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Sistema  universitario 
Italiano o Americano?

Due sistemi a confronto

Elena Ferrante e 
l'amica geniale
Storia di 4 racconti

Tampon Tax
Rivoluzione 
al femminile

BENEDETTA PORCAROLI
Intervista all’attrice per il ritorno al cinema con “18 regali”
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Scopri da noi i regali che accendono la creatività.
Con quel tocco personale che trovi solo da noi.

A Natale, regala meraviglia.
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Editoriale
Se swisho un blunt, tu che dici?
 
"Swisho un blunt a Swishland, bling blaow, come i Beatles / Blessin’ tic tac, le prendo dal mattino». Non avete capito nulla? Al-
lora siete già vecchi, o almeno non più teenager. Perché questo è uno dei ritornelli più in voga del momento fra chi non è ancora 
maggiorenne. Il brano si intitola “blun7 a Swishland” ed è di Tha Supreme, icona rap italiana che sta scalando le classifiche (icona 
in molti sensi, perché quasi nessuno lo ha mai visto se non attraverso un ologramma cartoon di un diavoletto con aureola). Per la 
cronaca, il ritornello parla di canne rollate, di essere ‘luccicanti’ come i Beatles e di tic tac prese al mattino… che non si sa bene 
cosa siano, ma si può immaginare.
Senza entrare nel merito della musica e dell’arte, che sono così soggettive, l’aspetto interessante di Tha Supreme è il linguaggio. 
Totalmente, assurdamente incomprensibile. Un mix di onomatopee, storpiature dall’inglese, ma anche di lettere e numeri (nelle 
trascrizioni) che rende i testi leggibili solo a pochi eletti.
I ragazzi hanno sempre avuto un loro codice di linguaggio, direte voi. Certo, ma qui si tratta di altro: non qualche parola, ma una 
sorta di “Codice da Vinci” che rende il mondo dei teenager impenetrabile. Un codice simile a quello che si trova, per esempio, 
fra i giovanissimi appassionati di videogiochi, immersi in una realtà in cui ricorrono parole come “buildare” o “enchantare”. Una 
sorta di auto-ghettizzazione in un universo in cui anche i concetti sono poi sempre gli stessi: le canne, la scuola che sta troppo 
stretta, le battaglie nei giochi virtuali, le storie fra “tipi” e “tipe” fatte di tradimenti e “scleri”. Se un tempo il sogno giovanile era 
l’Esperanto, una lingua unica per parlare con tutti, ora non farsi capire sembra la cosa più interessante da fare. Meglio se, come 
nel caso di Tha Supreme, è abbinata al non farsi nemmeno vedere. Si potrebbe aprire una marea di riflessioni filosofiche e so-
ciologiche sul perché di questa evoluzione (o involuzione). Su come mai il modo migliore per comunicare sia diventato non dire 
nulla o comunque niente di sensato. Ma dietro a ogni ipotesi, rimane, per me, soprattutto il sospetto di essere di fronte a tanto, 
tanto marketing. E che alle spalle di certe idee, più che i ragazzi, ci sia chi vuole vendere loro prodotti. Avete presente il “Tarapio 
tapioca come fosse antani”? Ecco, quello. Riproposto in versione giovanile.

Lisa Ciardi

Scopri da noi i regali che accendono la creatività.
Con quel tocco personale che trovi solo da noi.

A Natale, regala meraviglia.

Millecento giorni dopo, siamo ancora qua. Tre anni di Edera.
 
Circa millecento giorni dopo pubblichiamo il nostro trentunesimo numero e questa volta scrivo di Edera perché effettivamente 
è un’occasione speciale per farlo. 
Sono passati tre anni, festeggiati il 12 dicembre, lo stesso giorno in cui, nel freddo dicembre 2016, abbiamo acceso i motorini 
e abbiamo girato per la prima volta nelle edicole di Firenze e dintorni, per consegnare la nostra rivista: inesperti, felici, ignari 
delle risposte degli edicolanti, speranzosi si poter vendere qualche numero e inconsapevoli di tutto quello che sarebbe suc-
cesso dopo. Eppure da quell’esclamazione “ragazzi e se faccessimo una rivista cartacea?” buttata al vento in piazza San Marco 
dopo una soporifera lezione universitaria, di tempo ne sembra passato veramente poco. Trentuno numeri usciti in edicola, 
senza mai saltarne uno, cinque edizioni di EderaNight, poi Edera Racconta con Bisio e Fresi, due edizioni di Edera Day, qualche 
lezione all’Università e la proiezione del nostro primo cortometraggio “Il silenzio dove batte il sole”. 
È tempo di bilanci perché a ripensarci, di cose ne abbiamo fatte e circa millecento giorni dopo, siamo ancora qua: 31 numeri, 
più di 300 articoli pubblicati, più di 100 ragazzi che hanno scritto con noi. Tutto autofinanziato e senza scopo di lucro. Siamo 
veramente orgogliosi di tutto questo e non smetteremo mai di ringraziarvi.
Di solito sono due le considerazioni che ci vengono fatte: qualcuno sostiene che tre anni per una rivista siano pochi, altri pen-
sano che siano tanti senza mai far notare un cenno di difficoltà, economica o logistica. Ai primi rispondiamo che sono po-
chissimi, perché se dovessimo quantificare i giorni di vita di Edera in base a tutte le idee che ci vengono in mente e il modo di 
metterle in atto, la nostra rivista avrebbe già almeno dieci anni. Ai secondi rispondiamo che siamo sommersi da difficoltà di 
tutti i tipi, da sempre. Siamo sempre riusciti ad autofinanziarci grazie a chi si abbona, a chi compra la rivista o gadget vari, a chi 
partecipa attivamente a un progetto che ha come obiettivo riportare i ragazzi a scoprire il piacere di leggere, di condividere 
momenti culturali che tanto sono etichettati come “da adulti”, ma che in realtà riempiono le location di ragazzi e ragazze. A 
ogni evento in cui viene presentato il nostro progetto ci piace sottolineare che nella nostra esperienza “l’importante è andare, 
non importa dove”: insomma, stiamo viaggiando sopra una nave che ha quindici piloti fissi, tantissimi collaboratori esterni e 
centinaia di lettori che crescono ogni mese di più e siamo in mare aperto, non vogliamo fermarci mai.

Tommaso Nuti

edera-31-def.indd   1 12/12/19   22:34



2 / EDERA / Dicembre 2019

EDERA / CRUCIVERBA - FUMETTO

4 9

2214

20

16

edera-31-def.indd   2 12/12/19   22:34



Dicembre 2019  / EDERA / 3 

EDERA / INDICE

Edera 31 - Dicembre 2019

E

Elena Ferrante e 
l'amica geniale
La storia di quattro romanzi

Sistema universitario
Italiano o Americano?
Due sistemi a confronto

Donne 
all'ultimo grido

Firenze No Cost 
Affinità e divergenze fra 
il turismo di massa e noi

Cruciverba

Rivoluzione Mestruale
Quando sanguinare 
divenne privilegio

18 regali:
una storia straordinaria
Intervista a Benedetta Porcaroli4

9

14
12

18

Ascoltare
Riscopriamo il piacere 
di comunicare

22

26

Il Cavalier Babiš, 
fra libertà di stampa e 
conflitto di interessi

20

Zei, zei, zei
La storia di Alekos Panagulis16

Si ringrazia di cuore CNA Firenze per l’aiuto ed il sostegno dati a Edera

Edera
L A  C U L T U R A  C R E S C E  O V U N Q U E

PRESIDENTE:  Lorenzo Chiaro
DIR. RESPONSABILE:  Lisa Ciardi
REDATTORI:  Leonardo Torrini, Tommaso Fantechi, Enrico Tongiani, Tommaso Nuti, Mar-
tina Stratini , Simone Andreoli, Margherita Barzagli, Jacopo Malenotti, Matteo Andorlini, 
Alessandro Gori, Edoardo Anziano.

COLLABORATORI: Associazione 360, Collettivo P+, Matilde Papi, Leonardo Poccianti, Jacopo 
Vettori, Olimpia Cosi

PROGETTO GRAFICO: Samuele Cairo, Carlotta Antichi

IN COPERTINA: Benedetta Porcaroli  / Foto di Umberto Costamagna per WNF

Mensile di cronaca, arte e cultura . N°31 - DICEMBRE  2019

CNA FIRENZE
Confederazione Nazionale 
Artigianato Piccola e Media Impresa

CONTATTI E INFO: Trovaci all'indirizzo www.ederarivista.it, Scrivici a edera.archivio@gmail.com
Stampa presso Industria Grafica Valdarnese - San Giovanni V.no (AR) 

Registrazione presso il tribunale di Firenze n.6035 in data 16/11/2016

Iscrizione ROC: 30991 procedimento n: 1098248

edera-31-def.indd   3 12/12/19   22:34



EDERA / CRUCIVERBA - FUMETTO

18 regali: 
“una storia 
straordinaria”
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È facile immaginarsi il mondo dello spettacolo 
come distante da noi, lontano, quasi inarriva-
bile. È stato Hollywood per primo ad abituarci 
a quello che è conosciuto come “divismo”, per il 
quale gli attori, i “divi” appunto, sono celebrità 
che sembrano far parte di un altro mondo ri-
spetto a quello normale. E quante volte in effetti, 

questa esclusività è proprio quella che vediamo in tv? Ebbene, 
non è quello che è successo al Teatro della Compagnia di Fi-
renze in occasione del festival del cinema “France Odeon” che 
ha visto Benedetta Porcaroli, attrice classe 1998, come sua am-
basciatrice. Ragazza giovanissima che sta vivendo un vero e 
proprio momento d’oro con la partecipazione da protagonista 
nella nota serie Netflix “Baby”, adesso alla seconda stagione e 
dopo il ruolo in “Perfetti Sconosciuti”, film che ha travolto l’I-
talia e non solo. Poco prima della proiezione di uno dei film in 
gara, incontro Benedetta in una sala adiacente al teatro. Argo-
mento principale è “18 regali”, nuovo film in uscita nelle sale il 
prossimo 2 gennaio, ma parleremo anche di “Baby”, della sua 
vita, delle sensazioni ed emozioni che stanno arrivando forti 
come treni. Davanti a me una ragazza di 21 anni, con la testa 
sulle spalle, tutte le insicurezze che fanno parte della nostra 
età ma anche tanta forza e determinazione che creano in lei 
molta voglia di continuare a migliorarsi sempre. 

“18 regali”, film che racconta la storia di Elisa Girotto e di sua 
figlia. Raccontaci un po’… 
«Storia straordinaria. Elisa è una donna molto determinata e 
forte. A un certo punto purtroppo la vita le ha portato il conto 
a causa di una malattia. E prima di andarsene si è ritrovata ad 
affrontare una situazione difficile con una bambina molto pic-
cola. Ha deciso quindi che avrebbe voluto lasciare a sua figlia 18 
regali con cui crescere. Ha trovato questo modo per rimanerle 
vicina e trasmetterle qualcosa di lei. Il film racconta quest’im-
presa di due donne che, grazie alla magia del cinema, riescono 
a incontrarsi e a conoscersi. Una scoperta reciproca di due per-
sone che non si sono mai incontrate». 

Ed è una storia vera, quindi è ancora più incredibile… come 
ti sei preparata per interpretare, anche emotivamente, la fi-
glia Anna?
«A tratti è stato difficile perché mi prendevano all’improvviso 
questi momenti di sconforto. Ho provato ad entrare nella vita 
di questa ragazza che in effetti è ancora molto piccola, solo 
due anni. Quindi me lo sono proprio inventato il personaggio di 
Anna. Ragazza che ha un rapporto molto difficile con il padre. 

La vera coppia del film è composta da padre e figlia che sono 
cresciuti insieme. Anna nel corso dei suoi 18 anni, ha sem-
pre vissuto questi regali come una sorta di imposizione. Non 
avendo conosciuto la mamma è arrabbiata. Durante il film 
farà un percorso che la farà ritrovare completamente di-
versa dall’inizio. Mi sono preparata buttandomi nella parte 
e lavorando molto». 

La pellicola uscirà nelle sale il 2 gennaio. Che tipo di film 
ci aspetta?
«È comunque un film che parla di speranza, a tratti anche 
divertente perché questo incontro presuppone delle dina-
miche un po’ strane, ci saranno anche dei momenti leggeri. 
È un film più che altro di formazione. Molto toccante, forte 
emotivamente ma non del tutto drammatico». 

Nel cast c’è anche Edoardo Leo, come vi siete trovati insieme?
«Molto bene, Edoardo già lo conoscevo dato che abbiamo 
fatto “Perfetti Sconosciuti” insieme. Tutto è andato molto 
bene, ci siamo divertiti un sacco». 

C’è una scena del film che ti è particolarmente rimasta 
impressa?
«Sono tutte scene abbastanza complesse, ognuna racconta 
un passaggio importante e compone un grande puzzle. Forse 
però c’è una scena molto bella con il padre in cui capisco 
tutto quello che lui ha fatto per me in questi 18 anni. Il suo 
sacrificio che non avevo mai ancora riconosciuto. C’è un ri-
avvicinamento tra noi due». 

Passiamo da un film a una serie. Non posso non chiederti di 
“Baby”, serie televisiva Netflix che continua ad avere molto 
successo. La consideri un po’ il tuo trampolino di lancio?
«Sì, senz’altro. Netflix ti dà la possibilità di arrivare in tutto il 
mondo. Un’esperienza importante che mi ha aiutata a farmi 
conoscere anche fuori dall’Italia. Occasione fondamentale 
per noi attori». 

E soprattutto si tratta di una serie che ha come protago-
nisti dei ragazzi. Secondo te potrebbero aumentare le se-
rie con i giovani al centro dell’attenzione?
«Sto notando un cambiamento. Stanno facendo molti film 
e serie che vedono i ragazzi protagonisti, mentre gli adulti 
sono di contorno. Rispetto alla nostra generazione c’è bi-
sogno che qualcuno racconti il punto di vista dei giovani». 

Intervista 
a Benedetta Porcaroli, 
attrice di Baby 
e Perfetti Sconosciuti
di Lorenzo Chiaro
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Rispetto alla prima, cosa ha di diverso la seconda stagione 
di “Baby”?
«La prima era di presentazione delle varie situazioni. Un conto 
è raccontare ragazzi che vivono in una zona malfamata dove 
la prostituzione può essere causata dall’esigenza di dover an-
dare avanti, altra cosa è raccontare dinamiche apparentemente 
facili da capire ma che in realtà sono più difficili da raccon-
tare. Con la seconda si entra nel vivo della storia. I personaggi 
hanno un arco più ampio in cui muoversi».  

“Baby” parla dello scandalo delle baby squillo di Roma. Tu 
che sei proprio di Roma, quando il caso venne fuori, ricordi 
qualcosa di quel momento?
«Succedeva vicino casa. È stato abbastanza scioccante. Più 
o meno conoscevamo di vista le ragazze coinvolte. Una sto-
ria difficile da digerire soprattutto in zone benestanti in cui 
apparentemente è tutto ok. Immaginarsi la vita di queste ra-
gazze così difficile in un contesto che sembra del tutto sano, 
è stato veramente complicato».

E dalla serie si vede che tutto scaturisce dall’insicurezza di 
queste ragazze.
«Sì, dalla mancanza di alcuni valori che non sono stati tra-
smessi, da un senso di perdizione, dall’abbandono delle fami-
glie che pensano a fare tutt’altro ed escono dalla vita dei propri 
ragazzi pensando che la scuola può provvedere a tutto. Se i fi-
gli non li segui poi loro cercano dei punti di riferimento fuori 
da casa ed è facile poi inciampare in dinamiche complicate 

finendo in giri sbagliati. Se fossero stati avvertiti o avessero tra-
smesso loro dei valori giusti, magari avrebbero evitato. Come 
è successo anche a me, nel senso che non è successo perché 
avevo delle persone che mi hanno seguita e mi hanno dato fi-
ducia, che mi hanno fatto capire che non bisogna buttarsi via».

Magari pensando a Benedetta Porcaroli si potrebbe dire “così 
giovane e così già a livelli altissimi nel mondo del lavoro. Su-
per sicura di se stessa”. Hai avuto invece dei momenti in cui 
hai pensato “no ferma, non ci riesco, cosa sto facendo…”?
«Certo, questo succede tutti i giorni. Non è questo un lavoro 
che ti dà la possibilità di metterti tranquilla. Penso che se do-
vessi fare una bella carriera allora un giorno mi fermerò e sarò 
contenta di quello che ho fatto. Per il momento ho avuto la for-
tuna di fare delle belle cose, ma da questo a fare una bella car-
riera c’è un percorso molto lungo. Quindi sì, vivo dei momenti 
di insicurezza in continuazione. Anche perché ho un carattere 
per il quale voglio sempre mettermi in gioco, continuare a mi-
gliorarmi». 

Come è nata la tua passione per il cinema?
«È stato per caso. La mia agente mi ha trovata e ha creduto in 
me. Ha visto in me qualcosa e mi ha proposto di fare dei provini. 
Io non ho mai studiato recitazione e mi chiese se me la sentivo 
di farne uno. Io accettai e poi mi presero per “Tutto può succe-
dere” per tre anni. Sono andata subito sul set e ho imparato fa-
cendo. Così ho capito che era la cosa giusta per me, però forse 
è stata la passione che mi è venuta incontro». 
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E hai fatto parte di “Perfetti sconosciuti”. Fin da subito a fianco 
di grandissimi attori come Marco Giallini, Valerio Mastandrea 
o Giuseppe Battiston…
«Attori stupendi, miti. Ero piuttosto tranquilla perché ero an-
che un po’ più spensierata. Era quello che stavo facendo e fino a 
quel momento era stato tutto abbastanza facile, strada spianata. 
Poi adesso è diverso. Per ogni provino l’ansia diventa sempre più 
forte. Sempre peggio!».

Come ti senti da così giovane a far parte di un mondo di così 
grandi? Sei costretta a comportarti da persona già adulta?
«Molto fortunata ma sì. Nel lavoro chiaramente sì, hai della re-
sponsabilità. Le scelte che faccio oggi magari peseranno sul mio 
futuro. In effetti faccio una vita da adulta da questo punto di vi-
sta. Poi però con i miei amici e nella mia vita personale sono sem-
pre una ragazza di vent’anni». 

Adesso invece, a cosa stai lavorando?
«In questo momento sto girando “Baby 3” più che altro. In piene 
riprese». 

Cosa succederà nella terza serie?
«Non lo so neanche io (ride ndr). Ho letto solo 3 episodi su 6. Ov-
viamente ci saranno tutte le dure conseguenze nella vita di que-
ste ragazze per le scelte che hanno fatto liberamente e a un certo 
punto bisognerà far fronte a tutto questo». 

Infine, hai un consiglio che vorresti dare a un altro ragazzo o 
ragazza che vorrebbe approcciarsi al tuo mondo?
«Direi che deve esserci una grande passione. È un lavoro che 
spesso ti dà l’illusione di avercela fatta oppure al contrario di non 
farcela per niente. Entrambe le cose possono essere illusorie. 
Quindi consiglio di provare con tutte le energie, di starci con la 
testa e non illudersi, né nel bene né nel male. Secondo me è un la-
voro al quale, con costanza e determinazione,  si può arrivare». E
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“La vita bugiarda degli adulti” 
è l’ultimo romanzo di Elena Fer-
rante, uscito nelle librerie il 7 
novembre scorso e già (o forse, 
ancora) in vetta alle classifiche. 
Niente di sbalorditivo, dato il suc-
cesso dei romanzi precedenti con 
la stessa firma. 
Dal 2011, anno di uscita del primo libro della tetralogia “L’amica 
geniale” non si parla che di questa figura misteriosa e della sua 
grande abilità narrativa, riconosciuta e apprezzata quasi all’u-
nanimità in tutto il mondo. Ma di cosa parlano i suoi romanzi? 
Chi si cela dietro a questo pseudonimo? E possiamo forse de-
finire questi libri una sorta di classici moderni?
“L’amica geniale” è una serie di quattro romanzi, usciti per edi-
zioni, dal 2011 al 2014. Raccontano la lunga e vera amicizia delle 
napoletane Lila e Lenù, prima bambine, poi ragazzine, quindi 
adulte e infine anziane. La storia inizia nella periferia napole-
tana degli anni ’50, che fa un po’ da sfondo e un po’ da prota-
gonista dei racconti delle vicende di Elena Greco e Raffaella 
Cerullo. Figlie di un ciabattino e di un usciere comunale, fin da 
subito le due bambine intessono una fortissima amicizia, fra se-
greti, giochi e grandi riflessioni. Con l’arrivo dell’adolescenza, 
le loro strade iniziano a separarsi, complici le aspirazioni e le 
opportunità differenti. La voce narrante di Elena racconta al-
lora i due spaccati della Napoli del dopoguerra, fra chi cerca di 
emergere dal Rione proseguendo gli studi e ampliando i pro-
pri orizzonti, un po’ in punta di piedi, e chi nel Rione ci vuole 
rimanere, diventando sposa e madre e cercando il potere per 
colmare la mancanza dello studio. Il periodo della giovinezza 
delle due, raccontato nel secondo volume, è un continuo con-
trasto. Non sono più l’entità unica e inscindibile dell’infanzia: 
sono due persone diverse, pur continuando silenziosamente a 
dipendere l’una dall’altra. Anche le loro storie d’amore non sono 
più così speculari e le portano ad allontanarsi, poi di nuovo ad 

essere empaticamente vicine. Così, con un ottovolante di rac-
conti, una grande evoluzione e involuzione delle vite delle due 
e di tutti gli altri (moltissimi) personaggi citati, va avanti il terzo 
romanzo. Fra situazioni ossimoriche, crescita e cambiamenti 
della società italiana, fra Napoli (ma anche Firenze, Pisa e altre 
città della penisola), le due arrivano all’età adulta. Sono ormai 
due persone totalmente opposte, una ha seguito il cuore, l’al-
tra il cervello. Sono entrambe infelici, hanno subito duri colpi, 
hanno vite diverse e complicate. Ma sono vicine, vivono nello 
stesso palazzo e Lenù continua a raccontare della loro amici-
zia, lasciando però il dubbio, fino all’ultima riga, su chi sia dav-
vero l’Amica Geniale.
Con una trama così, unita ad un’encomiabile capacità narrativa 
e a un linguaggio semplice, non è certo difficile capire come mai 
questa tetralogia abbia avuto un successo così strepitoso, anche 
se il primo vero libro di Elena Ferrante è uscito oltre 25 anni fa. 
I volumi sono arrivati sul mercato in sequenza, uno dopo l’altro, 
dal 2011 al 2014, lasciando una grande suspense. Elena Ferrante 

Elena 
Ferrante 
e l’amica geniale
La storia di quattro romanzi 
di Margherita Barzagli

Ann Goldstein, traduttrice di Elena Ferrante

SPEDIZIONI
POSTALI

RICARICHE

BOLLETTINI RACCOMANDATE E
RITIRO GIACENZE

CORRIERE
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è uno pseudonimo, nessuno al momento sa chi si celi dietro a 
questo nome, se un uomo o una donna, anche se il Time, nel 
2016, l’ha inserita fra le 100 persone più influenti al mondo. Si-
curamente, questa figura nebulosa conosce bene Napoli e la sua 
toponomastica, altro elemento che catalizza molto l’attenzione 
soprattutto all’estero. Secondo le critiche più accreditate, in-
fatti, questo fattore ha molto influito sul successo internazionale 
dei romanzi, dal momento in cui sono tanti gli italiani immigrati 
in paesi stranieri proprio durante gli anni di cui Elena Ferrante 
parla nei libri e così si sono potuti ancor di più immedesimare 
in queste storie. Il rapporto che c’è fra Lila e Lenù è qualcosa di 
quotidiano, in cui non è difficile rispecchiarsi. Racconta un’e-
voluzione dall’infanzia all’età adulta descrivendo ogni sfaccet-
tatura che un rapporto fra due persone cresciute insieme può 
avere. Nei libri il tempo scorre e nelle pagine si legge di econo-
mia, di politica, di storia. Nessun dato, nessuna spiegazione, ma 
semplicemente descrizioni e cronache in linguaggio semplice. 
Ecco infatti un’altra chiave che rende questi volumi “potabili” a 
tutti: la scrittura semplice, chiara, pungente. Luoghi comuni che 
portano sul posto, verbi sinestesici, dialoghi, riflessioni di Lenù 
stessa che prendono il lettore e lo trascinano lì, in quei luoghi e 
in quel momento esatto. I temi trattati vanno dalla politica alla 
psicologia alla storia e permettono di comprendere a pieno le 
vicende narrate. 
E adesso, a cinque anni dall’uscita dell’ultimo capitolo della tetra-
logia, dopo aver visto questi libri tradotti in oltre 40 lingue e con 
10 milioni di copie vendute e addirittura una serie TV, è uscito 
un nuovo romanzo. Ma questa è, letteralmente, un’altra storia. E
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Andrej Babiš, primo ministro dal 2017, è il secondo 
uomo più ricco della  Repubblica Ceca. Potente e 
spregiudicato oligarca, è stato coinvolto in  numerosi 
guai giudiziari. E ora vacilla. 

Lo hanno soprannominato «Babisconi», in analogia con il Cava-
liere nostrano. Ex agente segreto e membro del Partito comuni-
sta cecoslovacco, costruisce la sua fortuna dopo la dissoluzione 
dell’URSS, con l’acquisizione della compagnia agroalimentare 
Agrofert. Fin dal 2001, il nome di Andrej Babiš è legato a vicende 
di corruzione. Per capirne meglio la figura abbiamo intervistato 
il giornalista ceco Michal Musil. «È stato molto aggressivo nel 
costruire il suo impero economico – spiega Musil – ma è stato 
estremamente abile negli anni Novanta e Duemila». 
Nel 2011, Babiš decide di entrare in politica: fonda il movimento 
ANO, Azione dei cittadini insoddisfatti, con lo slogan «non men-
tiamo, non rubiamo, lavoriamo per te». Contemporaneamente, 
la multinazionale Agrofert si espande, arrivando a controllare 
«oltre 250 aziende». Come nella sua ascesa imprenditoriale, 
anche in politica «non mostra alcuna pietà nei confronti de-
gli avversari». Così Musil sintetizza la sua concezione: «nel suo 
mondo ci sono solo due tipi di persone, i suoi subordinati o i 
suoi nemici. Senza alcuna via di mezzo».
Il 2013 è un anno cruciale: Babiš decide di acquisire, tramite 
Agrofert Holding, il gruppo editoriale Mafra. Con questa ope-
razione, si garantisce il controllo dei due quotidiani principali 
del paese (Lidovè Noviny e MF Dnes), nonché di iDNES.cz, il più 
visitato sito di notizie in Repubblica Ceca. «Non era più solo un 
oligarca locale – afferma Michal Musil – ma anche un politico 
in carriera. A quel tempo era chiaro che il suo partito avrebbe 
corso nelle elezioni generali» programmate per ottobre. Nel 
2013, Musil ricopriva la posizione di deputy editor in chief presso 
MF Dnes. «Quando Babiš comprò Mafra – racconta – una de-
cina di persone decisero di lasciare, inclusi i caporedattori dei 
due quotidiani. Appena ebbi la notizia che Babiš aveva com-
prato Mafra, dissi che non avrei potuto più lavorare per lui».  
Fra il 2014, anno in cui Babiš diventa Ministro delle finanze, e 
il 2018 gli scandali si susseguono: prima viene accusato di in-
fluenzare politicamente i media da lui posseduti. Successiva-
mente, scoppia lo scandalo “Stork’s nest”, per una frode di due 
milioni di fondi europei. Infine, il presunto sequestro del figlio 
in Crimea, operato dallo stesso Babiš per impedirne la testi-
monianza nel processo sui fondi europei. 
All’interno del Mafra c’è chi garantisce la totale indipendenza 
dei giornalisti da qualsiasi tipo di influenza. Fonti interne – ano-
nime – confermano però che, benché legalmente Babiš non ri-
sulti proprietario di Mafra, sostanzialmente ne detenga ancora 
il controllo: ha trasferito tutte le sue aziende a un blind trust, 
per evitare il conflitto d’interessi e l’impeachment approvato dal 
Parlamento nel 2017. Per questo, il Parlamento europeo «esprime 
profonda preoccupazione in relazione al conflitto di interessi 
del primo ministro ceco e ai suoi legami con il gruppo Agrofert».

Musil, pur senza voler giudicare i suoi ex colleghi, ci conferma 
che «ci sono alcune aree sulle quali i media del Mafra non in-
formano andando a fondo, non investigano».
Secondo il report di House of Freedom lo stato di salute della 
democrazia in Repubblica Ceca è ottimo, con un punteggio di 
93/100. Nonostante ciò, secondo Musil, ci sono problemi con 
la libertà di stampa. «Certo – dice - la situazione non è dram-
matica come in Ungheria e Polonia, ma si è deteriorata. Anche 
perché una parte del media business è posseduta dal Primo mi-
nistro». Anche le fonti interne a Czech TV raccontano di conti-
nue ingerenze da parte della politica. Alle quali, orgogliosamente, 
affermano di voler resistere con forza. 
È evidente, però, che il Primo ministro sia sotto pressione: se-
condo le indiscrezioni di Musil, le sue aziende starebbero at-
traversando un periodo di crisi. Inoltre, nel trentennale della 
Rivoluzione di velluto, 300mila persone sono scese in piazza 
a Praga, dando un ultimatum a Babiš: vendere Agrofert o di-
mettersi. E

Il Cavalier Babiš, fra libertà di 
stampa e conflitto di interessi

di Edoardo Anziano e Alessandro Gori
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In pochi mesi cinque amiche sono riuscite a tramutare 
un’idea in un progetto e il progetto in un’associazione 
no profit ormai conosciuta a livello nazionale. Morena 
Rossi, Eliana Bonaguidi, Valentina Moscardini, San-
dra Bacci e Ilaria Grossi sono le donne che hanno dato 
vita, il 25 aprile 2019, nella città toscana di Lucca, a 
“Donne all’ultimo grido”. Cosa ha portato una scrit-
trice, una casalinga, un avvocato, un’insegnante e una 
designer a spingersi oltre la loro amicizia per creare 

un movimento virtuale di empowerment femminile? 
Letteralmente la parola anglosassone “empowerment” si tra-
duce in italiano in accrescimento di potere o miglioramento. 
Una delle declinazioni del termine oggi universalmente più co-
nosciuta è senza dubbio quella psicologica di processo di cre-
scita, individuale o di gruppo, basato sull’incremento della stima 
di sé, dell’autoefficacia e dell’autodeterminazione, per portare 
l’individuo ad appropriarsi consapevolmente del suo potenziale 
nascosto. Fin dagli anni ’60 il concetto di empowerment è stato 
alla base dei movimenti femminili, la stima di sé necessaria al 
rendersi in grado psicologicamente e poi attivamente di riven-
dicare i propri diritti in quanto donna.
«Quello che ha fatto sì che il nostro progetto abbia avuto da 
subito successo – spiega Morena di "Donne all’ultimo grido" 
– non è il contenuto ma la modalità in cui abbiamo deciso di 

esprimerlo. Ci sono infatti un sacco di associazioni e progetti 
che si occupano di empowerment femminile, ciò che ci diffe-
renzia da loro è però la modalità in cui abbiamo deciso di far 
sentire le storie delle nostre donne ovvero l’urlo».
Morena e il suo gruppo, infatti, grazie a Instagram, hanno dato 
vita ad un’urloteca virtuale. Scorrendo il profilo social di “Donne 
all’ultimo grido” si possono trovare moltissimi video di donne 
che hanno già deciso di raccontare in un minuto qualcosa che le 
rendesse felici e fiere con un finale liberatorio: un urlo di gioia. 
«La modalità dell’urlo – continua Morena – simbolizza il riap-
propriarsi da parte della donna della sua voce. Troppo spesso 
infatti l’urlo viene associato esclusivamente a qualcosa di ne-
gativo, qualcosa che spaventa o effetto di un dolore. Con l’urlo-
teca vogliamo cercare di rendere dignità e significato a questo 
gesto primordiale. Dobbiamo far capire alle donne che esistono 
anche urli costruttivi e che possono raccontare attraverso gli 
urli i loro successi, i loro progetti e le loro soddisfazioni senza 
aver timore di sembrare arroganti. Sembrerà utopico ma vor-
remmo riuscire attraverso l’urloteca a collezionare più urla co-
struttive delle grida di disperazione presenti nel mondo».
Come lasciare un proprio contributo all’urloteca? Il lavoro effet-
tuato dal gruppo di donne non è banale come potrebbe sembrare, 
molti passaggi avvengono dietro la videocamera del proprio 
smartphone e niente è lasciato al caso. «Ci sono tre fasi – spiega 
Morena - con cui vengono selezionati i contributi per la nostra 
urloteca: ascolto, scelta e video. Nella fase di ascolto porgiamo 
l’orecchio alle molte storie che le persone ci vorrebbero rac-
contare, nella fase di scelta individuiamo con loro quella più 
significativa e che dunque rappresenta maggiormente la loro 
voglia di urlare al mondo e infine la fase video dove in un fil-
mato di un minuto devono sintetizzare la loro storia e urlare».
In pochissimo tempo questo gruppo di donne è già riuscito a 
creare una grande rete virtuale tutta al femminile: tanti i tra-
guardi già raggiunti ma altrettanti sono gli obbiettivi prepo-
sti. «Non ci aspettavamo – conclude Morena - una così rapida 
escalation. Siamo passate dal progetto, alle piazze dei centri di 
Firenze e Milano, al TEDX Women Modena in soli sette mesi. 
L’obbiettivo principale resta quello di creare sinergie per costru-
ire una comunità più consapevole su alcuni aspetti. Vogliamo 
creare in futuro una rete nazionale di ‘Ambasciatrici dell’urlo’ 
che si incontrino mensilmente in ogni città d’Italia e condivi-
dano i sogni per tramutarli insieme in progetti. L’associazione 
non è delle sole fondatrici ma di chiunque voglia partecipare».
E
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ZEI, ZEI, ZEI
LA STORIA DI 
ALEKOS 
PANAGULIS
di Jacopo Malenotti
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ZEI, ZEI, ZEI
LA STORIA DI 
ALEKOS 
PANAGULIS

“Zei, zei, zei”, ovvero “vive, vive, vive”. Que-
sto è solo l’ultimo atto della storia di Alekos 
Panagulis, quando il 5 maggio del 1976 una 
marea di persone si recarono nei pressi della 
cattedrale di Atene per rendergli omaggio. 
Erano un milione e mezzo, la manifestazione 
popolare più grande di tutta la storia greca. 
Ma chi è Alekos Panagulis? Se ne conoscono 
tanti di eroi, se ne sentono tante di storie ri-
guardanti personaggi grandiosi, ma la sua, 
forse ancora oggi, viene fatta passare sot-
tovoce troppe volte. Lui lo sapeva però, l’ha 
sempre detto che nella sua battaglia è sem-
pre stato solo. 
La storia inizia nove anni prima, il 21 aprile 
del 1967, quando un colpo di stato fa cadere 
la Grecia tra le grinfie della “dittatura dei co-
lonnelli”, capeggiata da Papadopoulos e Joan-
nidis. Panagulis diserta l’esercito, entra nella 
resistenza greca e prepara un attentato al 
dittatore che però fallisce miseramente il 13 
agosto del 1968. Da qui inizia il 
calvario e la lotta in piena soli-
tudine di Panagulis: viene tor-
turato, percosso, quasi ucciso 
svariate e svariate volte. Sol-
tanto che lui non parla, anzi 
rivendica in tribunale il suo in-
tento. È così che viene condan-
nato a morte, una condanna che 
aspetterà per mesi e che non 
verrà mai eseguita, perché fuori 
dalla sua cella la gente si mobi-
lita e la tirannia non può ucci-
derlo, non può fare brutta figura 
davanti all’opinione pubblica. 
Nel frattempo prova più volte 
l’evasione e più volte viene riportato in ga-
lera, sino a quando non viene rinchiuso nella 
“tomba” di Boiati: una cella costruita appo-
sitamente per Panagulis, dove può a stento 
muoversi e dove la luce non entra. Ci rimane 
per tre anni e mezzo. A decine si contano gli 
scioperi della fame in nome di piccole cose: 
un gabinetto decente, una matita, i giornali. 
Una forza di volontà spropositata, impiegata 
sempre in nome della libertà, che ha annusato 
tante volte, ma che non ha mai davvero visto. 
Nell’agosto del 1973 l’amnistia: viene liberato 
ma lui non è contento perché niente è cam-
biato e i suoi cinque anni di prigionia a niente 
sono serviti. Ma il giorno dopo la scarcera-
zione sarà un giorno di svolta per lui: conosce 
Oriana Fallaci, sua compagna di vita fino alla 
morte, l’unica che da quel momento condivi-
derà con lui le battaglie, anche le più dispe-
rate, raccontate nel libro “Un Uomo”. L’unica 
che vivrà con lui il periodo dell’esilio tra Fi-
renze, Roma e altri posti, dove sono continua-
mente sorvegliati. Panagulis intanto è sempre 
solo, i suoi piani falliscono in modo desolante, 
e quando riesce clandestinamente a tornare 

in Grecia nessuno lo aiuta per paura di fi-
nire nei guai, e così si ritrova a dormire sulle 
spiagge. Nel 1974 però la Giunta della ditta-
tura abdica e vengono indette le elezioni: ca-
pisce che il governo della nuova democrazia 
non sarà altro che l’erede della vecchia dit-
tatura e così, nonostante odi la politica dei 
partiti, entra in Parlamento con un partito di 
centro per combattere dall’interno, per poi 
uscirne e mantenere il ruolo come indipen-
dente. È in questo periodo che, da solo, cerca 
le prove e i documenti per incastrare il go-
verno. Riesce ad averli e avrebbe dovuto pre-
sentarli in Parlamento, quando pochi giorni 
prima di farlo, nella notte tra il 30 aprile e il 1 
maggio 1976 muore, da solo, in un misterioso 
incidente stradale. 
Nessuno paga, in Grecia l’indagine viene ar-
chiviata additando la causa dell’incidente ad 
un errore dello stesso Panagulis. Molti altri 
non la pensano così. E si arriva al corteo del 

5 maggio. Un corteo infinito che 
probabilmente non ha reso giu-
stizia alla vita di Panagulis, che 
aveva affermato più volte che 
le gente si sveglia solo quando 
si muore, mentre in vita si lotta 
da soli. E questo è proprio il suo 
caso, sempre da solo, quasi come 
un personaggio mitologico. Il ti-
tolo che Oriana Fallaci ha voluto 
dare al libro che lo racconta non 
è stato “Un eroe”, ma, non a caso, 
“Un uomo”. Perché come la Fal-
laci ha più volte ribadito, es-
sere un uomo significa credere 
nell’umanità. E Panagulis ci ha 

creduto fino in fondo, fino all’ultimo dei suoi 
giorni, perché ha combattuto per sconfiggere 
la tirannia e dare a tutti una libertà di cui egli 
stesso per primo si è privato per tutta la vita. 
E questo significa credere nell’umanità. Come 
significa credere nell’umanità l’aver perdonato 
i tiranni, i torturatori e i carcerieri della sua 
prigionia durante i loro processi (fasulli), la-
sciando tutti a bocca aperta: “se in tempo di 
dittatura il tirannicidio è un dovere, in tempo 
di democrazia il perdono è una necessità”. 
Questo significa essere un uomo. Molte fu-
rono anche le poesie che scrisse in prigione 
(tante furono pubblicate successivamente): 
con le matite quando le aveva, altrimenti col 
sangue sulle coperte o addirittura ripeten-
dole a memoria e riscrivendole anni dopo. E 
quasi tutte le poesie avevano due soggetti: la 
libertà e la morte. Una di queste, forse la più 
celebre, sembra essere stata la sua profezia: 
“Se per vivere, o Libertà / chiedi come cibo 
la nostra carne / e per bere / vuoi il nostro 
sangue e le nostre lacrime, / te li daremo / 
Devi vivere”. E
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È meglio studiare tutti i giorni, duramente, 
su libri di 500 e più pagine o favorire lavori 
di gruppo e presentazioni, conditi da test più 
semplici e meno stressanti?
Risulta difficile prendere una netta posizione 
senza approfondire la questione.
Potendo vantare diverse esperienze univer-
sitarie con vari sistemi scolastici (Università 
pubblica di Firenze, Università Cattolica di 
Milano, Università dell’Aia in Olanda e Loyola 
University negli Stati Uniti), credo di essere 
in grado di presentarvi un quadro generale 
che vi permetterà di capire il sistema migliore 
(se vi è) o quello che fa per voi. 

Sistema universitario italiano (tradizionale)
Come tutti (o quasi) sanno, in Italia, siamo 
ancora molto legati al sistema tradizionale,

cosiddetto old school. Classi molto 
ampie (per alcune facoltà vi è addi-

rittura la necessità di dividere gli 
studenti in 2-4 classi), presenza 

non obbligatoria sebbene 
raccomandata; il profes-

sore spiega, gli studenti 

ascoltano e prendono appunti. Scar-
sissima interazione fra chi sta dietro e 
chi davanti alla cattedra. Alla fine del seme-
stre l’esame finale è sull’intero programma.
Questo è un quadro riassuntivo che riflette 
sommariamente cosa succede nella maggior 
parte delle facoltà italiane (ci sono eccezioni, 
che solitamente dipendono dalle scelte del 
singolo professore).
Chi frequenta un corso universitario, soli-
tamente, è obbligato a tenere la testa china 
su libri e appunti per diverse ore ogni giorno 
per un lungo periodo di tempo. Questo, se da 
un lato fa sì che lo studente sviluppi grande 
spirito di sacrificio, determinazione e perse-
veranza, dall’altro lato può limitare enorme-
mente la vita sociale, gli sport e altri hobby. 
Basti pensare che circa il 20% degli studenti 
abbandona il proprio sport durante il periodo 
universitario. Inoltre, l’elevata mole di studio 
non permette (o quantomeno non incentiva) 
di abbinare vita universitaria e lavorativa, se 
non per impegni saltuari. Infine, con gli ap-
pelli d’esame fino a fine luglio e poi, di nuovo, 
a inizio settembre, anche gli stage estivi o al-
tri summer programs risultano impraticabili.
Il risultato è che il giovane, specialmente se 
non si limita ad imparare a memoria la ma-
teria, acquisisce una buona capacità di ra-
gionamento, di dialogo e di scrittura. Come 

menzionato prima, inoltre, alcune soft 
skills, come la determinazione, la 

costanza e la motivazione, 
ne traggono benefici. 
D’altro canto però, è 
importante sottoli-
neare che, una volta 

laureato, lo studente 
italiano si affaccia al 

mondo del lavoro total-
mente privo di esperienza 

e con un curriculum vitae 
che, se paragonato a quello di 

tanti studenti stranieri, è no-
tevolmente inferiore. 

Sistema universitario 
italiano o 
americano? 

Due realtà a confronto 
fra punti di forza 
e debolezze
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Sistema universitario americano (moderno) 
Se il sistema scolastico italiano viene visto da molti come 
“estremo”, allora non si può certo dire che anche quello ame-
ricano non lo sia. Ovviamente dal lato opposto. Partendo dal 
costo: il college americano può costare cinque o anche dieci 
volte più dell’università italiana. Questo costituisce una bar-
riera all’entrata per i teenagers appena usciti dalla scuola su-
periore che non riescono ad ottenere borse di studio (sebbene 
estremamente più facili da ricevere rispetto a quelle italiane, in 
quanto tengono in considerazione, non solo il reddito del nu-
cleo familiare, ma anche meriti accademici e sportivi). 
Detto ciò, basandomi sull’esperienza personale, le differenze 
più grandi riscontrate fra i due sistemi riguardano la lezione 
in classe e il rapporto professore-studente: classi di massimo 
trenta studenti (che ricordano molto le scuole superiori ita-
liane), lezioni brevi, intense e interattive guidate dal docente, 
il quale coinvolge continuamente gli universitari con domande, 
in modo tale da mantenere l’attenzione e il livello di partecipa-
zione alti. Presenza obbligatoria tanto che, assieme alla parte-
cipazione in classe, costituisce generalmente circa il 20% del 
voto finale del corso. Il restante 80% del voto si suddivide fra 
assignments settimanali/mensili, presentazioni individuali e/o 
di gruppo, e test sia a domanda aperta che chiusa. Per quanto 
riguarda questi ultimi, non esistono libri di seicento pagine, 
bensì allo studente è solitamente richiesto di studiare le slides 
mostrate e spiegate dall’insegnante.
Un’altra differenza fondamentale risiede nelle ore di lezione. Se 
in Italia lo studente che segue quattro corsi, può avere dalle 16 
alle 32 ore settimanali circa (sacrificando così il tempo per stu-
dio individuale, lavoro, sport e tempo libero), nel college ame-
ricano, a parità di numero di corsi, lo studente si ritrova nella 
propria schedule fra le 10 e le 14 ore settimanali. È facile intu-
ire la maggiore libertà e il maggior tempo libero che, se sfrut-
tati in maniera intelligente, possono dare grandi vantaggi. Non 
è un caso se la maggior parte degli studenti americani ha un 
lavoro, che permette loro di pagarsi gli studi (almeno in parte) 
o l’affitto, di fare esperienza pratica, di acquisire nuove com-
petenze e di migliorare il proprio curriculum. 

Capitolo esami 
Ogni ragazzo/a vuole sapere se questi sono più semplici in Ita-
lia o all’estero. Basandomi nuovamente sull’esperienza perso-
nale, ho trovato (almeno parzialmente) il livello degli esami e 
delle aspettative da parte del professore alto come in Italia 
solo in Olanda, paese il cui sistema universitario può essere 
definito “ibrido”, a metà fra quello italiano e americano. Sicu-
ramente, nei Paesi Bassi il livello di difficoltà dei corsi si avvi-
cina molto al nostro. 
Per quanto riguarda il college americano, va fatta una specifi-
cazione: non considerando i college migliori del paese che rap-
presentano l’eccellenza mondiale e che si contano sulle dita di 
due mani (ad esempio Harvard e Stanford), il livello medio del 
99% delle università rimanenti è notevolmente inferiore, ben 
al di sotto di quello italiano. 
Questo non significa che lo studente statunitense laureato in un 
college di medio livello trovi lavoro con più difficoltà rispetto a 
un suo collega italiano. Anzi, è molto più probabile il contrario. 
La differenza sta nella preparazione dell’allievo e nelle aspetta-
tive nei sui confronti da parte dei professori, i quali sono molto 
accessibili, comprensivi, vicini allo studente e, senz’altro, più 
generosi in termini di voti. 
Per concludere, credo che sia impossibile determinare quale sia 
il sistema universitario migliore, soprattutto per chi li ha provati 
entrambi e ne ha potuto apprezzare e sfruttare le caratteristi-
che positive. Per questo, il mio consiglio è quello di non foca-
lizzarsi sul criticare i principi, la struttura e la metodologia di 
uno o l’altro. Al contrario, sarebbe molto più opportuno e pro-
ficuo riflettere, e poi agire, su come sia possibile crearsi la giu-
sta opportunità per provare entrambi i sistemi. L’obiettivo deve 
essere quello di esplorare, ampliare i propri orizzonti ed ap-
prendere, non criticare, specialmente quando non si conosce. E  
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Arrivo al bar e per riconoscerli non serve un detective. Si vede 
lontano un miglio che questi fanno gli scrittori. Marco Tan-
gocci (già autore del romanzo storico "Mahatma. Storia di un 
intoccabile", scritto con Lorenzo Piattelli) e Davide Di Fabri-
zio sono gli ideatori della guida turistica "Firenze NoCost". Ca-
pello sbarazzino e barba incolta per entrambi. Davide ha una 
camicia sui generis ed è quello un po’ più alto dei due (ci teneva 
molto a specificarlo). Gli abbiamo chiesto di raccontarci qual-
cosa sul loro progetto...

Marco, spiegaci che cos’è e come nasce la vostra guida.
«Dunque… Io e Davide ci conosciamo da anni, dai tempi dell’u-
niversità. Iniziammo a parlare per la prima volta di una guida su 
Firenze nel 2016. Tornavamo da Genova con la Panda Young 4x4 
bianca (sempre sporca eh, ma teoricamente bianca) che tanto 
mi manca. Nessuno dei due ricorda che cosa eravamo andati 
a fare di preciso, probabilmente un incontro sulla poesia con-
temporanea. Durante quel viaggio sulla Genova-Firenze Da-
vide mi parlava di quanto facevano schifo le guide turistiche, 
specie quelle su Firenze. Le aveva lette tutte (chissà perché...). 
Tutte incomplete, faziose, banali. Io - coincidenza che poi si 
rivelò una scintilla - in quel periodo riflettevo invece sul mio 
secondo libro: avevo in testa una raccolta di aneddoti, storie 
e misteri di questa città. Abbiamo semplicemente fatto 1+1...».

E poi?
«Poi abbiamo iniziato a studiare e mappare, per più di due anni. 
Ci siamo resi conto di quanto vivere in una città da sempre si-
gnifichi non conoscerla per nulla. Davide girava per Firenze e 
mappava fontanelle, bagni pubblici, opere di street art. Io nel 
mentre studiavo l’Artusi e altri testi di storia fiorentina. Abbiamo 
iniziato a strutturare il tutto. Volevamo che Firenze NoCost ap-
parisse come una guida standard. Divisa in capitoli, ogni ca-
pitolo un quartiere storico, ogni quartiere storico diviso a sua 
volta in un percorso storico-artistico e una serie di recensioni. 
I contenuti però dovevano essere altri, di rottura. Volevamo un 
percorso artistico fatto di chicche segrete e, per l’appunto, sen-
za-costi, come le piccole e sconosciute chiese che nascondono 
opere del Pontormo, del Rosso Fiorentino, di Michelangelo, e 
che semplicemente non sono “pompate” dal business del tu-
rismo di massa. Tutti vanno a vedere il David dell’Accademia; 
pochissimi sanno che a due passi da lì, ogni mattina, gratui-
tamente, si può godere dell’Ultima Cena di Andrea del Casta-
gno. Una cosuccia che sta, al pari del David, in tutti i manuali 
di storia dell’arte».

Davide, e riguardo a ristoranti, locali ecc.?
«Firenze NoCost non ha, a differenza di quelle che amiamo de-
finire le GG – le Grandi Guide – alcun rapporto economico o di 

Firenze No Cost 
Affinità e divergenze 

fra il turismo di massa e noi
di Jacopo Vettori
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favore nei confronti delle proprie scelte. Le trattorie, i risto-
ranti, i locali e tutto il resto rispondono a un unico parametro: 
la migliore qualità al miglior prezzo. È una scelta ovviamente 
soggettiva, ma è una scelta pura. Il fatto che nella vita io faccia 
lo chef oltre che lo scrittore, ci ha chiaramente aiutato molto».

Sfogliando NoCost la prima cosa che salta all’occhio è l’ap-
parato grafico...
«Sì perché noi siamo gli ideatori e gli autori del progetto, ma 
senza i nostri collaboratori probabilmente non avremmo rea-
lizzato nulla di tutto ciò. I disegni e gli orpelli grafici sono di 
Marco Fabri, in arte “Marcho”. Un lavoro encomiabile, a cui si 
aggiungono le stampe, le shopper e le t-shirt che lui stesso re-
alizza. Le fotografie sono invece di Edoardo Fanteria che ci ha 
regalato anche un toccante “Preambolo del fotografo” a inizio 
libro. Volevamo scatti d’autore, e non gente che ride coi cocktail 
in mano. Infine altrettanto importanti sono stati i nostri piccoli 
geni informatici, Omar Salif Faye e Neri Barnini».

Davide, definisci la vostra guida come (anti)turistica…
«Esattamente. Il termine “turistico” oggi rima con “da evitare”: 
un ristorante “turistico” è un ristorante acchiappa-fessi, spen-
na-pollastri. Ottimo risultato, anche se forse non è un bene gio-
irne: sarebbe stato bello poterla salvare questa parola, siamo 
tutti turisti in qualche modo. Lo siamo stati, lo saremo. “Turi-
stico/turista” vanta oggi un’accezione negativa perché il turismo 
di massa ha un’accezione di consacrata negatività. Dobbiamo 
farci i conti, specie noi che abbiamo scritto una guida turistica 
– e che infatti ci piace definire (anti)turistica -. NoCost odia i 
turisti, ama i viaggiatori. Non avremmo voluto magari, ma ci 
hanno costretto. Ad essere “contro”, intendo».

Dove è possibile trovare Firenze NoCost? Quali progetti per 
il futuro?
«NoCost è un’autoproduzione di oltre 500 pagine che è pos-
sibile acquistare contattandoci direttamente sui social, Face-
book e Instagram, o presso tutte le librerie che indichiamo sul 
nostro sito “www.nocost.guide” oltre che su tutti i rivenditori 
online al prezzo di 16 euro. Sta poi continuando la nostra colla-
borazione con la rivista Lungarno per cui teniamo una rubrica 
mensile, e per Natale uscirà una versione light della guida. Tipo 
le “100 cose da fare secondo Firenze NoCost”, o una cosa del 
genere. Ma al titolo non abbiamo ancora pensato!». E
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La donna - splendida creatura - ha le mestruazioni. 
Dal temutissimo giorno del menarca al temutissimo 
giorno della menopausa, per un totale di circa qua-
ranta anni. Fenomeno perfettamente naturale ed 
esclusivamente femminile, le mestruazioni per se-
coli sono state sfregiate da improbabili supersti-

zioni e dalla più vile disinformazione, da parte dell’uomo che 
ci ha sempre capito - o voluto capire - poco, chissà se per ri-
spettosa omertà verso l’inscalfibile tabù che le attanaglia o se 
per soggezione verso un tema così formidabile come il mira-
colo della vita che in esse si racchiude. 
Lo “speciale” (bis)trattamento del tema è indubbio nel mondo 
dell’advertising, dove le mestruazioni - queste (mi)sconosciute 
- esistono esclusivamente sotto forma di ambiguo liquido blu; 
o nei pericolosissimi luoghi comuni, stando ai quali avere il ci-
clo condanna automaticamente al tropo della donna isterica, 
assetata arpia dalla quale si può solo stare alla larga. Come si 
sa, non è raro che i luoghi comuni finiscano per dettar legge e, 
alle soglie del 2020, in molte famiglie, posti di lavoro, scuole e 
supermercati la donna cresce nel silenzio e nella vergogna che 
circondano l’argomento delle “sue cose”. Guardinga, sviluppa 
capacità paranormali pur di non farsi vedere brandire quell’og-
getto meraviglioso che è l’assorbente, senza cui non riuscirebbe 
neppure a starci lì, in ufficio, in classe, a tavola con i parenti, 
alle casse del supermercato. 
Io odio le mestruazioni. E le odio non per le notti insonni tra 
crampi e singhiozzi, né per gli attacchi bulimici degni dei ca-
mionisti di chef Rubio: io le odio per quanto incredibilmente, 
inesorabilmente, irragionevolmente, costano. Tassati come gio-
ielli (letteralmente) - come se ci fosse davvero qualcosa di pre-
zioso in quelle irritanti salviette intime - gli assorbenti, come 

tutti i prodotti igienici femminili, nel nostro Bel Paese rien-
trano nei cosiddetti “beni di lusso”, dunque con aliquota Iva pari 
al 22%. Neanche fossero incastonati con lapislazzuli; neanche 
la donna potesse scegliere se indossarli oppure no; se avere le 
mestruazioni oppure no. Si decidono la marca, la forma, la di-
mensione e il materiale ma sull’utilizzo di assorbenti o tamponi 
o panni lavabili o coppette o spugne di mare - giuro, c’è chi le 
usa -, beh, il libero arbitrio viene meno se non si vuole incor-
rere in nefaste conseguenze igieniche o sociali. La questione, 
poi, si fa barzelletta quando si scopre che le merendine godono 
di un’Iva agevolata al 10%, il tartufo - avete letto bene! - al 5%. 
E direi che proprio necessari non sono. 
La famigerata questione della Tampon Tax, e i movimenti più o 
meno femministi che la sostengono, da tempo dà filo da torcere 
ai governi dei paesi di tutto il mondo, spingendoli a prendere 
provvedimenti per la sua riduzione. Il primato spetta al Kenya 
che, ben 15 anni fa, ha addirittura abolito l’Iva per l’alto tasso di 
abbandono scolastico dovuto alla period poverty; altri hanno 
poi adottato la stessa politica, nel corso degli anni successivi: il 
Canada; negli Usa Minnesota, Massachusetts, New Jersey, New 
York e Maryland; Giamaica, Nicaragua, Irlanda (eccezione eu-
ropea!), Nigeria, Tanzania, Libano, India, Malesia. Volgendo lo 
sguardo nelle nostre prossimità, notiamo uno sconsiderato 27% 
dell’Ungheria seguito dal 25% di Danimarca, Croazia, Svezia e 
Norvegia. Per il resto, i buoni esempi non mancano: la Scozia, 
da un anno, distribuisce gli assorbenti gratuitamente a tutte 
le studentesse su iniziativa della ministra per le Comunità Ai-
leen Campbell; la Spagna da quest’hanno li tassa al 4%, il Re-
gno Unito al 5%, la Francia al 5,5%, Olanda, Portogallo e Belgio 
al 6%. A confronto, il nostro 22% mi induce a voler intonare 
un assordante “E va bene così, senza paroleeee” ma le parole 
ahimè ci sono, sgraziate e cacofoniche ma ci sono. E il silenzio 
non serve, non più, non adesso. 
In Italia risale al 2016 il primo tentativo di riforma, quando il 

RIVOLUZIONE 
MESTRUALE
Quando sanguinare 

divenne privilegio 
di Matilde Papi
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partito “Possibile” fondato da Giuseppe Civati aveva 
avanzato una proposta di legge per portare gli assor-
benti nella fascia dei prodotti con Iva agevolata al 4%. 
Proposta che è stata considerata unicamente come 
bersaglio di ironia e ottusi sarcasmi. Nell’attuale le-
gislatura, è stato il Partito Democratico a tentare di 
far confluire la proposta per la riduzione dell’Iva al 
5% - si gioca a ribasso, d’altronde - in alcuni emen-
damenti alla legge di bilancio e al decreto fiscale; una 
proposta similare era stata sottoscritta dal pentastel-
lato Pierpaolo Sileri, ma lo scorso 14 maggio la Camera 
ha infranto ogni speranza, dopo un rinvio e una lunga 
discussione, con 253 voti contrari e 189 favorevoli. Le 
motivazioni a supporto del rifiuto sono state polimorfe: 
la presidente della Commissione Bilancio, Carla Ruocco, 
l’ha posta come impossibilità economica del governo 
del popolo - un popolo a quanto pare non mestruato 
- che “non ha sufficiente copertura finanziaria”. Dal 
canto suo, Laura Castelli, sottosegretaria all’Econo-
mia, sfodera la carta dell’Europa affermando la volontà 
di “evitare scontri con Bruxelles e possibili procedure 
d’infrazione”. In realtà, una direttiva del Consiglio Eu-
ropeo diffusa nel 2006 aveva già prontamente affron-
tato la questione dei tagli di imposta stabilendo che 
“i prodotti di protezione per l’igiene femminile pos-
sono essere assoggettati alle aliquote ridotte”. Non 
poteva, infine, mancare il fattore ambientale - ben in 
linea con il recente, dilagante spirito green - in nome 
del quale durante la diretta televisiva su La7, il de-
putato M5S Francesco D’Uva ha suffragato un’Iva da 
mani nei capelli con la portata inquinante degli assor-
benti. E nella foga di impartire consigli su come es-
sere donne, ha intimato alle “inquinatrici” l’utilizzo di 
alternative ecologiche come i panni lavabili e le cop-
pette mestruali, altrimenti “poi non lamentiamoci del 
riscaldamento globale”. 
Ad ogni modo attivisti, cittadini, artisti, associazioni, 
figure istituzionali di ogni livello e provenienza e orien-
tamento hanno dato voce al sangue della donna nelle 
piazze, su internet, nelle aule parlamentari, negli im-
mancabili TED Talks. Che tutto questo (s)parlare evolva 
in concreto impegno a liberare metà della popolazione 
italiana da una tassa onerosa e intrinsecamente in-
giusta, è il mio più profondo, sincero augurio ad ogni 
lettrice. 
Hey oh, let’s go! E
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Ascoltare. È una delle cose più difficili da fare, ep-
pure ogni tanto ci riesce. Ho sempre girato per le 
strade con le cuffie nelle orecchie, con un sacco 
di parole ritmate in testa e una gran voglia di ur-

larle a squarciagola.
Non ho mai ascoltato i discorsi delle persone ferme all'angolo 
del marciapiede, o sedute alla panchina del bar. Da quando 
ho cominciato a prendere l’autobus ho notato che le per-
sone urlano quando parlano a telefono.
Il problema è che non urlano solo quando sono a telefono, 
ma anche quando comunicano con qualcuno che è a dieci 
centimetri di distanza da loro. Questo per fare chiasso su-
gli altri e cercare una sorta di approvazione e ascolto, non 
capendo che in questo modo spostano l’attenzione dell’a-
scoltatore sulla loro tonalità di voce piuttosto che sull’argo-
mento in sé. Il risultato ottenuto è esattamente il contrario 
di ciò che desiderano: una persona che fa finta di ascoltare 
e che è totalmente distratta dal contesto che si crea intorno 
al discorso che si sta affrontando.
Così abbiamo imparato che urlare non va bene e siccome 
ci troviamo nell’epoca del bianco o del nero e del tutto o 
del niente, dove non esistono le vie di mezzo, ci siamo abi-
tuati a farci i fatti nostri, a non urlare ma nemmeno a par-
lare con un tono più o meno normale, quindi finiamo sempre 
per ascoltare la nostra musica al massimo volume isolandoci 
completamente dal mondo circostante e creandoci una di-
mensione tutta nostra.
E qui nasce il secondo problema: come possiamo vivere in 

armonia in un luogo così affollato se continuiamo a non 
ascoltare?
Non è possibile. Non è umano vivere senza interferire, siamo 
stati fatti per stare insieme e incrociarci, dunque perché ci 
resta così difficile farlo? Fin da bambini ci viene raccontato e 
dipinto un tempo prima di noi dove tutto era migliore, dalla 
scuola alla famiglia. Così automaticamente cresciamo con 
un pregiudizio verso il mondo in cui viviamo adesso e sic-
come a quanto pare siamo peggiorati anche nell’esprimerci 
non apriamo bocca su niente e finiamo a giudicare senza 
parlare e ascoltare un vero parere altrui.
Ascoltiamo solo i nostri pensieri: ecco perché siamo così 
egoisti e individualisti. Non dico di non essere come gli al-
tri, perché sarei bugiarda nel farlo e anche perché proprio 
per scrivere questo testo ho dovuto silenziare il resto, ma 
sto provando a far caso alle piccole cose.
Se non mi fossi tolta le cuffie forse adesso non sarei qui a 
scrivere queste parole e non mi sarei mai accorta dell’igno-
ranza che c’è nei confronti dell’ascolto, mentre in questo 
momento penso sia l’unica cosa che ci possa tenere a galla 
in questo nostro pezzo di universo.
Mi chiedo dunque se invece di una volta non possa ascol-
tare sempre le persone.
Magari hanno anche loro qualcosa di importante e sincero 
da condividere, come io ho provato a comunicare i miei pen-
sieri fiduciosa che qualcuno li ascolti risuonare nella pro-
pria mente mentre li legge a bassa voce.
Proviamoci, ascoltiamoci. E

Riscopriamo il piacere 
di comunicare

Ascoltare.

di Olimpia Cosi
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8 spettacoli + 1 concerto 40 euro
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ORIZZONTALI
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Illustrazione e grafica:
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UN VIAGGIO IN…

1. ___ Instict, film cult con Sharon Stone 
5. La meta della nostra gita 
13. Con man è un gioco al pc 
15. Lista Lesbica Italiana 
16. Vedi foto 
19. Riduzione di volume di tessuti ed organi 
21. Zona senza pari 
22. Articolo per mattino 
23. Organizzazione terroristica attiva in Italia 
     negli anni ’70 
24. Un celebre reality 
25. Regime alimentare che si basa sull’eliminazione 
     dei carboidrati 
30. Racconto mitologico 
33. Quelli di interesse più
     sono alti più sono sconvenienti 
34. Viene ripetuto per una pacchetta sulla spalla 
35. Si ripete nelle canzoni (sigla) 
36. Un abitante del Ceylon 
38. Forzata, obbligata 
41. Vedi foto 
42. Vedi foto 
45. Il protagonista de Il
     conte di Montecristo 
46. Il dio dei venti 
48. Rispedito al mittente 
49. Più sono lunghe più snervano 
50. Prefisso per uguale 
52. Li prendono i preti 
53. Viene dopo il 17 verticale 
54. Squadra di calcio ateniese

1

VERTICALIVERTICALIORIZZONTALI

UN VIAGGIO IN… SCHEMA    H&M          DEFINIZIONI    MAZÙ

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15
16 17 18

19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 32 33 34

35 36 37

38 39 40 41

42 43 44

45 46 47

48 49 50 51

52 53 54

1. Chiacchiericcio indistinto 
2. Spesso con le une 
3. Appellativo da lord 
4. Si prende dopo pranzo 
5. Grande
    Raccordo Anulare 
6. Pronome personale 
7. Invece, all’opposto 
8. Lo è uno sguardo che scava in profondità
9. Il simbolo del piombo 
10. Sono pari nei modi 
11. Vedi foto 
12. Provincia siciliana 
13. Caratteristica dei
     fiori come le margherite 
14. Le lascia la varicella 
17. Sul gradino medio del podio 
18. Confederazione Italiana Kendo 
20. Si legge su alcune automobili con fiocchi bianchi 
25. Preposizione semplice 
26. ___ chi,
     arte marziale cinese 
27. Un’azienda sanitaria locale 
28. Un sinonimo del cyber sex 
29. Ci serve per l’olfatto
31. Così viene definito un giovane surfista 
32. Città tedesca capitale della Sassonia 
36. Hanno perso colore
     in lavatrice 
37. Strumento tradizionale della nostra meta 
38. Un agrume 
39. Il nome di Steward, cantautore
     britannico 
40. Not this 
42. Si prende alle cinque 
43. Particolarmente nervosi 
44. Con la polenta è un piatto
     tipico veneto 
47. Un po’ scabroso 
51. Si dice se si è d’accordo

41 ORIZZONTALE
Il magnificente Kinaku-ji, letteralmente tempio dal padiglione d’oro, è un tempio buddista la cui 
struttura lignea è totalmente ricoperta da una sottilissima lamina dorata. Il tempio, nei secoli, è 
stato oggetto di numerosi saccheggi e peripezie, tanto che nel 1950 fu distrutto da un incendio 
dolosi appiccato da un monaco novizio che fu poi condannato al carcere. Per nostra fortuna, il 
tempio è stato finemente ricostruito e ne possiamo ancora ammirare le sue scintillanti forme. 
Dov’è sito questo tempio? 

11 VERTICALE
Questo celeberrimo torii è situato in una città a sud del ****. 
La sua peculiarità è che è’ stato uno dei pochissimi elementi 
cittadini a rimanere in piedi successivamente ad un evento 
catastrofico avvenuto proprio in quella città. Di che città si 
tratta?  

16 ORIZZONTALE
Il castello qui raffigurato si erge su una meravigliosa altura 
circondata da ciliegi nella piccola cittadina di Himeji, a 
poche decine di km a sud di Osaka. Insieme al castello di 
Matsumoto, è l’unica fortezza **** ad esser rimasta sempre 
intatta nei secoli, e nella sua struttura originaria, senza 
alcuna variazione. Com’è anche conosciuta tale meravigliosa 
fortezza?  

42 ORIZZONTALE
Il fushimi inari taisha è probabilmente il l’edificio di culto più famoso di 
tutto il ****. Sorge ad est di Kyoto sulla collina di Inari ed è dedicato alla 
divinità del riso, dell’agricoltura e, quindi, dell’abbondanza. La struttura, 
come mostra la foto, è caratterizzata da circa un migliaio di torii dal rosso 
porpora, su cui sono incisi i nomi dei donatori. Di che genere di luogo 
sacro si tratta? 
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ABBONAMENTO PER RAGAZZI

www.ilteatrobellastoria.it

CHI VUOLE ANDARE
A TEATRO?

ORIZZONTALI

COMPLETA LO SCHEMA PER 
SCOPRIRE LA META 

DEL VIAGGIO DI MATTEO

Per complimenti o critiche, per 
contribuire o insultare:

COLLETTIVO.PP@GMAIL.COM 
+31616177187

FACEBOOK.COM/COLLETTIVOPIPIU

Viaggio e foto: 
MATTEO D’ANGELO 

WWW.INSTAGRAM.COM/MAT.DANGELO/

Illustrazione e grafica:
SANDRA JANSSEN

WWW.SANDRAJANSSEN.COM
CONTACT@SANDRAJANSSEN.COM

UN VIAGGIO IN…

1. ___ Instict, film cult con Sharon Stone 
5. La meta della nostra gita 
13. Con man è un gioco al pc 
15. Lista Lesbica Italiana 
16. Vedi foto 
19. Riduzione di volume di tessuti ed organi 
21. Zona senza pari 
22. Articolo per mattino 
23. Organizzazione terroristica attiva in Italia 
     negli anni ’70 
24. Un celebre reality 
25. Regime alimentare che si basa sull’eliminazione 
     dei carboidrati 
30. Racconto mitologico 
33. Quelli di interesse più
     sono alti più sono sconvenienti 
34. Viene ripetuto per una pacchetta sulla spalla 
35. Si ripete nelle canzoni (sigla) 
36. Un abitante del Ceylon 
38. Forzata, obbligata 
41. Vedi foto 
42. Vedi foto 
45. Il protagonista de Il
     conte di Montecristo 
46. Il dio dei venti 
48. Rispedito al mittente 
49. Più sono lunghe più snervano 
50. Prefisso per uguale 
52. Li prendono i preti 
53. Viene dopo il 17 verticale 
54. Squadra di calcio ateniese

1

VERTICALIVERTICALIORIZZONTALI

UN VIAGGIO IN… SCHEMA    H&M          DEFINIZIONI    MAZÙ

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15
16 17 18

19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 32 33 34

35 36 37

38 39 40 41

42 43 44

45 46 47

48 49 50 51

52 53 54

1. Chiacchiericcio indistinto 
2. Spesso con le une 
3. Appellativo da lord 
4. Si prende dopo pranzo 
5. Grande
    Raccordo Anulare 
6. Pronome personale 
7. Invece, all’opposto 
8. Lo è uno sguardo che scava in profondità
9. Il simbolo del piombo 
10. Sono pari nei modi 
11. Vedi foto 
12. Provincia siciliana 
13. Caratteristica dei
     fiori come le margherite 
14. Le lascia la varicella 
17. Sul gradino medio del podio 
18. Confederazione Italiana Kendo 
20. Si legge su alcune automobili con fiocchi bianchi 
25. Preposizione semplice 
26. ___ chi,
     arte marziale cinese 
27. Un’azienda sanitaria locale 
28. Un sinonimo del cyber sex 
29. Ci serve per l’olfatto
31. Così viene definito un giovane surfista 
32. Città tedesca capitale della Sassonia 
36. Hanno perso colore
     in lavatrice 
37. Strumento tradizionale della nostra meta 
38. Un agrume 
39. Il nome di Steward, cantautore
     britannico 
40. Not this 
42. Si prende alle cinque 
43. Particolarmente nervosi 
44. Con la polenta è un piatto
     tipico veneto 
47. Un po’ scabroso 
51. Si dice se si è d’accordo

41 ORIZZONTALE
Il magnificente Kinaku-ji, letteralmente tempio dal padiglione d’oro, è un tempio buddista la cui 
struttura lignea è totalmente ricoperta da una sottilissima lamina dorata. Il tempio, nei secoli, è 
stato oggetto di numerosi saccheggi e peripezie, tanto che nel 1950 fu distrutto da un incendio 
dolosi appiccato da un monaco novizio che fu poi condannato al carcere. Per nostra fortuna, il 
tempio è stato finemente ricostruito e ne possiamo ancora ammirare le sue scintillanti forme. 
Dov’è sito questo tempio? 

11 VERTICALE
Questo celeberrimo torii è situato in una città a sud del ****. 
La sua peculiarità è che è’ stato uno dei pochissimi elementi 
cittadini a rimanere in piedi successivamente ad un evento 
catastrofico avvenuto proprio in quella città. Di che città si 
tratta?  

16 ORIZZONTALE
Il castello qui raffigurato si erge su una meravigliosa altura 
circondata da ciliegi nella piccola cittadina di Himeji, a 
poche decine di km a sud di Osaka. Insieme al castello di 
Matsumoto, è l’unica fortezza **** ad esser rimasta sempre 
intatta nei secoli, e nella sua struttura originaria, senza 
alcuna variazione. Com’è anche conosciuta tale meravigliosa 
fortezza?  

42 ORIZZONTALE
Il fushimi inari taisha è probabilmente il l’edificio di culto più famoso di 
tutto il ****. Sorge ad est di Kyoto sulla collina di Inari ed è dedicato alla 
divinità del riso, dell’agricoltura e, quindi, dell’abbondanza. La struttura, 
come mostra la foto, è caratterizzata da circa un migliaio di torii dal rosso 
porpora, su cui sono incisi i nomi dei donatori. Di che genere di luogo 
sacro si tratta? 
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Post Spazium 
                                                   Per l’arte ci vuole pazienza 

 
Biennale Arte 2019. I padiglioni si susseguono e l’Arte li attraversa, uno dopo 
l’altro, senza sosta. Avresti bisogno di una pausa, tranquillo, ci pensa il padiglione 
Israele ad offrirtela. Field Hospital X accoglie subito il visitatore in sala d’attesa. 
Non è un’installazione né una performance. È un ospedale da campo per malattie 
sociali. Prendi il ticket, accomodati e attendi il tuo turno. La “cura” prevede tre fasi: 
la sosta obbligata dovuta all’attesa, a cui segue la scelta di uno dei quattro temi 
proposti, l’azione dell’urlo in uno spazio appartato e insonorizzato, e infine, la visione su una seduta ospedaliera 
del documentario/intervista sul tema scelto con la possibilità di ascoltare due testimonianze di esperti in materia. 
Ideata da Aya Ben Ron, Field Hospital X è, prima di ogni cosa, una istituzione internazionale che studia il modo 
in cui l’Arte può intervenire di fronte ai problemi sociali. Nel ricreare l’ambiente di un ospedale, persino nelle 
procedure d’accoglienza effettuate da infermiere impassibili, l’obiettivo è tutt’altro che asettico: dare voce alle 
ingiustizie sociali di cui solitamente non si parla, ma che sono esistite e continuano ad esistere anche se silenziate, 
nascoste. L’Arte può curare in questo senso? La risposta è sì. Sì perché ti costringe a vedere e a sentire anche 
quando è troppo scomodo farlo. Prendiamoci tempo per capire e quando pensiamo di aver finito, non 
accontentiamoci. Ascoltiamo oltre. 

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

Spesso si pensa che il teatro sia qualcosa di noioso, di vecchio e a volte troppo difficile 
da capire.  Questo era quello che pensavamo noi prima di scoprire, chi per caso, chi per 
curiosità, “Il Teatro? #BellaStoria!” ...Eh sì! Proprio una bella storia; ci ha permesso di 
apprezzare  il fascino del teatro in tutte le sue sfaccettature: dalla Commedia comica al 
Musical fino alla tanto snobbata, almeno dalla maggior parte dei nostri coetanei, Opera. 
Ma cos'è “Il Teatro? #BellaStoria!”?  E' un vero e proprio abbonamento che permette ai 
ragazzi di fascia d'età compresa tra i 14 e i 19 anni, di accedere a 8 spettacoli nei vari te-
atri fiorentini più un concerto pop!

E noi chi siamo? Siamo la prima giovane redazione creativa del progetto composta da un gruppo di  
“storici” abbonati che, negli anni, oltre ad avvicinarsi al teatro e ad abbattere quei preconcetti che,  in 
verità, un po' tutti hanno, ha avuto modo di entrare a contatto con noti volti dello spettacolo e parte-
cipare a iniziative, attività, eventi, interviste e (ebbene sì) anche party esclusivi in luoghi spettacolari, 
che hanno reso ancora più entusiasmante l'esperienza! E nella nostra redazione sono tutti i benvenuti! 
Quindi, chi pensa ancora che il teatro sia vecchio e noioso?

Redazione creativa de Il Teatro? #BellaStoria! 
Margherita Geri, Vittoria Del Mastio, Costanza Ersoch

Noioso a chi?! 
Alla scoperta del teatro
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EDERA / CRUCIVERBA - FUMETTO

VIPER THEATRE
Via Pistoiese, 309, 50145 Firenze FIOPEN h 23.00

27.12.19
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