 44 anni e dopo quasi trenta
di lavoro nel campo artistico ero sempre un miserabile. Volevo avere l’opportunità di un tentativo di successo e visto che non frequentavo le
gallerie per i troppi compromessi necessari e che
non mi piacevano, l’unica possibilità era la strada.
E quindi arriviamo all’ultimo elemento: il mio lato
ribelle. Se per presentare un’opera d’arte bisogna
sempre chiedere l’autorizzazione all’amministrazione, non sarà mai un’opera d’arte che critica
le istituzioni. Quindi dove è questa possibilità di
criticare? Siamo in una democrazia ed è giusto
che ci sia questa occasione di critica e confronto,
nel rispetto delle persone senza essere volgare.
Lotto per una libertà che in teoria ci è concessa,
ma in realtà no».
C’è qualcosa o qualcuno che ti ha influenzato
per la tua visione del mondo e il lavoro?
«Un artista che per me è stato importante perché mi ha fatto capire il senso dell’arte è Bruegel. Se tu guardi i suoi dipinti, raffiguranti scene
importanti della storia, ti accorgi del taglio parlante, efficace e molto diretto che hanno. Personaggi con attitudini chiare e immagini di concetti,
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religiosi o no, per persone che non sapevano leggere. Quando ho capito la sua volontà di rendere
l’arte accessibile a tutti, ho compreso che era ciò
che volevo fare. Poi sicuramente mi ha influenzato mio padre. Era uno scrittore che aveva un
senso di libertà molto sviluppato. Credo che sia
proprio degli artisti. Io ho questo sentimento. Ho
voglia di sentirmi più libero possibile, lavoro per
questo. Preferisco ritrovarmi in difficoltà con la
giustizia e sbattere contro lo Stato, piuttosto che
non andare in quel senso».
Perché hai scelto di lavorare a Firenze? Quanto
è stato importante lavorare in questa città?
«Sono a Firenze per caso. Sono stato a Roma per
diverso tempo e lì ho conosciuto una ragazza tedesca con la quale ho avuto mio figlio. Per dieci
anni abbiamo vissuto nella sua casa in Casentino.
Poi ci siamo separati e fare il single in Casentino
non era il massimo. Preferivo farlo a Firenze. In
realtà, però, credo un po’ al destino. Non è un caso
che ciò che faccio sia nato a Firenze. Firenze è
una contraddizione in sé. Rivendica di essere una
città dell’arte, rinascimentale, intoccabile e perfetta. Ma poi non è del tutto vero. Non è intoccabile perché le modifiche sono all’ordine del giorno,
piena di macchine e cartelli stradali. La contrad-

L’unico elemento che fa
la differenza è la nostra
differenza, che va sempre
coltivata
dizione è forte. Milano e Roma, ad esempio, sono
città meravigliose ma che sono “esplose”, perdendo un’identità artistica che avevano. Firenze
è solamente bloccata. Qui la burocrazia, le istituzioni e il pensiero sono bloccati. Perciò è normale che la mia arte, il mio messaggio di libertà
esploda qui. Io sono un elemento arrivato a Firenze nel momento giusto, ma in qualche modo
se la sono cercata».

da guida nelle varie zone della città».
Utilizzi molto il segnale di divieto per attaccare
i tuoi adesivi. Uomini oppressi che trasportano
la barra orizzontale, uomini incatenati e oggetti
che spezzano la barra. Secondo te, nella società
in cui viviamo, chi è che rappresenta il divieto
e l’oppressione? Quali sono gli strumenti per
liberarsene?
«I segnali di oppressione per me sono infiniti e
ovunque. Ti posso fare un elenco se c’è bisogno,
ma non credo. Questi segnali li focalizzo più nelle
istituzioni perché penso abbiano una responsabilità maggiore. Nella popolazione percepisco più
gente libera o che ambisce alla libertà. Comunque
sia sento questa oppressione e per liberarmene
ho trovato l’arte. Questa, rispetto ad altre forme
di liberazione che sicuramente esisteranno, ha il
vantaggio di essere simbolica. Nell’arte non ho
nulla di materiale, non reco danni e non rompo
niente. È un messaggio che si veicola nella società, e questo mi sembra importante. L’arte è
un “modo di fare” senza danneggiare».
Nella tua arte ritroviamo molti rimandi religiosi.
La Chiesa e i dogmi del cattolicesimo non attraversano un periodo semplice e spesso appaiono
troppo rigidi e impostati. Ti concentri sui temi
religiosi perché è qui che si possono creare delle
forti contraddizioni e contrapposizioni?
«Prima di tutto è un riconoscimento culturale.
Mi spiego meglio. Volendo o no, siamo figli della
religione cattolica. Non credo in Dio, ma sono

Attaccare gli adesivi è trasgressivo e, immagino,
divertente. In quale momento della giornata li
attacchi? C’è qualche tuo aiutante?
«A Firenze anche in pieno giorno. A volte anche
quando c’è molta gente. Li attacco personalmente, ma cominciano ad esserci due o tre persone che mi aiutano. Uno di loro è stato in Corea
e gli ho dato qualche adesivo. Un altro ragazzo di
Firenze ha messo circa sei adesivi. Perché sembra facile attaccarli, ma in realtà ci sono vari parametri dietro ogni mio adesivo. Devi conoscerli
bene per metterli bene. Conosco qualche persona
che li ha messi male e quindi non l’ho più chiamata. Attaccare gli adesivi è la cosa che forse mi
fa sentire meglio. Cerco di metterli in posti che
mi piacciono, dove c’è visibilità. A volte qualcuno
li stacca e quindi li rimetto. Di grande aiuto mi è
il dialogo “segreto” con le persone che mi fanno
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stato chierichetto quando ero piccolo. Il nostro
pensiero è guidato da questa cultura religiosa.
Perciò prendo coscienza di tutto ciò, ma non mi
fermo qui. Sto cercando di smontare il dogma, di
ripartire dalle origini del pensiero cattolico: chi
è veramente Cristo e qual è la sua parola. Non
possiamo essere contrari a un pensiero di amore
e pace. Ridicolizzando il dogma è possibile rimettere le cose al loro posto, cioè per strada».
La tua opera “L’uomo comune” posizionata sul
Ponte alle Grazie è stata al centro di un forte
dibattito. È stata rimossa diverse volte dall’amministrazione comunale. Quanto ti è dispiaciuta
questa diatriba e quanto ti ha fatto riflettere
sulla possibilità di un'arte più libera?
«Una vicenda che è stata una “rogna” per me e
mi ha portato a problemi non banali con la giustizia. Ma da tutto ciò ho tratto anche spunti di
riflessione. Ed è molto interessante questa storia.
“L’uomo comune”, secondo me, è la perfetta rappresentazione della volontà dell’uomo comune,
appunto, di fare un passo libero, cioè di agire
senza dover essere continuamente controllato e
chiedere il permesso. Il passo nel vuoto rappresenta questo. Fuori dalla legge intesa come normalità. Penso ad esempio al giovane che si scopre
omosessuale e alle difficoltà che ha a fare quel
passo. Cioè a poterlo dichiarare. Ma il “passo libero” può essere anche politico, professionale
o familiare. Tutti in un momento della nostra
vita, ci siamo confrontati con questa necessità
di fare un passo fuori dalla legge. “Legge” intesa
come “normalità”. La mia opera “L’uomo comune”
è semplicemente la rivendicazione di poter fare
questo passo.
Il risultato? È che evidentemente non si può fare.
Infatti la mia opera è stata rimossa per la terza
volta, sequestrata, e ho una condanna a dodicimila euro di multa più cinque giorni di carcere,
commutabili in soldi. Il motivo è che non avendo
chiesto autorizzazione al Comune, non può essere installata. Quello che manca a questa storia
è l’ufficializzazione di una legittimazione popolare. So e sento che ai fiorentini piace la statua,
ma come faccio a spiegarlo al giudice? Per questo motivo un mio progetto futuro sarà quello di
fare un crowdfunding. Chiederò alla gente di versare un piccolo contributo per la realizzazione,
ancora una volta, della statua e il mio impegno
sarà rimetterla sul ponte. A quel punto non sarà
soltanto la mia statua, ma una statua voluta e pagata dalla gente. Sarebbe veramente un “uomo
comune”, un pensiero popolare di Firenze. Io rivendico il diritto di parola e di poter fare un passo
libero. L’autorizzazione continuerò a non chiederla per principio, altrimenti non sarebbe un
passo libero e non esisterebbe mai un’arte veramente critica. Sarà il momento in cui mi metterò in gioco definitivamente».

Nell’arte non ho nulla di
materiale, non reco danni
e non rompo niente. È
un “modo di fare” senza
danneggiare
Hai opportunità lavorative al di fuori di Firenze?
«Lavoro molto all’estero. Non ho avuto mai problemi con la giustizia a differenza dell’Italia, a parte
in Giappone, dove arrestarono la mia compagna
per sei mesi. In Europa lavoro molto bene. Sono
parigino di nascita e penso che Parigi, obiettivamente, sia un punto di riferimento per l’arte nel
mondo. Nella capitale francese ho collaborato con
le istituzioni e le scuole sulla sicurezza stradale.
Voglio fare qualcosa di utile e penso di farlo anche al di là del senso artistico e poetico. Credo che
ci sia veramente un’utilità pratica nei miei cartelli stradali. In molti Paesi hanno capito i miei
concetti, in Italia ancora non del tutto e inevitabilmente ci scontriamo. Sulla sicurezza stradale
dico che la banalità e la ripetitività sono pericolose. È l’abitudine che spesso ti frega e per i cartelli è la stessa cosa. Se sono troppi e tutti uguali
non li guardi più, ma se inserisci una piccola differenza attirano l’attenzione».
Hai partecipato a qualche esposizione con le tue
opere?
«Non espongo molto. E nelle rare volte in cui lo
faccio metto in mostra solo cartelli stradali perché la gente mi chiede questo. Non avendo contratti con gallerie, ho relazioni che durano finché
c’è sintonia. Collaboro con una galleria a Londra
e qualcuna in Francia dove mi accolgono bene. A
breve collaborerò anche alla realizzazione di un
documentario per “Art”, il canale televisivo franco-tedesco».
Cosa consiglieresti a un giovane che ha voglia di
intraprendere la strada dell’artista?
«Gli direi che siamo unici. Ognuno è unico e questa è la prima cosa da rispettare. Perché ciò che
abbiamo da vendere è quello. Se vendiamo tutti
la stessa cosa, non si ha più niente da proporre.
L’unico elemento che fa la differenza è la nostra
differenza, che va sempre coltivata. E ovviamente,
tanto lavoro e rimboccarsi le maniche». E
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Il nuovo
terrorismo
“Furgoni e
macchine:
imprevedibili
oggetti quotidiani
che rendono il
terrorista sempre
più difficile da
fermare. Chiunque
può accendere il
quadro di un’auto
e dirigersi in
centro città."

di Tommaso Nuti

Il terrorismo è cambiato sia nei modi di
presentarsi che nei modi di rivendicare le
proprie azioni. La società in cui viviamo
oggi permette al gruppo Stato islamico
(Is) e ai suoi propagandisti di rivendicare
i propri attacchi tramite indirizzi online.
In particolare sono le agenzie di stampa
Amaq News Agency e Dabiq quelle che
più vengono associate ai gruppi jihadisti e agli ideali di Daesh. Queste pseudo
agenzie giornalistiche con contatti diretti
dentro il Califfato agiscono apparentemente indipendenti tramite Telegram,
applicazione per smartphone con codici di crittografia e No, non è un gioco
di distribuzione di notizie: è una modalità di evoluzione volta a creare panico
e terrore.

Nizza, 14 luglio 2016: un tir si lanca a tutta
velocità sulla Promenade de Anglais, in
pieno centro, stracolma di gente data la
festa nazionale francese della presa della
Bastiglia. Il conducente, tunisino, prima
di essere ucciso a sua volta, travolge ed
uccide 86 persone fra cui molti bambini.
I feriti sono 450.
Berlino, 19 dicembre 2016: un camion con
alla guida un uomo di origine tunisina
piomba sulla folla durante un mercatino

di Natale. 12 i morti, 56 i feriti.
Londra, 22 marzo 2017: un cittadino
britannico di fede islamica si lancia sul
ponte di Westminster falciando pedoni
come fossero dei piccoli insignificanti
birilli, poi scende ed accoltella a morte
un poliziotto, venendo poi ucciso. Le vittime sono 5. Stoccolma, 7 aprile 2017: lo
shopping pedonale diventa un terreno
di shock, causato da un camion guidato
a tutta velocità che uccide 4 persone.
Levaillos (nord Parigi), 9 agosto 2017: sei
militari dell’operazione antiterrorismo
vengono investite da un’auto alle porte
di Parigi da un algerino. Due sono gravi.
È significativo come in pochi anni il terrorismo abbia allargato il bacino della sua
attenzione da indirizzi specifici a luogo
qualunque. Non più obiettivi economici,
militari o sociali. Adesso chiunque è in
pericolo. Turisti e cittadini.
Fino a qualche anno fa gli attacchi miravano a lanciare messaggi alle autorità, mentre i colpi riservati ai civili
nelle strade delle città erano considerati
inefficaci e inutili dagli stessi attentatori. Erano rari e casuali. Oggi televisioni e giornali parlano di insicurezza, di
paura fra la gente. Non sarebbe possibile

pensare diversamente. Viviamo in un’epoca in cui non si può neppure andare a
fare la spesa senza pensieri. Certo è che
se la paura ha il sopravvento sulla voglia
di uscire dalle proprie mura, il terrorismo vince sulla vita. L’11 settembre 2001
ha cambiato la storia dell’uomo moderno.
L’attacco però era stato lanciato contro
simboli del potere politico, militare ed
economico americano da Al Qaeda. Negli
ultimi attacchi, molto spesso sono stati
utilizzati furgoni, macchine e camioncini. L’imprevedibile oggetto quotidiano
rende il terrorista sempre più difficile da
fermare. Chiunque può accendere il quadro di un’auto e dirigersi in centro città. I
turisti non sono mai stati l’obiettivo centrale della violenza. Spingere l’acceleratore a tutta forza e volare sulle Ramblas
di Barcellona, uno dei luoghi più affollati d’Europa, è difficile da prevedere. La
polizia può mantenere una città di questo calibro in sicurezza solo per un po’,
questa è l’amara realtà.
Barcellona, 17 agosto 2017: un furgone
bianco invade Plaça de Catalunya, affollata di turisti e falcia decine di persone,
tracciando una corsa a zig-zag di 530
metri. Il bilancio è di 15 vittime e oltre
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cento feriti, fra cui alcuni gravissimi. È
il più grave attentato terroristico subito
dalla Spagna dopo quello dell’11 marzo
2004 a Madrid (anche conosciuto come
11-M), dove furono fatti esplodere 10 zaini
riempiti con esplosivo in quattro diversi
punti della rete ferroviaria di Madrid. A
questo attentato succede un’altra tragica
notte: Cambrils (a 120 km a sud di Barcellona), 17 agosto 2017. La polizia catalana ferma i cinque presunti attentatori
delle Ramblas in fuga, uccidendoli dopo
che questi avevano investito una decina
di passanti. Dai dati del referto della polizia, tutti avevano addosso cinture esplosive che poi si sono rivelate finte.
Però la città vive nonostante la paura.
Barcellona si sta rialzando e si sta gradualmente riavvicinando alla normalità,
nonostante la tragica cicatrice di questa calda estate che si porterà dietro.
Mille e duecento persone hanno partecipato pochi giorni dopo alla messa solenne per la pace ed il terrore. Una messa
che, viste le circostanze, è stata blindata
da seri controlli, ma comunque aperta
a tutti. Le luci filtravano dai vetri della
Sagrada Familia, le grandi vetrate colorate illuminavano l’interno. Un’atmosfera surreale.
Contando quello di Manchester del 22
maggio sono cinque gli attentati in Europa negli ultimi sei mesi. Tutti (tranne

quest’ultimo) eseguiti dalla guida folle di
un furgone. Nessun luogo è sicuro per vivere, in nessuna parte del mondo a prescindere da terroristi. Per quanto possa
essere crudo, il pensiero che in questi
giorni circola in tv e sui giornali è quello
che l’occidente subisce l’“attrazione”
della violenza. Una volta passata la notizia necessaria, quella che racconta i fatti,
che dà un bilancio delle eventuali vittime
e dei feriti, la tendenza dei media è quella
di cambiare il format dell’informazione.
Tutto questo nel senso che le immagini
attraggono i telespettatori, le tristi storie di tragedie incuriosiscono chi riceve,
senza però approfondire le spiegazioni e
le motivazioni del perché certe situazioni
si formino. Senza andare a fondo, senza
filtrare le “fake news” che girano sui social e che arrivano fino al teleschermo.
I mezzi conoscono il pubblico e sanno
cosa chiede. La soluzione è convivere con
questa sorta di hype mediatico (una gonfiatura della notizia) riguardo alla violenza reale. Naturalmente le notizie che
passano e che girano tendenzialmente
vengono amplificate rendendo le varie
minacce più inaffrontabili di quello che
sono. Certo è probabile in futuro ci saranno altri attacchi non tecnologici: d’altronde chi può impedire a una persona
di prendere un furgone o di armarsi di
un coltello? La paura quindi resta anche

se le statistiche aiutano un po’ a rassicurarci sul rischio effettivo che affrontiamo uscendo di casa: i dati parlano di
62 morti negli attentati di quest’anno
nell’Unione Europea (una persona ogni
8 milioni) e 11 vittime in quattro attentati negli Stati Uniti, un quarto rispetto
alle persone che muoiono ogni giorno
per omicidio, senza contare quelle per
incidenti stradali o domestici. Probabilmente è impossibile fermare davvero la
minaccia jihadista, ma la storia insegna
che il cambio generazionale spesso cambia le cose e solitamente mette fine alle
tendenze ideologiche. Di certo non si
deve vivere nella paura; questa sarebbe
la più grande sconfitta. Siamo fatti per
amare e per conoscerci, per condividere
un sorriso e sentire il respiro di un amico
in un abbraccio. Non per essere rinchiusi
nel terrore. La ruota delle informazioni
delle televisioni immortala il terrorismo
come la più grande minaccia della storia. Sicuramente lo è se riportata ai nostri giorni e sicuramente i media hanno
il diritto-dovere di informare, ma questo gioco di notizie rischia anche di alimentare gli ideali di centinaia di giovani
che vogliono attirare attenzione: questo è esattamente ciò che chi è affine al
gruppo Stato Islamico vuole ottenere. E

"I terroristi non puntano più obiettivi
economici, militari o sociali.
Adesso chiunque è in pericolo.
Turisti e cittadini."

E
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Dal pallone alla penna
Due chiacchere con Lorenzo De Santis,
scrittore di “La Firenze Male”
di Martina Stratini
foto di Serena Bartolucci

"

“La Firenze Male parla dell’odierna società:
Quale è il volto nascosto della signorile
“Firenze Bene”? Lucio, il semplice ragazzo
di periferia, ci racconta il suo viaggio
attraverso un mondo fino ad allora mai
conosciuto, nato dall’incontro in città
con il ricco ed arrogante Alex, leader
del gruppo: Soldi, Sesso, droga, alcool
e violenza. Dal quale nonostante abbia
paura non vuole più uscire.”

L

orenzo De Santis nasce a Firenze
nel 1980. A fine liceo non è sicuro
di cosa fare nella vita, ma decide di
percorrere la strada dello studio laureandosi nella sua città in giurisprudenza.
Di una cosa, però, è certo: il calcio. Da
sempre è la sua passione ed è divenuto da
dieci anni il suo lavoro in quanto è procuratore calcistico. Ha una grande passione
per la lettura ma mai avrebbe immaginato di diventare anche uno scrittore…
Lo abbiamo incontrato per capirne di più.

Come nasce il romanzo “La Firenze
Male”?
«Per caso. Quello che poi sarebbe stato
il nostro editore aveva in mente un progetto e un ragazzo si era preso l’impegno di portarlo avanti, io e la mia amica
Giulia Carnesecchi dovevamo solo dargli
mano. Quando però il ragazzo per motivi
personali ha abbandonato tutto abbiamo
deciso di proseguire da soli. È nata come
una scommessa ma è stato un grande
successo».
Di solito in una coppia c’è sempre la
mente e il braccio; si tratta anche del
vostro caso?
«Nel nostro caso credo sia stata un’accoppiata vincente in quanto avendo poi
scelto di inserire nel libro sia personaggi
maschili sia femminili siamo riusciti a
dare punti di vista differenti unendo i
nostri interessi e ciò che conoscevamo
meglio dell’uno e dell’altro genere. Credo
sia stato un mix ben riuscito».
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Come Edera avete deciso di pubblicare
il libro in formato cartaceo? Quali credi
siano i vantaggi che questo può dare?
«Il cartaceo permette un contatto concreto; ha quel suo fascino “vecchio
stampo” che genera molta più soddisfazione sfogliandolo. La stessa che trovi a
fare un giro in libreria per gli scaffali per
il solo gusto di dare un occhio. Sono uno
dei pochi che ancora compra quotidiani
e riviste in edicola. Amo il fascino della
carta e non trovo soddisfazione nel leggere qualcosa in formato ebook. Il web
però per tanti versi è il futuro ed il canale più immediato per tante persone; il
modo più veloce per pubblicizzare. Lo è
stato anche per noi, anche se in modo casuale. Tutto è partito dalle condivisioni
delle foto con il libro dei nostri amici che
hanno generato una reazione a catena».
Perché, per il tuo libro, hai scelto Firenze e non un'altra città? E come spieghi la decisione di citare ad esempio
locali realmente esistenti?
«Ci sono due motivazioni. Innanzitutto
Firenze mostra un senso di appartenenza
alla città molto più forte rispetto ad altre;

L’uso dei social
stimola l’emulazione
di calciatori o veline,
rischiando di perdere le
cose vere.
quasi viscerale. Ciò è dovuto all’unione di
cultura, storia e bellezza a una forte gelosia delle proprie tradizioni. L’altra faccia della medaglia è che volevamo che il
lettore si immedesimasse nel personaggio, toccando con mano tanti luoghi e
locali che quotidianamente frequenta».
Il libro è ricco di personaggi. Qualcuno
di questi ti rispecchia?
«Sì, Ricky. In lui ho inserito molti lati
caratteriali che mi rispecchiano. È un
personaggio ambiguo e ambivalente in
quanto per molti aspetti fa parte del
gruppo e per molti altri ne rimane fuori.
Resta per tutta la storia un’entità a sé,
senza omologarsi troppo al gruppo. Così
come per Ricky, tutti i personaggi del
libro rappresentano persone realmente
esistenti. Ad esempio Lucio è l’alter ego
di un nostro amico, un ragazzo semplice
che viene catapultato in un mondo completamente nuovo e diverso da quello in
cui viveva».

Nel libro descrivete il mondo dell’alta
borghesia come materialmente ricco ma
privo di valori; quali ritieni che manchino al giorno d’oggi?
«L’uso sfrenato dei social e il voler seguire le tendenze porta i ragazzi a uno
spirito di emulazione e alla ricerca stili
di vita molto elevati come ad esempio
quelli di calciatori o veline, rischiando
di perdere il sapore delle cose più vere
e soprattutto lo spirito di aggregazione».
Quasi tutti i personaggi descritti nel libro sono figli di famiglie benestanti. Associando le tematiche trattate nel libro
a una specifica classe sociale non avete
avuto timore che per queste nicchie di
lettori il libro risultasse come una critica mirata?
«Penso che possibilità economiche importanti facilitino certe realtà, ma anche che le dipendenze trattate nel libro
come quelle da alcool, sesso, prostituzione o violenza siano trasversali e quindi

riconducibili all’intero tessuto sociale
odierno e collocabili in qualsiasi città
del mondo. Riprova del fatto è che il libro è stato letto da persone di classi sociali e città molto diverse».
Quali sono i progetti per il tuo futuro?
«Il calcio sicuramente rimarrà la figura
centrale della mia vita di tutti i giorni.
Scrivere un libro è stato divertente e
gratificante ma porta via del tempo; io
e Giulia non escludiamo la possibilità di
scrivere ancora però pensarci ora credo
sia prematuro. Ci sarà una serie televisiva
di “La Firenze Male” e nel trailer, che sarà
girato alla fine di questa estate, parteciperanno ragazzi senza esperienze cinematografiche o teatrali. Tutti potranno
partecipare e mettersi in gioco così come
ci siamo trovati casualmente catapultati
nel mondo della scrittura». E

Settembre 2017 / EDERA / 17

Settembre.indd 17

04/09/17 19:29

Benvenuti al
Circo Zen
Nel tour de “La Terza Guerra Mondiale”, incontriamo The Zen Circus,
nella loro Pisa, fra imprevisti, risate e riflessioni
Il ritorno a casa, dopo giorni di furgone e autostrade, volti sudati e locali, trascina sempre con sé
quell’aura di malinconia e familiarità, che puoi provare solo nelle strade in cui sei cresciuto.
Troviamo Appino, Ufo Dj e Karim Qqru seduti dietro piazza dei Cavalieri, a Pisa, in un afoso pomeriggio di inizio giugno, che si spera corra via veloce per poter sentire presto l’urlo delle chitarre del
concerto di questa sera. Di fronte a 20 anni di carriera è naturale correre il rischio di provare soggezione, e invece, dopo una breve presentazione, ci invitano ad accomodarci in un cerchio di sedie,
nello stesso modo in cui si potrebbe accogliere in cucina uno zio che torna dalla Germania. Quella
che nei fatti è un’intervista, assume i toni di una birra al bar con gli amici, e così, mostrando e sfogliando «Edera», provo a riportare alla memoria di Ufo, il motivo per il quale sono lì.
U: Ah Edera sì, mi ricordo che si scrisse.
Provo nuovamente ad evidenziare la stima che nutro verso di loro, sottolineando che li ho appena citati in un articolo insieme a De André, Dalla e Caparezza, e vengo ripagato con:
K: Bravo, come mettere le cravatte ai maiali!
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M

a alla fine il protocollo
vince, e l’intervista comincia, in un mescolio di
chiacchiere, arte, presentazione del nuovo disco e
suoni metallici che provengono dal palco.

I l To u r d e “ L a t e r z a g u e r r a m o n d i a l e ” s t a
giungendo al termine. Domanda banale,
ma necessaria per iniziare l’inter vista,
cosa vi lascerà questo tour? È stato il
vo s t r o d i m a g g ior s uc c e s s o?
U: A ssolut amente sì.
K : Sic u r a mente d a l pu nto d i v ist a numerico è quello che è andato meglio in
assoluto.
U: È un tour di svolt a, considerando che
adesso siamo in quattro, quindi la geometr ia del g r uppo ha av uto un cambiamento g rosso, impor t ante.
K: Poi il Pelleg r ini (il chit ar r ist a ag g iunto
ndr) è l’unico che ha ancora t ut ti i denti
boni!
U: Comu nque abbi a mo raccolto i f r ut t i d i
un’ascesa prog ressiva, che si st a dimostrando, nei numer i e nei fatti, sana. Mi
ha scritto stamani un ragazzo che ci ha
visto a 14 anni, e ora è un uomo irsuto.
K : Si a mo u n po’ come u n a m a l at t i a neurodegenerativa.
A: Quest ’anno è st ato incredibile, per
q u e s t o d i c o ve r a m e nt e , s p e r i a m o d i a rrivarci alla fine.
Come nelle vere e proprie situazioni di
for t u n a, inter v iene u n a sig nora seg n alandoci che, ef fettivamente, siamo seduti in mezzo a una strada, e quindi ci
muov ia mo ver so i l c a mer ino, accompag n at i d a l l’osser va zione d i K a r i m:
K: È cambiat a Pisa, è divent at a una citt à
civile…
I n q u e s t o c o n c e r t o c ’è u n m o m e n t o i n c u i
Karim lascia la sua batteria per venire
a s u o n a r e “ M e x i c a n R e q u i e m ”, p e z z o d e l
1998, con uno strumento a percussione
davanti al pubblico, ricordando quando i
primi Zen suonavano per strada in questo modo. A distanza di anni, vi manca
qualcosa di quel periodo lì? Se sì, cosa
m a g g ior ment e?
K : Credo che ci si a st at a u n’evolu zione,
a ll’inter no della qua le siamo r iusciti a tenere i trat ti distintiv i di ciò che è sempre
st at a la band. A nche se, incredibilmente,
f a c c i a m o c o n c e r t i p i ù l u n g h i a d e s s o . C o ncer ti di due ore no-stop. Mai fatti così,
e per ora si regge.
A: A me manca il cor po che avevo.
U: Sot to un cer to prof ilo, abbiamo più

energia ora che allora.
A: Poi, come in tut te le stor ie d’amore,
v a d e t t o c h e a l l ’ i n i z i o c ’è u n r om a nt i c ismo di un cer to tipo…
K: Ma comunque siamo r iusciti a mantenere una coesione fra noi, aument ando
anche il livello di empatia col pubblico.
U: A lla f ine della f iera, abbiamo ancora
q u e l l a “g u a s c o n e r i a” d i f o n d o , n e l l ’a ffront are le cose.
A: Sì…si mantiene sempre un discreto
t a s s o d i “c a z z o n a g g i n e ”…
C o s’è c he v i f a d i r e “ Non vo g l io b a l l a r e ,
vog l io f a r m i m a le” ? L a mu sic a c he me ttono nelle discoteche, la gente che le
f r e q uent a , o t ut t e e due?
K: Tutte e due, e anche altro.
A: Poi, in realtà, “Non voglio ballare” è
u n a c a n zone che pa rla d i t ut t ’a lt ro. Pa rla
di una ragazza malata, che ha subito la
chemioterapi a. Se “L a ter za g uer ra mond i a le” invoc a u n’ ipotet ic a g uer ra per r iavere relazioni umane più vere, questa
canzone parla di una g uerra personale,
contro una malattia e del non sentirsi a
proprio ag io con il cor po. A lla protagonist a v iene da vomit are e per questo non
r i e s c e a b a l l a r e . È u n p o ’ c o m e “ L’ a n i m a
non cont a”: l’anima in rea lt à cont a, per
q u e s t o c a nt i a m o i l c o nt r a r i o. L e i vo rrebbe ballare, ma non ci riesce.
Domanda spinosa. Ho letto che il test o di “Ilenia” è fedele a l la lett era di
u n’a m m i r a t r i c e c h e v i e r a a r r i v a t a , e v o i
avente aggiunto solo la chiusa alla fine
del pezzo. Il testo dice letteralmente
“ u n a s c o p a t a , u n p e s o , n o n s o c o s ’è s t a t o
p e r t e ”. C h i è s t a t o d e i t r e?
K a r im e Ufo r idono e g ua rda no a l centro. Appino abbassa la testa.
U: Cosa fai Appino, lanci il sasso e poi
r it i r i l a m a no?
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"ci si dovrà rendere conto
che scrivere certe cose a una
tastiera equivale a essere davanti a una persona in piazza

"

e dirglielo in faccia.

L a p i a g a s o c i a l e d e g l i H a t e r s e d e l l ’o d i o g r a t u i t o è r i p o r t a t a a n c h e i n “ Z i n g a r a ”. A v e t e u n ’ i dea di come si possa in minima parte debellare
questa terza g uerra mondiale che, come dite
voi , s i s t a c om b at t e n do s u u n a t a s t ie r a?
K: Sono cicli. Cicli sociali.
A: Nel nostro caso, l’unica soluzione che possiamo attuare è continuare a fare quello che
facciamo, cercando di far capire, a più persone
possibile, che quando puoi scherzare su una
cosa liberamente, non ne sei più sogg iogato.
U: È molto complic ato questo per iodo. V iv i a mo
i n u n per iodo d i for te od io d if f uso, si percepis c e c h e c ’è q u e s t a v o g l i a d i o d i a r e . S o n o s e n s a zioni dell’uomo che sono dif f icili da contenere
e d a t r a s f o r m a r e i n q u a l c o s a d i p o s i t i v o . H i tl e r, n e l d i s c o r s o a l l a S o c i e t à d e l l e N a z i o n i ,
fece u n a bel l a f ig u r a perché c’er a gente che
voleva il sang ue, e lui, lo of friva anche con la
“g i u n t a”. L a g e n t e c h e v u o l e i l s a n g u e , p r i m a
o poi trova qualcuno che gliene dà quanto ne
vuole. Oggi si dice sempre che è tutto teleg uidato dai poter i for ti, ma ho paura che sia
proprio la gente ad essere asset at a di sang ue,
e prima o poi si rischia di ritrovare qualcuno
che lo possa offrire.
K: Dobbiamo scendere a patti, con quella che è
la dimensione social, ci si dov rà rendere conto
che scr ivere cer te cose con una t ast iera equivale a essere davanti a una persona in piazza
e dirglielo in faccia.
C ’è u n nuo vo mo v i ment o c he s t a s c uot endo
il panorama musicale italiano. Mi riferisco
a l l ’o n d a t a c h e v i e n e d e f i n i t a c o m e “ I n d i e ”.
C he i de a v i s ie t e f at t i a l r i g u a r do?
A: È la seconda ondata, rispetto a quella che
era la nostra. Apprezzo molto la noncuranza
del fare Pop… a lmeno l’apprezzavo a ll’inizio,
perché adesso comincia a essere più pop della
musica contro la quale avevamo cominciato a
suonare. Comunque credo che non ci sia niente
di male se i TheGiornalisti dominano le radio
quanto Zarrillo. Meglio loro che Zarrillo.
U: È f unziona le, ci deve essere nel panorama
musicale qualcuno che prenda il posto delle
vecchie icone.
K : Bisog nerebbe leva re quest ’aura di a lter nativo da qualcosa che alla f ine è Pop e non ci si
deve vergog nare a dire che lo si sta facendo.
A: Non siamo qui a dire di essere più fighi, o

d i voler v ivere nel la r iser va ind i a n a, però semplicemente sono mondi diversi. In modo oggettivo, se ascolti un disco nostro, a livello di
a rgoment i ci occupia mo di lat i diver si del l’umanit à. Sento sempre parlare di Indie, ma è
un concetto molto relativo.
Ave t e c on f id at o d i pr ov a r e u n for t e le ga me
c o n l a c a n z o n e “ L’ a n i m a n o n c o n t a ”, c h e s i
sta annoverando fra quelle di maggior successo della vostra carriera. A chi vi riferite
quando dite: “ma finché non te lo dice lui, o
n o n t e l o d i c e l e i , n o n c o n t a …” ?
K: Ai genitori.
U: O a lla persona che hai v icino…
A: Og nuno av rà i suoi r ifer imenti, nel caso di
chi l’ ha scr it t a, ov vero nel mio c aso, a i genitor i.
Siete orgogliosi che il vostro pubblico sia fatto
in larga parte di persone che non si vogliono
s e n t i r e d i r e c h e “A n d r à t u t t o b e n e ”, m a c h e
hanno bisogno di artisti come voi al fianco
q u a ndo le c o s e v a n no m a le?
A: È quello che ti dicevo prima: di gente che
c a nt a d’a more è pieno e sono a nche t ut t i molto
brav i. A nche noi cantiamo d’amore, ma in un
modo dif ferente. Penso che la musica debba
toccare tutto lo scibile umano, e lo scibile
umano può contemplare che io domani mattina
m i a l zi e abbi a u n’enor me vog l i a che muoi a no
tutti. Non è che se un pensiero è negativo, io
non lo debba cant are. A nzi, deve propr io essere af front at a quella negativ it à. È ov v io però
c h e i n l a r g a s c a l a v i n c e c h i t i c o n s o l a , p e rché non tutti hanno la necessit à che la musica
cambi la loro vita.
U: Si a mo content i d i aver intercet t ato, in t a nt a
gente, la necessit à di ritrovarsi in cose non
usali a livello comunicativo. Gente che non si
r it rova nel la comunic a zione nor ma le, che maga r i si sente pr iva di una voce e di un’identit à.
Appino si met te le mani f ra i capelli, e sconvolto, dopo un suono oscuro proveniente dal
pa lco, esclama g uardando f uor i da l camer ino:
“No, ma come, il capot asto!”
La nuova interr uzione, è quella def initiva, e
dopo quest a mezz’or a accident at a , f r a s a lut i
e foto di r ito, la band si dir ige sul palco per
i l sou nd-check .
È proprio vero che le strade di casa hanno un
prof umo par ticolare, e ora ci attende un pomer igg io nelle v ie in cui sono nati The Zen Circus.
Appino, Ufo e K a r im, ne h a n no percor si d i k ilometri e ne hanno fatta di strada, ma hanno
mantenuto int att a quell’umilt à e quella voglia
d i met ter si i n g ioco, t ipic a del l’et à dei g i nocchi sbucciati.
For se è per que sto, che è così faci le a f fezion a r s i a l l e l o r o c a n z o n i , p e r c h é q u a n d o p a rtono nelle cuf f ie, è come se ti abbracciassero.
M a adesso, v i a a l concer to. Sper a ndo che f u nzioni il capotasto. E
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Negoziare il salario
Tutti i trucchi del mestiere
Intervista all’esperto Giuseppe Conti, insegnante in Bocconi e
nelle principali Business Schools europee
di Lorenzo Chiaro

sei con qualsiasi altra persona e intraprendi una discussione del tipo “dove
andiamo a mangiare stasera?” sei protagonista di una negoziazione. Durante i
corsi nelle università chiedo spesso agli
studenti qual è l’ultima volta in cui hanno
negoziato. Ogni volta, rispondono “tre
mesi fa, quando ho comprato il…”, mentre magari hanno negoziato tre minuti
prima della lezione».

Quando il mondo del lavoro sarà alle porte,
con tutto ciò che comprende, la vita inevitabilmente cambierà. Orari rigidi, giornate infinite, ma, si spera, un buon salario
che ci accompagnerà per molti anni. La
situazione è senza dubbio complicata, nel
nostro Paese in particolare; ma se si vuole
vedere il bicchiere mezzo pieno, ed è necessario farlo, la difficoltà nel trovare lavoro diventa una prova che ci porta ad
usare l’ingegno e a buttarci in materie diverse, accumulando così più esperienze
possibili nel curriculum. Resta comunque fondamentale, nonostante le difficoltà,
non accontentarsi di stipendi inferiori al
dovuto, cercando al contrario di trarre il
massimo dalle possibilità che si presentano davanti a noi.
Giuseppe Conti, fondatore della “CABL”
(Conti Advanced Business Learning, www.
cabl.ch), esperto internazionale in negoziazione ed insegnante della materia
in dieci università diverse (da Oxford a
Cambridge, fino alla Bocconi e ad altre
ugualmente prestigiose), spiega tecniche e atteggiamenti da adottare per riuscire a trarre il meglio nella negoziazione
del salario.

In linea generale
«In modo molto semplice – spiega Conti
– quando ci sono due persone con punti
di vista diversi ma propensi a un accordo,
lo scambio d’informazioni tra una parte
e l’altra prende il nome di “negoziazione”.
L’“accordo” o risultato finale, probabilmente non sarà A né B, ma un qualcosa di
diverso probabilmente migliore del punto
di partenza».
Un classico esempio
«Le mie due figlie vogliono mangiare l’ultima fetta di pizza. Una la prende e se
la riscalda nel forno. Arriva la seconda
e anche lei vuole mangiarla. Si scatena
una discussione. Parlandoci però, magari scopri che a una piace solo la crosta mentre all’altra piace tutta tranne la
crosta. Il metodo più efficace dunque è
dire che a una va tutta la crosta mentre all’altra la parte interna della pizza.
In questo modo, entrambe escono dalla
discussione contente».
Quando negoziamo?
«Negoziamo centinaia di volte al giorno
senza accorgercene. Nel momento in cui

Fin dal primo momento
«Importante è tenere presente che la negoziazione del salario comincia dal primo
rapporto che si ha con l’azienda. Quello
che hai fatto durante ogni colloquio avrà
un impatto determinante ai fini della negoziazione. Buon curriculum, buone interviste e capacità di dimostrare il valore
aggiunto che si può portare all’azienda,
sono elementi fondamentali. È in base a
questo che sarai giudicato come “un buon
candidato” o “il candidato”. Ovviamente
se sei “il candidato” aumenta lo spazio di
negoziazione, se invece sei “un buon candidato” come lo sono Giovanni, Andrea e
Luca si riducono le possibilità di negoziare.
L’attitudine giusta per i neolaureati deve
essere comunque “io negozio”, anche se
magari invece di un pranzo guadagno un
solo panino, è sempre qualcosa in più».
Sondaggio
«Un sondaggio fatto da Carnegie Mellon, un’università americana, ha visto
quale fosse l’attitudine dei neolaureati al
primo colloquio di lavoro dopo il master.
È emerso che il 53% degli uomini negozia
il salario e che solo il 7% delle donne lo
fa. Sicuramente un consiglio importante
è provare tutti a osare maggiormente, indipendentemente dal sesso. La mentalità
comune ci dice di lavorare bene e di aspettare che il “capo” ci aumenti lo stipendio.
Come potrete capire, questa strategia rischia di risultare infruttuosa… quindi bisogna chiedere, anzi, saper chiedere».
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Le possibilità ci sono
sempre, dipende solo
da noi e questo è un
bel vantaggio
Primo punto: la preparazione
«C’è una buona notizia – continua Giuseppe – siamo nel mondo dell’informazione e, rispetto a prima, è molto più facile
accedere a informazioni sul salario. Uno
dei siti utili in questo ambito si chiama
www.glassdoor.com e permette di vedere
il salario di altre persone per avere un’idea di quello che si può chiedere. Culturalmente gli italiani non amano parlare
di salario, lo vedono come un segreto, e
la quantità di informazioni è inferiore ad
altri Paesi. Il consiglio è quindi informarsi
tramite amici, conoscenti e familiari che
sono vicini a ciò che ti interessa. Se incontriamo una persona che fa un lavoro
simile a quello che cerchiamo, è meglio
non chiedere subito quanto guadagna, ma
domandare un consiglio su quanto ci dovrebbero pagare. Per esempio: “Sulla base
della tua esperienza, qual è la forchetta
di salario adatta all’offerta che mi hanno
fatto?”. In questo modo non si chiede il salario personale, ma il salario giusto. Parlando con più persone del settore che ci
interessa, possiamo farci un’idea di ciò
che il mercato paga. Qual è la mia richiesta iniziale? Quale sarebbe un buon risultato? Qual è il minimo che sono disposto
ad accettare? Questi sono i tre punti che
bisogna avere ben chiari in testa. Altra
cosa è conoscere chi si avrà davanti e farsi
un’idea di ciò che l’azienda cerca. Se non
so cosa è importante per te, ti farò delle
proposte che non ti servono».
Secondo punto: il tempo di negoziazione
«Il momento migliore per negoziare è
quando l’azienda ti ha proposto un’offerta
e tu non l’hai ancora accettata. Spesso
però c’è un problema: l’azienda ti chiede
quanto vorresti guadagnare ancora prima
di incontrarti.
Questa è la situazione:
- Lorenzo vorrebbe venire a fare un colloquio?
- Certo
- E quali sono le sue aspettative salariali?
-…
Quindi prima ancora di cominciare la preparazione ti trovi a dover dire un numero
senza avere un’idea precisa. Se dai un numero troppo alto la risposta è sempre “va
bene, la richiamiamo…”, se è troppo basso
ti sei bruciato in partenza. Il consiglio è

Giuseppe Conti laureato in Ingeneria
Elettronica all’Università di Firenze.
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Molti dei leader aziendali di corporazioni
multinazionali hanno partecipato ai laboratori
della “Cabl”.

evitare o aggirare la domanda rispondendo ad esempio “guardi penso che
ancora sia prematuro parlare di salario,
comunque non si preoccupi, ho aspettative ragionevoli, ci troveremo d’accordo”
oppure “le mie aspettative sono in linea
col mercato, ne parleremo” o ancora “anche se il salario è importante per me, corrisponde solo al quarto campo di giudizio,
vorrei conoscere prima meglio la vostra
azienda, il mio capo, le prospettive lavorative e poi parlare di salario”. È del tutto
legittimo. Addirittura si può anche girare
la domanda, “quanto siete disposti a dare
per questa posizione?”. Se proprio insistono un altro trucco è dare una banda di
salario molto larga. Insomma l’obiettivo è
prendere tempo per riuscire a prepararti».
Terzo punto: la tecnica efficace per “vincere”
«Arrivati al colloquio due sono le immagini che vengono in mente: i due pistoleri
del Far West pronti a spararsi a vicenda,
o un valzer in cui insieme si collabora. È
proprio quest’ultima la tecnica più efficace. Si tratta della “negoziazione collaborativa” o “cooperativa”: con tono molto
sereno e, appunto, cooperativo, bisogna
riuscire a mettersi sullo stesso piano di
comunicazione. L’azienda arriva e dice
“vorremmo assumerla e per il suo posto
le offriamo 16mila euro all’anno”. Tu hai
studiato il mercato e sai che una remunerazione corretta è di 18mila quindi rispondi “ho studiato il mercato e dalle mie
ricerche risulta che per questo posto un
salario adatto alle mie competenze e capacità è di 18mila euro annui. Capisco i
vostri problemi di budget, cosa puo’ offrirmi per colmare questa differenza perché io possa arrivare in azienda contento
e soddisfatto?”. Ma la nostra attenzione
non deve essere solo sulla cifra dello stipendio. Bisogna sapere infatti che ci sono
un sacco di altre possibilità come un premio a fine anno, buoni pasto o altri benefici. È importante sapere anche che se
l’azienda aumenta lo stipendio paga tasse
più alte. Se invece offre dei buoni pasto
non ha le stesse spese.
Siamo coscienti che appena usciti dalle
università le prospettive sono più limitate rispetto a chi ha anni di esperienza.
L’Italia poi è un Paese che da tanti anni
non registra segni di ripresa nel lavoro.
Per un periodo ci sarà ancora da stringere la cinghia e accettare anche proposte non proprio da sogno. Ma le aziende
sono obbligate ad assumere: se per cinque
anni non lo fanno si ritrovano con un importante gap generazionale. In poche parole le possibilità ci sono sempre, dipende
solo da noi e questo è un bel vantaggio».

E
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Cellulari alla guida
Quando una telefonata rovina la vita
di Tommaso Fantechi

Immaginatevi di guidare bendati. Tremendo verrebbe
di sospensione nel caso di seconda violazione. Dopo
da dire, eppure è proprio quello che succede se utilizl’appello della polizia stradale, sono state confermate
ziamo il cellulare alla guida. Ormai telefonate, messaggi
le voci di maggio, optando quindi per una linea dura
vocali, sms fanno parte anche troppo della nostra vita,
e nessuna attenuante.
ma l’uso spropositato del telefonino ha invaso prepoIl Parlamento non ha ancora approvato niente, ma nel
tentemente pure le nostre strade. Finalmente, a magdisegno di legge che porterà alle novità del codice
gio, si è parlato di sicurezza in questo senso, quando il
stradale, ci sarà probabilmente proprio la sospensione
governo ha deciso di modificare il codice della strada,
immediata e in più il raddoppio delle multe, che anipotizzando tra i vari cambiamenti, come per esemdranno da 322 a 1.294 euro, per poi raddoppiare anpio il divieto di sorpassare ciclisti se c’è uno spazio
cora se il colpevole sarà recidivo. I punti decurtati
laterale minore di un metro e mezzo, il ritiro immesaranno cinque la prima volta, per poi salire a dieci la
diato della patente per l’uso del telefono alla guida.
seconda, con i mesi di sospensione che saliranno da
Fino a oggi la sospensione della patente è riservata ai
2 a 6. Queste modifiche sono state definite dai relarecidivi, ovvero coloro che per la seconda volta ventori del testo del disegno di legge “urgenti e fondagono sorpresi a telefonare senza auricolare o a scrimentali per la sicurezza”.
vere, mentre l’idea sarebbe quella di prevedere il ritiro
Tutto questo allarmismo sull’uso di smartphone e la
immediato alla prima violazione,
decisione di attuare in modo forte
per un periodo che vada da uno a Utilizzare il cellulare alla la riforma è da ricondurre anche ai
tre mesi. È invece di luglio la no- guida è l’equivalente di dati stupefacenti dell’Istat. Infatti,
in base agli studi statistici dell’Istitizia dell’approvazione della linea,
guidare bendati
tuto, la mortalità su strada, in signidefinita “morbida” dalle forze di
ficativo aumento negli ultimi anni, è causata al primo
polizia, che, anziché tutte le modifiche descritte soposto proprio dalla guida distratta, seguita dall’alta
pra, avrebbe previsto soltanto un aumento dei mesi

24 / EDERA / Settembre 2017

Settembre.indd 24

04/09/17 19:29

velocità e dal mancato rispetto della distanza
di sicurezza. Visitando il sito dell’Asaps, l’Associazione sostenitori e amici della polizia stradale, si può macabramente constatare che ogni
giorno qualcuno per strada muore e la cosa peggiore è che ogni volta ci troviamo a pensare che
la cosa avrebbe potuto essere evitata.
Dopo la norma sull’omicidio stradale, che ha registrato da qualche mese il suo primo compleanno, la legge sul telefono alla guida sarebbe
un nuovo passo avanti per assicurare maggiore
tranquillità a chi esce di casa, sia come guidatore
che come pedone. La sicurezza stradale parte
proprio da ciascuno di noi e sarebbe controllabile se tutti, con un esame di coscienza, cercassimo di evitare distrazioni inutile. Per esempio,
basta pensare che le cuffie e gli auricolari per
chiamare in auto sono quasi sempre in dotazione con il telefono e non è necessario nemmeno spendere dei soldi per averli. Insomma,
in conclusione, se davvero cominciassero a ritirare la patente a tutte le persone che utilizzano
il cellulare alla guida, assisteremo a un cambiamento radicale, nella speranza che gli utenti
della strada comincino spontaneamente a capire che una vita vale molto di più di un messaggio su whatsapp. E

La mortalità su strada, è
causata al primo posto
proprio dalla guida
distratta.
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Il mondo…
visto da una tazzina
Come la tua vecchia Moka può “addolcirti” la vita
di Maddalena Sartini

Un ovale nero come la notte che luccica come una
manciata di stelle. Liscio e levigato da un lato, dall’altro un solco marcato e leggero lo attraversa dritto.
Sembra una storia davvero incredibile; in che modo
un solo chicco di una sconosciuta pianta sperduta nel
lontano Yemen è potuto diventare così importante
nella nostra esistenza? L’Occidente deve gran parte
della sua storia a quella terra tanto lontana che ha
fornito alle grandi menti del nostro tempo il “carburante” necessario a svegliare il cervello dal suo torpore! Nelle nostre vite il caffè è la soluzione ideale a
quasi tutti i problemi immediati che si affollano su
giornate iniziate troppo presto e finite troppo tardi.
La mattina una forza invincibile ci attira inesorabile
sotto il piumone? Una bella tazza di caffè americano
e i piedi si decidono a piombare sul gelido pavimento
di camera. A metà mattina il nostro lavoro o la nostra istruzione sembra vadano a rotoli in modo irreparabile? Nessun problema, un bel bicchierino di
caffè bruciato con cinque palline di zucchero alla
macchinetta automatica e passa la paura! Sembra
che questo infuso nero abbia del miracoloso, uno
shot di energia pura; ma perché?
Il caffè deriva dalla lavorazione dei chicchi di una
pianta che è diffusa in varie parti del mondo, ma la
sua specialità sta nella composizione chimica. Esso
contiene la caffeina. La chiave di volta che sostiene
l’esistenza di tanta gente, in pratica la migliore amica
del genere umano. La caffeina non è altro che una
sostanza nervina contenuta nei chicchi di caffè che
spesso viene anche aggiunta, in dosi ridotte, a farmaci o bevande, come la Coca Cola. Dal momento in
cui viene ingerita, inizia ad agire sul nostro sistema
nervoso centrale intorpidito dalle notti in bianco

e dallo stress, e lo stimola. A seconda della quantità che si assume varia la durata del suo effetto nel
tempo. In questo modo l’attenzione e la concentrazione aumentano notevolmente, mentre viene attenuata la nostra percezione della fatica. Non è il
paradiso, ma con un po’ di fortuna e dopo un paio di
tazzine si sopravvive a una mattinata di scuola. Ma
è forse solo per guadagnare quell’oretta di produttività in più che questa amara bevanda scura è diventata così popolare? Dalla lontana Arabia, appena
scoperto, il caffè si diffuse rapidamente in Europa,
fino a raggiungere l’apice del successo nell’Illuminismo. In quel periodo ogni città aveva già una bottega di caffè che racchiudeva al suo interno tutta
la cultura e le grandi menti del suo tempo. Le persone cominciarono ad andare matte per quella tazzina colma di nettare nero e denso di novità. Era
come se un solo sorso di quel chicco macinato e ridotto in polvere potesse riattivare un antico meccanismo andato perduto nella storia dell’uomo; la
conversazione. Un piccante pettegolezzo di paese,
una brillante discussione tra intellettuali, o più semplicemente alcune delle tante banalità che si sentono in giro. Per i più giovani divenne addirittura un
rito di passaggio verso l’età adulta, una sorta di conferma della loro crescita intellettiva oltre che fisica.
Da allora questa semplice bevanda si è moltiplicata in
una miriade di varianti diverse, a seconda del luogo
di produzione, dei gusti e delle esigenze del luogo,
fino a che non è diventata famosa in tutto il mondo,
o quasi. Il caffè è stato anche fonte di ispirazione per
grandi artisti di tutti i tempi. Bach, famoso compositore tedesco, scrisse la “Cantata del caffè”, un brano
profondo anche se poco conosciuto, dichiarando che
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la bevanda lo ispirava nella
stesura dei suoi pezzi. Fabrizio De André gli ha dedicato
“Don Raffaé”, un commovente capolavoro nel quale
il caffè rallegra le anime rinchiuse in prigione, portando
la luce anche in quel luogo
senza speranza. Persino il
famoso attore Totò dichiarò
di avere sempre tempo per
una tazzina di caffè e di non
poterne fare a meno. Oggigiorno, dall’espresso italiano in tazzina che finiva
in due sorsi siamo approdati sul bicchiere gigante
delle grandi catene commerciali (Caffè Nero, Starbucks,
Arnold Coffee e tanti altri)
che dura anche una mattinata. Come tutte le cose, anche il caffè sta vivendo la sua
evoluzione, trasformandosi
sempre in qualcosa di nuovo
che all’inizio lascia scontenti
gli innamorati del ristretto,
ma che di solito culmina poi
con un’approvazione generale. Starbucks, ad esempio,
è più di una semplice caffetteria statunitense nata a
Seattle; è anche un punto di
ritrovo per giovani studenti
che si scambiano opinioni ed
idee davanti ad un bel bicchiere di caffè fumante con
panna. La trovata ha avuto
un grandissimo successo e
tutti hanno cominciato a volere qualcosa di simile nella
loro città. Non è niente di
straordinario, solo un locale

accogliente con tavolini e
dolcetti ricoperti di glassa
variopinta. Ci si siede davanti a un vecchio amico,
a uno sconosciuto, a un altro essere umano qualsiasi,
e cominciamo a parlare, a
scambiare parole dal vivo,
non davanti a uno schermo.
Qualcosa di simile accade da
molto tempo, e ogni epoca
ha il suo ambiente, con i propri codici di comportamento
e argomenti di conversazione, ma un solo elemento
comune che forse, perché
no, unisce anche un po’ le
persone. E allora, cosa sarà
mai una tazzina di caffè?
Forse è solo una scusa per
strappare un appuntamento
a qualcuno, semplice e senza
impegno, una cosa naturale
quasi come scambiarsi uno
sguardo d’intesa. O, più semplicemente, forse niente di
più che un pretesto per entrare in un locale, sedersi a
un tavolo e ritagliarsi una parentesi nella frenesia della
vita moderna che sfugge
dalle dita non appena la si
sfiora, che ha sempre bisogno di essere rincorsa. Ma
forse anche una piccola
spinta, talvolta necessaria,
per svegliarsi dal nostro torpore, spalancare gli occhi sul
mondo e cominciare a parlare davvero. E
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EDERA + HYPE EVENTI

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

SETTEMBRE

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

Facebook: @hypeAppOfficial

SCOPRI HYPE SU SPOTIFY

L'estate è finita, settembre è tornato e con lui gli eventi nella città d'arte fiorentina. Tornano
i concerti, tornano i grandi cantautori con Ligabue ed Ermal Meta, ma chiuderemo le
vacanze con l'End Summer Festival e Andrea Damante in console. Grandi novità anche
nell'ambito gastronomico con la festa della carbonara (e vino illimitato) e per finire il
festival del Gelato. Insomma, si ricomincia, più carichi che mai! Ecco sotto qualche evento
nel dettaglio, ma per maggiori info scarica l'applicazione "HYPE" da Apple Store e Android.

LIVE
22/09
29/09
30/09
03/10

Ligabue in concerto - Mandela Forum, Firenze (recupero del 22/03)
Live Music: Giacomo Voli, Hard Rock Cafè
The Queen of Swing Tour - Firenze
Ermal Meta, ObiHall

PARTY
16/09
16/09
30/09
30/09

End Summer Festival - Andrea Damante, Tenuta La Querciola - CDD
Mai una Gioia Party / Cocktail 3,50!, LED - Il boschetto d'Estate
Yerba Buena Opening Party, Ingresso Gratuito MDA, Calenzano
Gabberitalia Party, Woodstock Club

MOSTRE
30/09
05/10
7-15/10
14-15/10

1' Fiera del Vintage di Prato 30 anni di moda e design
Speciale mostra! Il Cinquecento a Firenze
Fiera di Scandicci
Fiera dell'elettronica Firenze, ObiHall

FOOD
14-17/09
15/09
22/09
13/10

Gelato Festival, Piazzale Michelangelo
Festa della Carbonara + Vino illimitato, LED - Il boschetto d'Estate
Festa della Pasta Cacio e Pepe + Vino illimitato, LED - Il boschetto d'Estate
STREEAT®FoodTruckFestival - Prato - Piazza Duomo

SPORT
15/09

FLUO RUN Prato, Piazza Mercatale

CORSI
19/09

Nuovo corso di SWING by LINDY HOP, Palestra Firenze Marathon Wellness

OBIHALL FIRENZE
"Ho una caratteristica in più"
Convegno sull'inclusione
scolastica
OBIHALL Firenze

02 OTTOBRE 2017
Si terrà il 2 ottobre, all’ObiHall di
Firenze, il sesto convegno “Ho una
caratteristica in più”. Organizzato
nell’ambito della “Settimana
nazionale della dislessia”
dall’associazione “Pillole di Parole”,
vuole far conoscere i Dsa (Distrurbi
specifici dell’apprendimento).
“Pillole di Parole” è un’associazione
di ragazzi con Dsa che, dal
2012, lavora per far conoscere
queste tematiche. Nel 2016 il
convegno è stato seguito da più
di 1500 partecipanti, tra ragazzi,
genitori, studenti e docenti. Ha il
patrocinio del Comune di Firenze
e dalla Presidenza del consiglio
dei ministri. La partecipazione è
gratuita su prenotazione. Fra gli
ospiti, il professor Ghidoni, Lorenzo
Baglioni e dottor Carlos Alberto
Melero Rodriguez dell’università
Ca’ Foscari.
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#eioscrivo
#eioscrivo

Ti piace scrivere?
Fallo con Edera!
Hai voglia di scrivere un
articolo?
Ti vuoi mettere alla prova con
una vera e propria rivista?
Edera ti dà questa possibilità!
Invia il tuo articolo alla mail
edera.archivio@gmail.com
e aiutaci a portare avanti il
nostro ambizioso progetto.

Non è finita qui!
Hai scritto un libro?
Contattaci, abbiamo
da poco introdotto la
nostra nuova rubrica
Edera Libri, che consiste
in presentazioni e
discussioni di opere di
scrittori alle prime armi.
Non esitate a mettervi in
gioco, Edera vi aspetta!

www.ederarivista.it
Mail: edera.archivio@gmail.com / Facebook: @ederarivista
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Edera
la cultura cresce ovunque

Settembre.indd 30

04/09/17 19:29

