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Perché un Mac o un iPad?
Cosa vorresti per l’università, un Mac o un iPad? In ogni caso, avrai un computer 
che ti farà innamorare. Puoi scegliere la potenza del Mac o la versatilità dell’iPad: 

scoprirai che entrambi ti danno tutto quello che ti serve per affrontare
 anche il progetto più complicato.

Gli accessori sono in vendita separatamente.

scoprirai che entrambi ti danno tutto quello che ti serve per affrontare
 anche il progetto più complicato.
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STAFF 28

EDERA |  EDITORIALE

La semplicità è la forma della 
vera grandezza, scriveva Fran-
cesco De Sanctis. E ce lo hanno 
dimostrato due big dello spet-
tacolo come Claudio Bisio e 
Stefano Fresi, accettando di 
intervenire a “Edera racconta 
i miei vent’anni”. Un’iniziativa 
a ingresso libero, organizzata 
dalla nostra rivista nell’ambito 
dell’Estate Fiorentina e che aveva 
appunto lo scopo di far cono-
scere, ai ragazzi che ci seguono, 
i vent’anni di chi oggi… ne ha un 
po’ di più e, da allora, ha fatto 
tanta strada. Come è nostra 
abitudine, abbiamo semplice-
mente e sfacciatamente chia-
mato e chiesto. E, con un po’ di 
sorpresa, ci siamo sentiti dire sì. 
Così “Edera Racconta” è stato un 
doppio, partecipatissimo, evento. 
Un viaggio alla scoperta di due 
artisti straordinari, fra aneddoti, 
racconti, canzoni e qualche… 
prova di recitazione. A Claudio 
e Stefano va il nostro grazie. Un 
grazie grande come lo sono stati 
loro.

Lisa Ciardi

Semplicemente 
grandi
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EDERA / LIBROPACE 
DA RACCONTARE
Intervista a Matteo Delbò, 
videomaker vincitore del World Press Photo 2019

“Come on love… love, love”. Anche se 
può sembrare, non si tratta di una 
frase rubata agli anni ’70 e nem-
meno di una canzone di Bob Mar-
ley. Quelle poche parole arrivano da 
un ragazzo di nome Ghadeer, nato a 
Mosul in Iraq. Una città devastata, 
rasa al suolo dalla guerra. Parole che 
diventano il riassunto più completo 
del cortometraggio di cui lui stesso 
è il protagonista. Parole che corri-
spondono anche all’unica soluzione 
che si può avere quando si vuole ri-
partire provando a dimenticare do-
lore e odio uniti a cumuli di macerie 
e resti di bombardamenti. Tutti i 
giorni sentiamo parlare di guerra e 
di morte, così tanto che spesso pur-
troppo non ci stupiamo nemmeno 
più. Ma se invece per una volta pro-
vassimo a osservare la pace? 
È quello che ci spiega Matteo Delbò, 
videomaker diplomato in regia al 
centro sperimentale del cinema di 
Roma che, dopo aver vinto il David 
di Donatello con il saggio di diploma 
“Monna Lisa” e aver sviluppato la-
vori per importanti media italiani 
e non, ora lavora come freelance 
raccontando zone di guerra e os-
servando storie e vite che tutt’ora 
continuano ad esistere. Tra questi 
“Ghadeer”, cortometraggio vincitore 
del World Press Photo 2019. Al te-
lefono, in un caldo giorno d’agosto, 
Matteo racconta il suo lavoro ed i 
suoi progetti.  

di Lorenzo Chiaro
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PACE 
DA RACCONTARE
Intervista a Matteo Delbò, 
videomaker vincitore del World Press Photo 2019

Uscito dagli studi desideravo fare pratica e mettermi 
subito a lavorare per fare esperienza – spiega -. Ho 
cominciato con H24, agenzia di Roma, che mi man-
dava in giro come reporter. Era un momento in cui 

la figura del videomaker non era ancora ben definita. Si cer-
cavano persone che sapessero ottemperare a tutte le parti del 
processo di produzione. Venivo mandato a seguire situazioni 
di conflitto sociale o ad esempio, più in particolare, i processi 
migratori sin dai primi sbarchi a Lampedusa. Il problema an-
cora non era considerato tale». 
Dopo anni di esperienza e lavoro in Italia, staccandosi dall’a-

genzia, iniziano anche le esperienze all’estero tra le quali Gaza 
in Palestina e Mosul in Iraq. «Uscito dall’agenzia ho cominciato 
a riqualificarmi – continua -. Bisogna essere in grado di creare 
prodotti in autonomia altrimenti il sistema mediatico ti impone 
cosa fare. Ho provato con prodotti innovativi e fatti interamente 
da me e durante un master ho incrociato un progetto con una 
metafora bellissima. Dei ragazzi a Gaza facevano Parkour per 
le strade. Volevano saltare, attraverso questo sport, gli ostacoli 
della guerra. Quindi sono partito. Gaza è un incredibile espe-
rimento distopico. Una prigione-poligono a cielo aperto dove 
vivono più di 2 milioni di persone. È stato un incontro straor-
dinario. Il contatto con la realtà oggi viene filtrato da ogni an-
golo, abbiamo a che fare con una continua esperienza mediata. 
Il contatto diretto invece ti sbalordisce».
Per ogni fine è possibile una rinascita e ascoltando le testi-
monianze di Matteo, queste parole assumono 
sempre più un senso di concretezza. Insieme 
a Chiara Avesani, giornalista del programma 
televisivo Report, Matteo arriva a Mosul. «Ve-
niamo continuamente bombardati da informa-
zioni di guerra mentre non sappiamo nulla sulla 
pace. Come la guerra la pace è un processo. 
La pacificazione è qualcosa che va studiato e 
comunicato. È avvincente. Il nostro impegno 
era quindi quello di andare in territori di con-
flitto e studiare come, la parte della società ci-
vile coinvolta nella guerra in modo passivo, ad 
un certo punto cominci a riattivarsi per rico-
struire il tessuto sociale. Siamo partiti dall’I-
raq, da Mosul, città più sunnita, dove abbiamo 
raccontato la storia di Gadheer”. Obbligato a 
partire dopo l’occupazione dell’Isis a Mosul, 
Gadheer, giornalista, arriva a Bruxelles dopo 
tutto il viaggio migratorio. Riesce a stabilirsi, 
trovando lavoro e casa. Con la liberazione della 
città, che come spesso accade è avvenuta con la 
quasi totale distruzione di questa, lui ha deciso 

di tornare per iniziare una costruzione di pace. Ha aperto una 
radio, una radio che parla di contatto tra comunità e temi, an-
che scomodi, del territorio. «La guerra è un cerchio: c’è una vio-
lenza a cui subentra un’altra violenza e così via. Violenze che si 
sovrappongono. Se tu non rompi questo cerchio che si autoa-
limenta il sistema non finirà mai». Questa è stata la chiave che 
ha visto la storia vincere il World Press Photo per la sezione 
“Digital Storytelling”. Prova che consoliderà i progetti futuri 
fondati sui processi di pace. Per comprendere al meglio il la-
voro di Matteo Delbò è necessario però capire cosa c’è dietro 
a progetti come questi. «Da un punto di vista tecnico cosa fon-
damentale è il “fixer”, una persona che ti guida nel territorio, 
che lo conosce – prosegue Matteo Delbò - . Mentre eravamo a 
Gaza hanno bombardato due volte e in questi casi devi sapere 
dove non andare. Le situazioni brutte si creano quando si è nel 
posto sbagliato al momento sbagliato. Certo la paura è sempre 
presente; ma con lei anche tanta attenzione e organizzazione. 
Il mio motore fondamentale però è la relazione con l’altro. Sono 
incredibilmente curioso di conoscere il più possibile il mondo. 
Il contatto che instauri con queste persone ti restituisce un pa-
trimonio gigantesco. Hai la sensazione di essere sempre un po’ 
più grande. È come se ti ponessi di fronte ad uno specchio gra-
zie al quale rivedendoti riesci a ricollocarti nel mondo. I rap-
porti umani sono il motore di tutto». E

«

Gadheer, durante le riprese a Mosul
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Con l’emozione di chi realizza per la prima 
volta un’intervista e con l’entusiasmo di 
chi si immerge a 360 gradi in un contesto 
del tutto nuovo, fino a quel momento vis-
suto solo attraverso la tv e i social, ci siamo 
presentate il 13 giugno scorso al Reale di 
Firenze per incontrare la nuova promessa 
della moda, Noell Maggini. 
Nato nel 1994 in una famiglia di ex giostrai 
appartenente alla comunità sinta stanziata 
a Prato, Noell, nome d’arte di Noè, è molto 
legato alle sue origini e alla sua cultura. 
Dopo essersi diplomato nella sua città alla 
scuola di taglio e cucito “Oltremari Lo-
retta” ha iniziato a lavorare per noti mar-
chi di moda fino ad arrivare a fondare, lo 
scorso anno, il suo marchio personale, la 
“Noell Maggini Maison” e il suo atelier di 
Alta Moda Made in Italy a Prato. 
Da sei edizioni consecutive partecipa 
con le sue collezioni al più importante 
evento di moda fiorentino, il Pitti Imma-
gine. Quest’anno, in occasione dell’edizione 
numero 96, ha presentato una collezione 
completamente ispirata e dedicata alle sue 
origini sinti, #NMGipsy,  e alcuni capi del 
marchio sportswear “Gano” in collabora-
zione con l’atleta serba Gabriela Milano-
vic. In più Noell collabora attivamente con 
il movimento “Kethane” che si propone di 
lottare contro i pregiudizi nei confronti 
di Rom e Sinti. 
Sedute ad un tavolo nel backstage insieme 
a Noell e Gabriela, fra l’andare e il venire 
dei modelli, abbiamo iniziato una piace-
vole conversazione.

Noell, com’è nata la tua passione per la 
moda e quali sono state le tue prime espe-
rienze in questo settore?
N: «Quando mi fanno questa domanda 
non so mai bene cosa rispondere. La mia 
passione è nata con me. I miei primi passi 
nel mondo della moda sono stati a Milano 
come vestierista delle modelle nei back-
stage delle sfilate».
G: «L’ho sempre detto, fin da quando l’ho 
conosciuto, che è nato per fare lo stilista». 

Come vi siete conosciuti e come è nata la 

vostra collaborazione?
G: «Ho fatto una scuola di make-up artist 
per la moda, il cinema e lo spettacolo e in 
una delle mie esperienze di lavoro succes-
sive ho conosciuto Noell tramite persone 
che collaboravano con lui».
N: «Quando ci siamo conosciuti abbiamo 
iniziato realizzando editoriali di moda 
insieme. Con questa collaborazione stili-
stica ci siamo resi conto che fra di noi c’era 
grande intesa; infatti la collezione è stata 
realizzata in sole tre settimane e conta ben 
48 abiti, molti  più di quelli previsti all’i-
nizio». 

Gabriela, come vi è venuta l’idea di cre-
are capi sportivi e perché avete scelto il 
nome GANO?
G: «L’idea è sicuramente legata alla mia 
passione per lo sport e riguardo al nome 
abbiamo giocato con le iniziali del mio nome 
e di quello di Noell». 

Noell, la tua nuova collezione #NMGipsy è 

stata definita “Un viaggio tra moda e ori-
gini”. Cosa delle tue origini possiamo ri-
trovare nei capi che hai realizzato?
N: «Questa mia nuova collezione non è un 
manifesto, non ho sbandierato lo stile gipsy 
che molti designers negli anni hanno invece 
proposto nelle loro collezioni in un modo 
forse banale. Tra un gipsy che crea una col-
lezione e un altro stilista che si ispira a 
questo stile c’è una bella differenza. Sta-
sera racconterò una collezione che parlerà 
dell’alta moda e di un trend che nasce dai 
sentimenti che provo. Ho cercato di trasfe-
rire nei miei abiti quello che sentono i sinti 
e ho cercato di far capire che il diverso è 
bello in tutte le sue manifestazioni. Il mio 
messaggio non è solo moda, ma è anche 
sociale, di solidarietà, in un momento ve-
ramente molto difficile per i sinti e i rom. 
Spesso ci dimentichiamo che la moda non 
è solo fine a se stessa, ma può diventare 
uno strumento comunicativo importante». 

La multiculturalità del vostro team vi ha 
aiutati oppure ci sono stati momenti di 
disaccordo?
N: «Un mese fa abbiamo partecipato al pro-
gramma di Chiara Francini su Laeffe, “Love 
me stranger”, dove abbiamo potuto par-
lare della multietnicità del nostro team. Ga-
briela infatti è serba e io sono sinto. I nostri 
modelli sono italiani, albanesi, alcuni ci-
nesi, quindi… siamo davvero multietnici! 
Siamo un gruppo molto unito, tra di noi ci 
chiamiamo “NMFamily”. Non ci siamo mai 
scontrati, l’avere culture diverse a livello di 
ispirazione è fantastico perché ci permette 
di arricchire ogni abito di tante sfumature 
che lo rendono unico». 

Nel corso della tua vita ti sei mai sen-
tito diverso o vittima di pregiudizi legati 
alle tue origini sinte? Lavorare nel campo 
della moda ti ha ostacolato o aiutato a in-
tegrarti e ad abbattere i luoghi comuni 
relativi alla tua cultura?

Noell Maggini:
la mia moda
contro il pregiudizio
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N: «Durante l’adolescenza ho vissuto momenti in cui mi sono 
sentito discriminato e che mi hanno portato a chiudermi in me 
stesso. Spesso mi sono ritrovato a negare la mia identità e il fatto 
che i miei genitori fossero dei giostrai in alcuni casi mi ha fatto 
apparire come quello “figo”, in altri casi come “lo zingaro”. Poi 
quando sono cresciuto e ho iniziato a studiare moda, questa si-
curamente mi ha aiutato; molti in questo ambiente hanno con-
siderato e considerano tutt’ora la mia cultura un punto di forza 
anche se non sono mancate le occasioni in cui sono stato rifiu-
tato proprio per via delle mie origini».

Sappiamo che sei impegnato attivamente nel movimento 
Kethane, oltre a esserne uno dei pionieri. Il movimento vuole 
unire rom e sinti d’Italia che ritengono giusto rivendicare 
il proprio posto nella società portando un contributo posi-
tivo di valori della propria cultura, della propria visione del 
mondo. Questa scelta è stata per te naturale oppure all’inizio 
hai avuto paura ad esporti così tanto vista la visibilità che la 
tua professione comporta?

N: «Quella di entrare nel movimento Kethane è stata una deci-
sione molto naturale. Ho sempre cercato di trasmettere il mes-
saggio di questo movimento anche quando ancora non esisteva, 
per cui farne parte è stato un concretizzare ancora di più il mio 
impegno. Quando ho presentato il comunicato stampa di #NM-
Gipsy molti che appartengono al fashion system mi hanno detto 
che ero un pazzo a lanciare una collezione così fortemente le-
gata alle mie origini, in un momento storico in cui il dibattito 
sulla questione dei rom è così acceso». 

Beh, che dire?! Dopo questa chiacchierata siamo rimaste colpite 
dalla forte personalità di Noell e dalla sua storia certamente 
non convenzionale, che lo rende un esempio non solo di intra-
prendenza ma anche di riscatto e integrazione culturale. Rin-
graziamo Noell e Gabriela per il tempo che ci hanno concesso 
e la manager Federica Volpicelli per la sua disponibilità e per 
l’occasione che ci ha offerto. 
Spegniamo il registratore, i riflettori sono puntati sulla passe-
rella… tutto è pronto, inizia la sfilata! E

Spesso ci diment ichiamo che la 
moda non è solo fine a se stessa, 
ma può diventare uno strumento 
comunicat ivo importante

di 
Francesca Cellini
Martina Centola

Sara Grani
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La cultura
cresce ovunque… 

ma qui ha casa

Intervista a Eike Schmidt
direttore della Galleria degli Uffizi

di Margherita Barzagli
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Firenze all’alba è un privile-
gio o una condanna. Puoi 
respirare il silenzio di una 
città ancora assonnata, cir-
condata dallo sguardo vigile 
di statue, monumenti e mu-
sei famosi in tutto il mondo. 

Puoi soffermarti a pensare alle orde di tu-
risti che nell’arco di qualche minuto in-
vaderanno le vie ed i musei, riempendosi 
gli occhi della bellezza immutata e per te 
ormai quasi obsoleta, della città in cui vivi 
e lavori. E puoi soffermarti a pensare che 
sarebbe bello parlare di arte, cultura ed 
emozioni con il direttore dell’iconica Gal-
leria degli Uffizi, Eike Schmidt.

La ballerina. La maestra. La scrittrice. A 
otto anni cambiavo continuamente ri-
sposta alla celebre domanda «cosa vuoi 
fare da grande»? E lei, direttore, come 
rispondeva?
«Da bambino, da piccolo, volevo fare il fo-
tografo della natura. Poi il direttore di 
un circo: amavo gli animali. Dopo, il gio-
catore di basket. Forse il lavoro del foto-
grafo naturale può essere simile alla storia 
dell’arte: in entrambe le situazioni biso-
gna guardare a lungo, un quadro, o uno 
scenario per cogliere i particolari».

E cosa ha provato quando è diventato 
direttore degli Uffizi?
«Ho avuto una reazione molto emotiva. Si 
crede che il direttore abbia relazione so-
prattutto con l’arte. In realtà ha rapporto 
con gli esseri umani più che con le opere 
d’arte. Ovviamente c’è un lavoro, un pro-
cesso creativo che coinvolge le idee e l’arte 
c’entra eccome, però sotto un aspetto di-
verso. L’arte è unita alle persone, che sono 
al centro. E le persone come l’arte, danno 
emozioni».

Firenze è una città che vive di turismo, 
d’arte soprattutto. Quell’arte universal-
mente riconosciuta. Credo però che ci 
siano difficoltà a continuare a coinvol-
gere le persone… 
«A Firenze il turismo è sempre cresciuto e 
continua a crescere. Negli anni ’70 si ar-
rivò a più di un milione di visitatori. An-
che negli ultimissimi anni c’è stata una 
grandissima crescita, con effetti posi-
tivi e negativi, legati al sovraffollamento 
della città. Il punto, che coinvolge anche 
gli Uffizi, è la responsabilità e possibi-
lità di decentrare e cambiare il turismo, 
facendo appassionare le persone anche 
a monumenti e opere diverse, non sem-
pre le stesse. Sta al museo il cambiare la 
proposta».

La tecnologia col suo ruolo, rende dif-
ficile appassionare le persone all’arte?
«Le opere che sono online non riducono 
l’attenzione, anzi. Invogliano la gente a 
visitare e vedere dal vivo. Le opere pos-
sono diventare sogni e destinazioni. Per 
chi non può riuscire a vedere dal vivo l’o-
pera, è importante poterla ammirare al-
trove. Agli Uffizi, poi, la tecnologia delle 
teche che riducono il riflesso permette ai 
visitatori di apprezzare meglio i quadri, 
eliminando quasi totalmente la distanza. 
In un museo non si va solo per imparare, 
ma anche per un discorso emotivo e spi-
rituale».

E della tecnologia intesa come digital 
e social, cosa possiamo dire? L’account 
Instagram della Galleria conta un nu-
mero strabiliante di followers ed è ge-
stito molto bene. Questi canali come 
devono essere usati?
«Vanno usati non per promozione ma per 
diffusione. Sono piattaforme da sfruttare 

per diffondere contenuti e valori. Il suc-
cesso dell’account degli Uffizi sta nel non 
usare il canale come promozione, ma 
come provocazione del pensiero e diffu-
sione della cultura nonché come rifles-
sione. Un connubio di testo, immagine ed 
emozioni».

L’arte in senso generale è poliedricità e 
scambio, certo gli Uffizi non fanno ec-
cezione per nessuno dei due casi… ma 
l’episodio del quadro olandese di qual-
che settimana fa…?
«Quello non era uno scambio (ride ndr). Si 
era trattato di un “furto di guerra”... l’o-
pera, il Vaso di fiori del pittore Jan Van 
Huysum, fu portata via da Palazzo Pitti 
nel 1944 come bottino dai tedeschi. Tutta-
via, la storia passata del quadro è all’in-
segna dello scambio. Si tratta infatti di un 
quadro olandese, arrivato a Firenze perché 
passato dalle mani degli Asburgo Lorena. 
I Medici e gli Asburgo Lorena erano aperti 
a tutto il mondo, e questa loro apertura ha 
reso gli Uffizi il museo del mondo. I loro 
scambi ed acquisti internazionali hanno 
permesso tutto questo, compreso avere la 
collezione più importante di pittura fiam-
minga fuori dal territorio. Addirittura Co-
simo III aveva una così grande passione 
per questa pittura da andare personal-
mente in viaggio fin là. Questa passione 
per l’internazionalità ha reso e rende gli 
Uffizi attraenti per popoli e persone di 
tutto il mondo ancora oggi, quando ogni 
settimana si hanno visitatori da più di 
100 nazioni».

E qual è l’opera che la emoziona di più?
«Dipende da cosa mi è successo durante 
il giorno. Ma se proprio gli Uffizi andas-
sero a fuoco e avessi qualcuno disposto a 
darmi una mano (da solo non ce la farei 
a salvare quest’opera, per spostarla ser-
vono almeno 4 uomini), porterei al sicuro 
il Tondo Doni». 

E ai giovani che credono nella cultura, 
nei valori… cosa si può dire?
«Per gli interessati a lavorare con l’arte, 
continuare a studiare le materie classiche: 
storia, filologia, arte, giurisprudenza, lin-
gue. Per il settoriale è più difficile. Andare 
all’estero, viaggiare per imparare a guar-
dare da un’altra prospettiva e poi tornare 
e apprezzare meglio e di più quello che si 
ha. Ma in senso generale, continuare ad 
accrescere la propria cultura. Libri, mu-
sei, mostre, tutto quello che viene offerto. 
Solo così aumenta la conoscenza». E
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"Bisogna
guardare
a lungo, un
quadro, o
uno scenario
per cogliere
i particolari"
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Difficilmente ci dimenticheremo la serata del 
primo di luglio. 
Difficilmente scorderemo tutte quelle persone 
che hanno popolato la Cavea del teatro del Mag-
gio Musicale, una location incredibile che mai 
avremmo pensato di prendere in considerazione 

per una nostra serata. 
Difficilmente dimenticheremo gli amici che sono venuti a tro-
varci, la Duccio Dini Onlus che siamo stati orgogliosi di ospi-
tare, e tutti coloro che ci hanno aiutato a organizzare il tutto, 
in primis Diego e Leonardo.
Non sarà stata una serata perfetta, ma sicuramente abbiamo 
messo tutti noi stessi, tanto impegno e fatica per organizzare 
forse qualcosa più grande di noi; ma dopo aver visto le vostre 
facce, i vostri sorrisi, abbiamo la convinzione che stiamo an-
dando nella direzione giusta. Che i nostri sforzi sono ripagati, 
anche se non economicamente, dalla soddisfazione, dal vedere 
Edera che piano piano si arrampica e si allarga sempre più.
Siamo partiti dalle Pavoniere, a luglio eravamo sul tetto di Fi-
renze. Abbiamo condiviso con i nostri amici Amarcord la prima 
festa, e nell’ultima abbiamo cantato insieme a Galeffi e gli Eu-
genio in Via di gioia. Siamo stati fortunati a trovare sempre 
persone prima che cantanti, amici prima che collaboratori, e 
questo fa si che a Edera Night si crei sempre un’atmosfera spe-
ciale, che difficilmente riusciamo a spiegarci.
È per questo che continueremo a lavorare, sia realizzando nu-
meri sempre più interessanti, sia organizzando eventi coin-
volgenti e originali, ma questo potrà andare avanti solo se voi 
continuerete a divertirvi e a partecipare.
Quindi non resta che ripartire, più carichi che mai.

Ps: ci vediamo alla prossima Edera Night! E

Da festa a Festival 
Una notte magica in una location d’eccezione

Edera Night 

"Bisogna
guardare
a lungo, un
quadro, o
uno scenario
per cogliere
i particolari"
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Molti sono a conoscenza dell’Isola di plastica nel Pa-
cifico, ma pochi sanno che vi è un fenomeno simile 
anche nel Mediterraneo.
Anche il ‘Mare Nostrum’ ha una sua Isola di Plastica. 

    
Pacific Plastic Vortex
È ormai noto il Pacific Plastic Vortex, il grande vortice dell’o-
ceano Pacifico la cui estensione ha raggiunto delle dimensioni 
che oscillano tra i 700.000 km2 e i 10 milioni di km2. Parliamo 
di un’area che va dalla estensione della Penisola Iberica (Spa-
gna e Portogallo) alla superficie degli Stati Uniti d’America. Una 
stima approssimativa della marina degli Stati Uniti ha calco-
lato una presenza di detriti che può arrivare a circa 100 mi-
lioni di tonnellate.

La nostra Isola di plastica
L’Isola di Plastica del Mediterraneo, invece, è meno conosciuta 
ed è situata nello spazio marino tra Italia, Spagna e Francia. L’I-
talia, in quanto penisola, è un paese molto esposto a questo pro-
blema di dispersione in mare degli scarti non biodegradabili. 
Un’altra piccola ‘isola’, soggetta a frequenti spostamenti provo-
cati dalle correnti, si trova infine fra l’Elba e la Corsica.Si calcola 
che in una sola ora nell’arcipelago toscano siano stati raccolti 4 
chili di rifiuti, il 73% dei quali in materiale plastico. Sono que-
sti alcuni dati del rapporto “L’impatto della plastica e dei sac-
chetti sull’ambiente marino” realizzato da Arpa Toscana e dalla 
struttura oceanografica Daphne di Arpa Emilia Romagna su ri-
chiesta di Legambiente. La plastica è considerata il principale 
rifiuto rinvenuto in mare poiché costituisce dal 60% all’80% del 
totale dell’immondizia travata nelle acque. Un dato che, in al-
cune aree, raggiunge persino il 90-95% del totale. Percentuali 

che sono ai massimi livelli nei mari italiani. Sempre in Toscana 
è stato lanciato un progetto pilota, al quale si sta ora ispirando 
anche l’Unione Europea, che coinvolge direttamente i pesca-
tori nella raccolta del materiale che resta impigliato nelle reti. 
Rifiuti, quasi sempre in plastica, che fino a poco tempo fa ve-
nivano ributtati in mare e che adesso invece vengono portati 
in porto e avviati a smaltimento.

Come si forma?
La formazione delle “isole di plastica” è dovuta alle correnti 
marine che aggregano questa spazzatura. Rispolverando qual-
che nozione di chimica, sappiamo che i materiali plastici non 
si biodegradano come le altre sostanze di natura organica, ma 
prima si fotodegradano, dividendosi in parti sempre più pic-
cole senza però che le molecole si scompongano. Questo fa sì 
che i rifiuti finiscano quasi per sciogliersi, formando un alone 
che continua a galleggiare. 
Una lentissima degradazione, a opera principalmente della luce 
del Sole, scompone i frammenti plastici in sottili filamenti ca-
ratteristici delle catene di polimeri. Questi residui non sono 
metabolizzabili dagli organismi e finiscono per formare vere e 
proprie isole di plastica colorata e salata dell’oceano e del Me-
diterraneo. 
La responsabilità va in buona parte al packaging non ricicla-
bile. In Europa scatole e involucri contribuiscono al 40% della 
produzione di questo materiale e a più del 10% dei rifiuti. Il 
92% della plastica trovata in mare è composta da frammenti 
di meno di 5 millimetri.
Parliamo delle conseguenze
Per quanto riguarda le conseguenze per l’ambiente gli effetti non 
sono stati ancora studiati in materia approfondita. Sicuramente 
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le isole di plastica non hanno un’incidenza positiva 
sull’ambiente. Si pensi alle alte concentrazioni di PCB 
(molto tossici e probabilmente cancerogeni) che pos-
sono entrare nella catena alimentare. I filamenti pla-
stici sono difficilmente distinguibili dal plancton, quindi 
sono ingeriti da organismi marino, organismi di cui 
noi ci cibiamo. Più in generale la cosa preoccupante 
è la presenza di rifiuti pervasivi e tossici in un ecosi-
stema marina che è alla base della catena alimentare. 
In Spagna è nata un’azienda - la Ecoalf - che raccoglie 
sacchetti e bottiglie finiti nelle reti dei pescatori e li 
ricicla producendo vestiti. Più pericolose sono le so-
stanze che alla plastica vengono combinate durante i 
processi industriali, per fornirle le caratteristiche vo-
lute. Alcune di queste sostante potrebbero agire come 
pseudo-ormoni, creando scompensi nel sistema en-
docrino. 

Come ridurre l’impatto ambientale?
La domanda che a questo punto dobbiamo porci è: 
come ridurre l’impatto ambientale? La raccolta dif-
ferenziata aiuta sicuramente, ma la strada è ancora 
lunga e lungi dall’essere risolutiva. Come tutti sanno 
non tutta la plastica è riciclabile e soprattutto parlare 
di plastica è una generalizzazione che comprende mi-
gliaia di polimeri completamente diversi fra loro e as-
solutamente non compatibili. In pratica per avere un 
riciclo che funzioni, andrebbero raccolte le varie pla-
stiche in modo distintivo e separato. 
Oggi l’unico modo per ridurre l’impatto che questo 
materiale ha sul nostro ecosistema è limitarne l’uso. 
Riutilizzare, dove è possibile, i contenitori e affidarsi 
a materiali alternativi. E
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SPEDIZIONI
POSTALI

RICARICHE

BOLLETTINI RACCOMANDATE E
RITIRO GIACENZE

CORRIERE

Per quanto riguarda la realtà cittadina di Firenze, sono state organizzate varie 
iniziative per sensibilizzare e per ridurre il consumo della plastica. 

Unicoop Firenze riduce l'uso della plastica
Aderendo alla campagna lanciata nel 2018 dalla Commissione Europea per ri-
durre l’uso della plastica a tutela dell’ambiente, Coop inizia a ridurre l’utilizzo 
della plastica nei suoi prodotti a marchio permettendo alla compagnia di rag-
giungere nel 2025 un risparmio totale di plastica vergine di 6.400 tonnellate an-
nue. Al centro degli impegni sottoscritti con la UE ci sono riduzione di bottiglie, 
di acqua minerale, flaconi detergenza case e tessuti, vaschette per ortofrutta. 
A un anno di distanza dall’adesione a questa iniziativa, dal 1° giugno 2019, Uni-
coop Firenze elimina la plastica monouso dai propri punti vendita. Si tratta 
della rimozione dagli scaffali di piatti, bicchieri e posate di plastica. Rappor-
tandolo in numeri si tratta di un quantitativo di 220 milioni di pezzi l’anno, 
1.500 tonnellate di plastica in meno in commercio e a carico dell’ambiente. La 
decisione viene presa conseguentemente alla direttiva approvata lo scorso 
marzo dall’UE, che dal 2021 conta di eliminare dal commercio quei prodotti 
monouso che costituiscono il 70% di tutti i rifiuti in mare.
Ancora una volta Unicoop si schiera dalla parte dell’ambiente e grazie a tale 
iniziativa, il 27 giugno 2019 viene premiata a Roma da Legambiente con un pre-
mio speciale assegnatoli durante la cerimonia dei “Comuni Ricicloni” nell’am-
bito dell’EcoForum 2019.

Plastic Free Day 
In occasione del World Oceans Day, l8 giugno 2019, anche Firenze è coinvolta 
nell’evento transnazionale del Plastic Free, tramite l’iniziativa promossa da 
Prontopia di organizzare una giornata dedicata alla pulizia dei rifiuti plastici 
che invadono le rive dell’Arno. Tramite l’evento si vuole creare un momento di 
condivisione tra residenti, viaggiatori e organizzatori internazionali per com-
prendere come, a causa del sovraffollamento turistico, i corsi d’acqua si in-
quinino sempre di più. La diffusione di rifiuti di plastica non è 
solo un problema per l’ambiente locale ma anche 
globale: mantenere la nostra comunità pulita 
la renderà di conseguenza più felice. E

Firenze Plastic Free
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perché buttare quando puoi rigenerare?

Ho letto che le vostre maglie di cotone 
rigenerato contengono anche 5 botti-
gliette di plastica…
«Sì, sappiamo tutti che la plastica è una 
delle principali cause di inquinamento 
di mari e oceani e questo perché spesso, 
invece di essere riciclata, viene dispersa 
nell’ambiente. Perciò è necessario inco-
raggiare il riciclo… Abbiamo pensato che 
potesse essere una buona idea impiegare 
la plastica per realizzare i nostri capi: così 
ci siamo impegnati affinché ogni t-shirt 
di cotone rigenerato contenesse anche fi-
bre di poliestere riciclato, l’equivalente di 
circa 5 bottigliette di plastica. Le bottiglie 
provengono, anche in questo caso, dal si-
stema della raccolta differenziata a livello 
nazionale ed europeo».

Una curiosità: il logo ha un significato 
particolare?
«Il logo rappresenta la R di Rifò speculare 
che diventa il simbolo di una persona, per-
ché proprio la persona è al centro del no-
stro progetto. Il cerchietto in alto a destra 
rappresenta invece l’economia circolare, 
il nostro modello di produzione».

La persona è al centro del progetto an-
che dal punto di vista della solidarietà, 
giusto?
«Sì, con il progetto #2lovePrato abbiamo 
deciso di collegare socialmente la produ-
zione al territorio. Il cliente che compra un 
nostro prodotto online o direttamente in 
negozio può decidere di donare 2 euro di 
ogni acquisto ad una delle tre fondazioni 
individuate da noi: Legambiente Prato, Ami 
Prato e Santa Rita».

Quale pensi sia la parola che più rappre-
senta la vostra azienda e il vostro pro-
getto?
«Beh penso sia “emozioni”. Negli ultimi 
anni abbiamo tutti un po’ perso il legame 
affettivo ed emotivo con gli abiti che in-
dossiamo e questo ci porta a comprarne 
e gettarne più di quanto dovremmo. Il no-
stro scopo è tornare al modello del ‘ma-
glione della donna’: quel maglione che 
compri, metti a posto con cura, indossi 
in continuazione e conservi gelosamente. 
Invece di buttarlo via noi ti offriamo la 
possibilità di dargli nuova vita: così quel 
maglione che non usi più, invece di finire 
in discarica, può trasformarsi in qualcosa 
di bello». E

produrre capi di abbigliamento in modo 
più sostenibile, cioè recuperando le fibre 
tessili da abiti che già esistono invece di 
produrne di nuove».

Ci spieghi come funziona la produzione 
di un abito a partire dagli scarti?
«Questo tipo di produzione avviene gra-
zie ad una tecnica detta rigenerazione. 
I capi, vecchi o usati, vengono prima di-
visi per colore e tessuto, nello specifico 
cashmere e cotone, e poi, grazie a degli 
appositi macchinari, vengono sfilacciati e 
trinciati in piccolissimi pezzi. Questi ven-
gono così ridotti allo stato di fibra con cui 
è possibile ottenere un nuovo tessuto. Il 
risultato: cashmere e cotone rigenerati al 
100%. In questo processo inoltre la sud-
divisone in colori è fondamentale perché 
consente di ottenere tessuti già colorati 
senza la necessità di applicare tinture chi-
miche. Una produzione di questo tipo per-
mette di risparmiare il 77% di energia, il 
90% di acqua e prodotti chimici e il 95% 
di CO2».

Si sente molto parlare di riciclo ma mai 
di rigenerazione, qual è la differenza?
«Rigenerazione è una parola antica, usata 
quasi esclusivamente a Prato da chi la-
vora nel tessile. La differenza sta princi-
palmente nella qualità del prodotto finale. 
Nel riciclo infatti si passa da un abito di 
un valore a un altro dello stesso valore. È 
quello che accade con un capo vintage: ad 
esempio una giacca che viene riciclata re-
sta comunque una giacca. Con la rigene-
razione invece si è in grado di trasformare 
un capo che ha un certo valore interiore, 
come un abito usato, in uno che ha un va-
lore più alto, ovvero un abito rigenerato».

In che modo vengono recuperati i capi 
per la rigenerazione?
«Ci sono due modalità. La prima è quella 
del sistema della raccolta degli abiti e dei 
tessuti a livello europeo e americano: una 
volta recuperati questi vengono smistati e 
distribuiti perché se ne possano riutiliz-
zare le fibre. La seconda è direttamente 
dal cliente che può scegliere di inviarci de-
gli abiti che non usa più perché diano vita 
ad abiti nuovi: noi in cambio gli regaliamo 
un buono di 10 euro da utilizzare per ac-
quistare un nostro prodotto».

«Quanto si scarta o si elimina perché 
inutile, inutilizzabile o dannoso». È una 
delle definizioni della parola “rifiuto” date 
dall’Enciclopedia Treccani. Già dal punto 
di vista linguistico quindi il rifiuto parte 
decisamente svantaggiato. La sua acce-
zione non è certo positiva, non c’è niente 
che lasci pensare che se ne possa trarre 
qualcosa di buono: di un rifiuto abbiamo 
voglia di sbarazzarci il prima possibile, lo 
consideriamo un problema, un peso. Un 
peso non indifferente anche per il no-
stro pianeta, aggiungerei io: 3,14 miliardi 
di tonnellate è la quantità di immondi-
zia che si stima verrà prodotta intorno 
al 2050 nel mondo se non si abbandona 
al più presto il modello di produzione li-
neare. La logica dell’‘usa e getta’, quella 
che ci consente di comprare, usare e but-
tare, ha infatti letteralmente trasformato 
il nostro Pianeta in una pattumiera ed è 
una logica vecchia, inefficace ed insoste-
nibile. La soluzione? Cambiare prospet-
tiva. Per esempio che cosa accadrebbe 
se, invece di considerare i rifiuti come 
uno scarto, iniziassimo a pensarli come 
una risorsa?
Ce lo siamo fatti spiegare da Niccolò Ci-
priani, fondatore, assieme alla cugina 
Clarissa Cecchi, della giovanissima start 
up pratese ‘Rifò’. Un brand a ‘Km 30’, come 
lo definiscono loro, perché la produzione 
avviene tutta all’interno del distretto tes-
sile di Prato e a ‘impatto zero’, grazie a 
un modello di produzione circolare che 
consente loro di realizzare abiti di cotone 
e cashmere a partire da fibre di tessuto 
totalmente rigenerate...

 Ciao Niccolò, mi racconti com’è nata l’i-
dea di Rifò?
«Rifò nasce da una mia esperienza di la-
voro in Vietnam, uno dei più grandi centri 
manifatturieri al mondo. Stando là mi ero 
accorto che vi era un vero e proprio pro-
blema di sovrapproduzione, specialmente 
nel settore dell’abbigliamento. Alcuni capi 
infatti, una volta portati in Europa, non ve-
nivano venduti ma rispediti ai paesi in via 
di sviluppo per essere messi in commercio 
a un prezzo stracciato e non abbassare così 
i prezzi del mercato occidentale. Inevita-
bilmente la maggior parte di questi pro-
dotti restava invenduta e finiva così nelle 
discariche o negli inceneritori. A partire 
da questa esperienza ho iniziato ad infor-
marmi e ho visto che c’era la possibilità di 

di Alessia Piccardi 
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di Simone Andreoli

Siete stanchi della solita vacanza a zonzo fra un lido e 
l’altro? Volete qualcosa da pubblicare, o da inviare ai 
vostri amici, che non siano solo dei bellissimi glutei 
che volteggiano su di una spiaggia bianchissima e fi-
nissima? Immagino proprio di no. Ogni tanto, però, 

capita che il gentil sesso che vi accompagna abbia delle pretese 
particolari, o che i vostri genitori necessitino qualche rassicu-
razione circa il fatto che non vi stiate solo sfondando di mojito 
dall’alba al tramonto, e allora quest’articolo potrebbe fare per voi. 
In quella terra magnifica che è la Sicilia, nel 2015, è stato nomi-
nato patrimonio dell’Unesco e pertanto patrimonio dell’uma-
nità, un sito seriale che comprende beni artistico-monumentali 
inerenti all’architettura arabo-normanna eretti, appunto, du-
rante la dominazione normanna in terra siciliana. Nello spe-
cifico sette sono i siti nel capoluogo siciliano, con l’aggiunta 
della cattedrale di Monreale e quella di Cefalù. Le motivazioni 

della nomination a Patrimonio dell’Umanità sono ben spiegate 
nel dossier di candidatura per l’iscrizione: “L’insieme degli edi-
fici costituenti il sito di ‘Palermo arabo-normanna e le Catte-
drali di Cefalù e Monreale’ rappresenta un esempio materiale 
di convivenza, interazione e interscambio tra diverse compo-
nenti culturali di provenienza storica e geografica eterogenea. 
Tale sincretismo ha generato un originale stile architettonico 
e artistico, di eccezionale valore universale, in cui sono mi-
rabilmente fusi elementi bizantini, islamici e latini, capace di 
volta in volta di prodursi in combinazioni uniche, di eccelso 
valore artistico e straordinariamente unitarie. Il sincretismo 
arabo-normanno ebbe un forte impatto nel medioevo, contri-
buendo significativamente alla formazione di una koinè medi-
terranea, condizione fondamentale per lo sviluppo della civiltà 
mediterraneo-europea moderna”. 
Non aspettatevi, nelle righe che seguiranno, un dibattito ar-
tistico-culturale, ma piuttosto il complesso di impressioni ed 
emozioni che il sottoscritto ha provato nel percorrere il sud-
detto itinerario. 
La prima mascella caduta dallo sbalordimento infatti, è pos-
sibile ancora trovarla in Piazza Bellini a Palermo di fronte alle 
due chiese, praticamente confinanti, di San Cataldo e della Mar-
torana. Ricordo ancora le facce sbigottite di chi mi transitava 

PALERMO 
ARABO-NORMANNA 
E LE CATTEDRALI DI 
CEFALU' E MONREALE
Idea vacanza per un tuffo 
nel mare e nella storia
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accanto e mi ha sentito sussurrare (forse nemmeno troppo): 
“ma siamo sicuri di aver preso l'aereo per Palermo e non per 
Istanbul?”. Il sincretismo fra culture citato nelle righe del dos-
sier, è quantomai evidente in questa piazza, dove oriente e oc-
cidente, non solo si tengono a braccetto, ma proprio "limonano 
e si lasciano andare ad atti osceni". Il colpo d’occhio è eccezio-
nale, ma sicuramente le due chiese meritano una visita anche al 
loro interno, dove si presentano in questo caso, in modo diffe-
rente: quella di San Cataldo, spoglia e intrisa di una semplicità 
che profuma di storia, e quella della Martorana (curiosamente 
appartenente all'eparchia della Piana degli Albanesi), con mo-
saici scintillanti, anteprima di quello che saranno, in modo as-
sai più maestoso, tutte e tre le cattedrali.
Per ragioni di sintesi, questo è ciò che più mi ha colpito dell’arte 
arabo-normanna di Palermo ma per dovere di cronaca al sito 
seriale Unesco appartengono anche altri cinque beni: il Palazzo 
Reale o dei Normanni e la sua Cappella Palatina, la Zisa, la Cat-
tedrale della Santa Vergine Maria Assunta, la Chiesa di San Gio-
vanni degli Eremiti e il Ponte dell’Ammiraglio. 
A questo punto basta spostarsi di pochi chilometri, inerpicandosi 
su per uno dei promontori che protegge Palermo, per arrivare a 
Monreale sede del suo famosissimo Duomo (non preoccupatevi 
alla prossima tappa sarà concesso anche un bagno). 
La leggenda vuole che Guglielmo II il Buono si fosse addormen-
tato sotto un carrubo, dopo essere stato a caccia nei boschi di 
Monreale. In sogno gli apparve la Madonna, che gli svelò un se-
greto: “Nel luogo dove stai dormendo è nascosto il più grande 
tesoro del mondo: dissotterralo e costruisci un tempio in mio 
onore”. Gugliemo, a questo punto, ordinò che si sradicasse il 
carrubo e gli si scavasse intorno. Fu scoperto infatti un tesoro 
in monete d’oro destinato immediatamente alla costruzione 
del Duomo di Monreale, e all’ingaggio dei “mastri di l’oru” ov-
vero i maestri mosaicisti greco-bizantini, per la realizzazione 
degli interni. In effetti quello che affascina di più del duomo 
di Monreale, nonostante l’esterno sia imponente e di prege-
vole fattura, è proprio la decorazione interna. Circa 7.000 mq 
di mosaici si intrecciano sulle pareti, rappresentando il Cristo 
Pantocratore (un habituè nelle rappresentazioni mosaicali bi-
zantine), passi dell’antico e del nuovo testamento ed episodi 
biblici, ma soprattutto creando un gioco di luci e di colori che 
lascia gli spettatori estasiati e inebetiti di fronte a cotanta me-
raviglia. Non è sufficiente la foto di fianco, per spiegare lo stu-
pore che si prova percorrendo le sue navate, ma può essere un 
indizio. Qui l’ingresso non è consigliato, ma è proprio obbliga-
torio (altrimenti, potevamo rimanere tutti sul lettino a fare re-
fresh di tuttomercatoweb, no?). 
Un pochino più distante, a circa un’ora da Palermo, seguendo il 
litorale settentrionale dell’isola verso est, si trova Cefalù, una cit-
tadina incantevole incastonata fra il mare e la sua rocca. Come 
detto, stavolta vi è concesso immergervi nelle sue pulite e ri-
denti acque prima della prossima visita, ma non abituatevici. 
In alto, nel piccolo comune, proprio sotto la rocca, si trova il 
Duomo di Cefalù, il cui nome reale sarebbe Basilica Cattedrale 
della trasfigurazione, oggetto anche questo di una leggenda. 
Si narra infatti che il Duomo sarebbe sorto in seguito al voto 
al Santissimo Salvatore da Ruggero II, fatto per essere riuscito 
ad arrivare sulle spiagge della cittadina scampando una forte 
tempesta. Di comune accordo sono invece gli storici, che ri-
tengono che per la sua posizione strategica la costruzione ab-
bia avuto una natura “militare”. Anche qui ad accogliervi ci sarà 
il Cristo Pantocratore in alto, e così come nel duomo di Mon-
reale, sarà stupefacente percorrere le navate da cima a fondo, 
scoprendo i dettagli pregevolissimi dei vari mosaici e godendovi 
lo spettacolo naturale della rocca e del mare che si affacciano 

alle finestre e alla porta della basilica.
Insomma, questo è un itinerario che potrebbe far felici dav-
vero tutti i tipi di visitatori ed è l’emblema di quanto può essere 
profittevole ed entusiasmante l’incrocio fra diverse culture. 
È proprio quando l’incontro non è scontro, ma reciproco ar-
ricchimento, che abbiamo modo di ammirare quadri di rara 
bellezza, come quelli che ho trovato nel viaggio che ho pro-
vato a raccontarvi nelle righe di sopra. 
E poi per tuttomercatoweb, il cellulare prende anche in Chiesa, 
no? E
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Da aprile a luglio il Festival l’‘Eredità delle donne’ 
ha lanciato un invito a tutti coloro che desi-
deravano entrare nel cartellone della 2ª edi-
zione, proponendo iniziative volte a rimettere 
in luce il ruolo avuto nei secoli da quelle donne 
che possono essere definite vere e proprie pio-

niere di tutti i campi del sapere.
Tra le oltre 230 proposte pervenute, si è aggiudicata un po-
sto nel cartellone l'opera teatrale ‘Il giardino delle rose’, la cui 
regia e drammaturgia sono di Silvia Nanni. 
Fiorentina d’adozione e Content Specialist di professione, la 
sua grande passione è il teatro, in veste di attrice prima e di 
regista e drammaturga negli ultimi 2 anni. Ha voluto dare vita a 
uno spettacolo in grado di valorizzare la storia di alcune donne 
che hanno lasciato un segno non solo nell’universo femminile 
ma in quello dell’intera umanità. 

Come è nata l'idea di questo spettacolo?
«Qualche mese fa ho letto il libro ‘Il catalogo delle donne va-
lorose’, di Serena Dandini, e subito mi è venuta voglia di dare 
‘corpo’ a quelle parole, rielaborandole. Rappresentare tutte le 
donne del libro (più di 30) sarebbe stato impossibile, così ne 
ho scelte 5, quelle che più mi avevano toccata. Ho immagi-
nato cosa avrebbero potuto dire a noi, oggi, quelle donne che 
la storia ha dimenticato, scrivendo un monologo per ciascuna, 
ma anche facendole interagire tra loro, verbalmente e fisica-
mente, in una sorta di ‘coreografia di parole’: insieme, il mes-
saggio arriva più forte».

E poi c'è la musica, giusto? Quanto è importante in uno spet-
tacolo teatrale?
«Non potrei immaginare un testo teatrale totalmente privo di 
musica! Nei testi che ho scritto la musica ha sempre un ruolo 
chiave. Non a caso è insieme al teatro l’altra mia grande pas-
sione, quindi mi viene naturale farle dialogare tra loro, come 
a raggiungere così una sorta di perfetta completezza. La mu-
sica esalta e potenzia messaggi o stati d’animo, ed è amica della 
memoria: aiuta a ricordare storie e tramandare insegnamenti. 
Questo è proprio uno dei temi dello spettacolo ‘Il giardino delle 
rose’, per il quale ho avuto la preziosa collaborazione de ‘ ilRi-
tornodiCarla (gruppo vincitore del premio Piero Ciampi nel 
2017, nella sezione ‘miglior cover’), un collettivo di musica e po-
esia elettro-acustica: con i loro pezzi inediti e le cover riarran-
giate, erano esattamente quello che stavo cercando».

Dove e quando potremo vedere lo spettacolo?
«Intanto il debutto è previsto appunto in occasione del Festi-
val l’Eredità delle donne, il 5 ottobre 2019 alle ore 21, presso il 
teatro del Romito (Firenze). Ma sicuramente seguiranno altre 
date: la voglia di portarlo in giro è tanta e, visti i tempi, anche 
la necessità di ascoltarne il messaggio». E  

Spettacolo teatrale
selezionato per
il calendario
L’EREDITÀ DELLE
DONNE OFF

Alla scoperta de

IL GIARDINO
DELLE ROSE 

di Andrea Zucchiatti 

Intervista a
Silvia Nanni
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Una semplice passeggiata al piccolo giardino “La Palla” non sarà più come prima. Adesso c’è un murales. Un enorme 
volto colorato guarda i propri amici giocare e ritrovarsi come erano soliti fare prima di quella domenica di giugno. 
“La Palla” è un giardino di un piccolo quartiere fiorentino, conosciuto praticamente solo da chi vive in quelle zone. 
Un luogo di ritrovo, di birre e risate, di sere passate inseguendo i racconti dei sogni giovanili, le proiezioni di un fu-
turo non troppo lontano.

Il progetto prevede la realizzazione di una struttura in cemento situata sul lato del giardino al confine con le proprietà private. 
Qui, l’artista fiorentino Leonardo Borri ha realizzato un murales in ricordo di Duccio, mentre di fronte sono stati posizionati 17 
cubi sempre in cemento architettonico di dimensioni differenti, come diversi tra loro sono gli amici di Duccio. Erano diciassette a 
frequentare quotidianamente il giardino: ogni cubo rende omaggio, giorno e notte, all’amico, nel segno di un legame indissolubile.
«Lì, dove abbiamo cantato come pazzi, Wonderwall, I’ve just seen the face, Ayo Technology... Lì, dove abbiamo combinato qual-
che ‘casino’, scusateci ancora... Lì, i motorini in terza, quarta e quinta fila... Lì, i cross da una strada all’altra, ‘MIA!!’ Lì, la nostra 
seconda casa». Così recita un piccolo pensiero lasciato dagli amici di Duccio Dini sulla pagina Facebook della Onlus fondata in 
suo ricordo. È nato così il “Giardino di Duccio”, con il lavoro a cura di Leonardo Borri dipinto sul muro, in ricordo di un amico 
che non verrà mai dimenticato. 

ANCH’IO SONO 
AMICO DI DUCCIO
Dal giardino della “Palla” alla squadra di calcio
di Tommaso Nuti

EDERA / ATTUALITA'

«
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È una domenica alle porte dell’estate, esattamente il 10 di giu-
gno, quando, all’Esselunga di viale Canova, nel Quartiere 4 di 
Firenze, si svolge una spedizione punitiva tra due famiglie rom. 
Il tutto accade sotto gli occhi di tutti, specialmente quelli della 
pattuglia in borghese di ronda all’interno del supermercato. La 
faida si trasforma in un far west quando le due macchine iniziano 
a speronarsi lungo il viale a più di 100 km/h in direzione del 
ponte all’indiano. I video delle telecamere fanno capire quanto 
sia stato impossibile sfuggire alla ferocia di quelle persone. Ar-
rivano al semaforo a una velocità folle, poi lo schianto. Fermi al 
rosso ci sono Duccio in motorino e altre due macchine. I pas-
seggeri e conducenti delle auto se la cavano con qualche giorno 
di prognosi, ma per Duccio non c’è scampo. Viene dichiarata 
la morte celebrale il giorno seguente all’ospedale di Careggi. 
Scioccati e distrutti dal dolore, la famiglia Dini e gli amici più 
cari di Duccio decidono di stringersi nel ricordo dissociandosi 
immediatamente dai movimenti popolari e politici che si for-
mano nei giorni a seguire e che rischierebbero solo di stru-
mentalizzare il nome di Duccio. Chi conosceva bene Duccio sa 
quanto lui sarebbe contrario a qualsiasi forma di violenza verso 
i colpevoli e alla situazione che si va creando. Ed è proprio qui 
che nascono i presupposti fondamentali che porteranno alla 
realizzazione di un’associazione Onlus che parla di amore e ri-
spetto; portatrice di valori sani. Così lunedì 8 ottobre 2018 in 
viale Giacomo Matteotti nasce la Duccio Dini Onlus. «In que-
sto modo speriamo che le passioni e il nome di Duccio ven-
gano rispettati e associati a valori sani e importanti della vita 
-  sostengono amici e familiari - e per questo stiamo portando 
avanti iniziative sociali sui temi dell’unione e del rispetto; con-
certi musicali, eventi sportivi fino ad arrivare a un progetto di 
Educazione Civica all’interno delle scuole elementari e supe-
riori che partirà questo settembre». 

Mi raccontate un po’ anche della squadra di calcio appena nata? 
«Si chiama F.C. Duccio Dini ed è nata principalmente dalla voglia 
di Duccio stesso che negli ultimi anni, tutte le estati, cercava di 
convincerci a tornare a giocare tutti insieme alla Cattolica Vir-
tus, dove sono nate le nostre amicizie. Era lui il primo a volerci di 
nuovo insieme a correre dietro un pallone e quindi, quale modo 
migliore per onorarlo se non fondare una squadra in nome suo 
e con suo padre a fare le veci di allenatore? 
Il 26 agosto 2019 siamo partiti con la preparazione per la stagione 
2019-2020 dove disputeremo il campionato di terza Categoria 
FIGC. Per il momento ci alleneremo alla San Michele Cattolica 
Virtus, che non smetteremo mai di ringraziare per la disponi-
bilità e per averci ospitato durante tutto l’anno di consolida-
mento della squadra, mentre le partite ufficiali le giocheremo 

tutte le domeniche pomeriggio nel campo della Audace Legnaia 
in via Dosio 77/A - Firenze. 
Per chi volesse sostenerci e seguirci naturalmente vi invitiamo 
sugli spalti della vecchia “Reman”. Nella maglia della Cattolica 
che Duccio adesso porta con sé abbiamo scritto una dedica 
particolare, che riassume quello che per noi sono stati gli anni 
calcistici passati insieme a lui. Recita così: “compagni di squa-
dra. compagni per sempre”. Questo sarà il motto della F.C. Duc-
cio Dini». 

Nel corso dell’anno tanti si sono affermati amici di Duccio.  
«Crediamo che proprio gli amici siano importanti per la fami-
glia in primis per non sentirsi soli e per trovare la forza di an-
dare avanti e superare i momenti difficili ma dall’altra parte, 
riteniamo che sia importante anche per gli amici di Duccio. È 
un modo per non soccombere a una mancanza enorme stando 
all’interno di un gruppo solido dove si respira il valore vero 
dell’amicizia. Crediamo che ricordarlo, coltivando le sue pas-
sioni più grandi, sia il modo migliore per sentirlo con noi e vi-
vere dei bei momenti insieme a lui». 

Grazie mille, la vostra è una storia di amicizia e di amore verso 
la vita e sappiate che, anche Edera, è amica di Duccio. E

Come è possibile dare un sostegno all’associazione? 

É possibile sostenere l’associazione seguendo le pagine 
social ufficiali Facebook ed Instagram (qui il tag: @duc-
ciodinionlus) oppure donando tramite il nostro sito web 
www.ducciodinionlus.it dove potete trovare le coordi-
nate IBAN dell’associazione.
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Salute, benessere, alimentazione, fitness e mindset: parole 
sentite, tentate ma anche raggiunte nel corso della nostra 
vita. “Fissare un obbiettivo e raggiungerlo: quante volte ab-
biamo davvero avuto la soddisfazione di dire ‘ce l’ho fatta’?. 
Proprio per riuscirci Iris Skrami e Gabriele Trapani, due 
ragazzi italiani stabilitisi ad Amsterdam, hanno fondato 
VIVIPOSITIVO”. La questione ruota attorno allo stile di 
vita: sono le abitudini giuste, applicate alla vita di tutti i 
giorni, a fare la differenza. 
Questo internet based brand segnala anche un importante 
cambiamento nel mondo del business - la sua offerta si 
esplica nel World Wide Web con l’unica eccezione per gli 
eventi-incontro offline, i quali esprimono invece un altro 
importante valore di VIVIPOSITIVO (da ora in poi VVP): 
l’importanza del contatto, quel momento in cui lasciamo 
da parte il telefono per goderci il momento in presenza. 
L’intervista alla co-fondatrice Iris Skrami ci farà compren-
dere ancora meglio di cosa si tratta.

Ciao Iris, come nasce VIVIPOSITIVO?
«Ho iniziato ad avvicinarmi allo stile di vita VVP grazie 
alla passione per lo yoga, da quando frequentavo l’univer-
sità. In quel periodo ho fatto diversi cambiamenti nella mia 
vita, dettati dal fatto che al liceo avevo cominciato a tra-
scurarmi un po’, focalizzandomi molto sullo studio o i vari 
eventi sociali che erano importanti in quel momento. Mi 
sono subito resa conto del fatto che prendermi cura di me 
stessa era una cosa che mi era sempre piaciuta e così ho ri-
cominciato anche a correre.
Lo yoga per me non è uno sport normale, è anche una pa-
lestra per la mente. Mi sono accorta che stare meglio sia 
fisicamente che mentalmente mi aiuta a lavorare e a stu-
diare meglio, avendo più successo nelle cose della vita di 
tutti i giorni.
Ho iniziato a praticare yoga proprio grazie ai video online e 
presto ho notato come la maggior parte dei contenuti pro-
venissero da canali inglesi, così ho pensato che sarebbe stato 
bello riuscire a crearne e trasmetterne anche in italiano.
In seguito, per un’opportunità lavorativa, mi sono trasfe-
rita per sei mesi a Barcellona e nel tempo libero ho iniziato 
a filmare i miei primi contenuti, grazie anche alla bellezza 
della location. 
Gabriele mi ha aiutato sin dalla creazione del canale Co-
coiris e oggi si occupa della parte tecnica di VVP».

Di cosa si tratta?
«Viviamo in un mondo in cui lavoro e studio richiedono 

tanto sforzo e avevo bisogno di fare qualcosa per me stessa. 
Ho pensato anche che, in realtà, potevo non essere l’unica 
ad avere questa esigenza.
Grazie a internet abbiamo tantissima informazione ma non 
esiste un filtro a tutto questo. VVP nasce così, come un fil-
tro, una sorta di scudo protettivo, uno spazio che riusciamo 
a darci per prenderci cura di noi stessi. 
Non è un semplice sito, abbiamo voluto dar vita a un concept 
commerce: un e-commerce che in realtà è espressione di uno 
stile di vita, un’idea più specifica per dare alle persone quello 
di cui hanno bisogno nel momento in cui vogliono staccare 
da quello che li occupa normalmente nella vita.
Intorno a questo abbiamo costruito la nostra selezione di in-
formazioni, prodotti ed eventi».

Puoi spiegarci meglio cosa si intende per ‘concept com-
merce’?
«Sì, certo. Con concept commerce si intende non un semplice 
e-commerce, i punti di contatto con le persone non sono sem-
plicemente i prodotti sul sito ma anche un certo tipo di in-
formazione, della quale si può decidere che uso fare. 
Quello che diciamo sempre è: “Possiamo anche aprirti la 
porta, ma sei tu a fare il passo ed entrare”. I contenuti che 
pubblichiamo richiedono un’azione da parte di chi li vede, 
noi li mostriamo, poi ognuno decide se farli propri o meno. 
Sul sito si trovano articoli da leggere con più calma, magari 
quando si è sul divano la sera e si vogliono dedicare 15-20 mi-
nuti alla lettura, mentre con i social network comunichiamo 
dei contenuti di motivazione giornaliera, per sentirsi sempre 
stimolati durante la giornata, ad esempio durante la pausa 
caffè mentre diamo un’occhiata rapida al cellulare.
Sul sito si trova anche l’e-commerce, dove ci sono i prodotti 
che sono un mix tra quelli sviluppati da VVP e da altri brand, 
selezionati con alti standard qualitativi e con attenzione per 
un packaging sostenibile. A settembre aumenterà la presenza 
di prodotti riguardanti la skin care, proprio perché crediamo 
che sia il modo più semplice - per tutti quanti ormai, non 
solo per le donne - per sentirsi bene: non è semplicemente 
un modo per prendersi cura della propria pelle ma servono 

VIVIPOSITIVO:
il brand che crea
spazio per la cura di sè
di Yelena Genovese
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anche a dare quella sensazione di sollievo che mente e 
corpo richiedono.
Poi ovviamente c’è anche il contatto diretto, di persona. 
Lo facciamo con diversi tipi di eventi urbani, l’ultimo 
dei quali è stato un evento a Milano di due giorni, il 
POP-UP STUDIO, durante il quale sono state svolte at-
tività tra yoga, fitness e cibo salutare. Atri eventi che 
noi chiamiamo escape perché ti permettono di uscire 
dalla città, e i retreat, un po’ più lunghi. 
Con questi incontri vogliamo dare la possibilità alle 
persone di scoprire VVP, di immergersi in questo stile 
di vita, incontrare altre donne di successo e costruire 
il proprio benessere insieme».

Perché «Il lusso dell’essenziale»?
«È il nostro concept ed è quasi un gioco di parole per-
ché paradossalmente l’essenziale ormai è un lusso, in 
quanto - come dicevo prima - abbiamo così tante cose e 
informazioni, che sapere esattamente cosa ci serve per 
stare bene è difficile. Cerca di coniugare l’esperienza e 
lo stile italiano con la parola «lusso» e un concetto di 
ispirazione più nordica, ovvero ‘l’essenziale’. Ho stu-
diato economia con la triennale in Italia e marketing 
con un master in Francia, adesso vivo ad Amsterdam, 
dove ho sviluppato molto l’idea di VVP, anche perché 
qui fanno molto yoga e sport. Quello che ho notato in 
Olanda, è che se in Italia il modo con cui ci prendiamo 
cura di noi stessi e il cibo, mangiando bene, in Olanda 
prediligono il movimento e hanno una forte cultura 
dello sport. Anche qui, VVP cerca di coniugare queste 
due cose perchè sappiamo che ci fanno bene. 
A volte abbiamo bisogno di una spinta per seguire abi-
tudini giuste e lasciare da parte quelle che non ci ser-
vono - VVP è il lusso dell’essenziale - il nostro spazio, 
fuori da tutto il resto, in cui basta poco per fare qual-
cosa di positivo per noi stessi». E
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                 Post Spazium 

Architettura tra funzione e senso 

Interrogarsi sul senso dell’architettura non è una questione banale. Qual è il 
contributo che tale disciplina apporta alla progettazione armoniosa e cosciente 
dello spazio? Che cosa c’è dietro l’idea originaria che diviene progetto ed 
infine edificio o abitazione? Ci siamo interrogati su questi temi, frequentando 
il ciclo di incontri tenutosi nel Cenacolo del Convento della Basilica di Santa 
Croce (Firenze), nei mesi di maggio e giugno. 
Senza tempo non può esserci spazio, così come non può esserci funzione 
senza senso. Tradurre la progettazione di un’abitazione in senso è il fulcro 

dello studio e del lavoro dell’architetto. I musei di architettura raccontano la storia ma ogni struttura e ogni 
componente vive nella luce, nello spazio, nell’attraversamento e nella fruibilità. Per questo anche il miglior 
museo non è efficace come lo è la realtà. Viene a mancare la funzionalità e quindi il senso. Ecco che nascono 
i musei a cielo aperto, riproduzioni fedeli di strutture completamente fruibili dal visitatore. 

Redazione Associazione 360 
Scrivici, il tuo parere conta! 
associazione360pvf@gmail.com 

EDERA / POESIA - FUMETTO

Fumetto di Alice Fiordelisi

E se il mondo 
ci ha dato tutto questo,
tutto questo ha un perché.
Il mondo è stato creato 
per meravigliare,
per meravigliarci.
Noi creature piccole,
lui eterno ottimista.
Il tempo ci ha insegnato che
divoriamo noi stessi:
bruciamo foreste,
riempiamo mari di plastica,
sprechiamo,
inquiniamo,
sbagliamo,
non cambiamo,
ci autodistruggiamo.
Se il mondo potesse scegliere,
deciderebbe di non rivolgerci più parola.
Invertiamo la rotta,
nonostante il vento 
ci remi contro.
Il futuro 
ci mostra il cammino,
il presente 
deve muovere il primo passo.

Il mondo ci ha dato tutto

Poesia di Matteo Andorlini

Episodio 1
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