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Editoriale
Edera torna.
Anzi c’é sempre stata
Sono stati giorni pesanti. E anche noi abbiamo dovuto interrompere le pubblicazioni. Lo abbiamo fatto con convinzione e non solo per rispetto delle ordinanze, perché il momento imponeva altre priorità. Ci siamo fermati, ma non abbiamo mai smesso di esserci, con post,
dirette, interviste on line e soprattutto continuando a lavorare ai progetti che speriamo di
realizzare nei prossimi mesi.
Oggi ripartiamo con un numero bellissimo (lasciatecelo dire!). Non vi parleremo del Coronavirus, ma dei ragazzi che sono scesi in trincea per combatterlo, armati di camice, guanti e
mascherine. Vi racconteremo di culture diverse, teatro, fitness, incontri, viaggi e ristoranti...
Insomma di quello che abbiamo perso per un po’ ma che ritroveremo presto.
E poi di una App fantastica che rende questo numero di Edera non una semplice rivista, ma
la chiave per un universo animato e pieno di magia.
In queste pagine c’è, insomma, tutta la nostra voglia di ripartire e di guardare avanti.
Sappiamo che sono giorni ancora pieni di dolore, di abbracci persi e incontri mancati, di preoccupazioni e difficoltà. Per questo non staremo qui a ripetervi che “andrà tutto bene!”, che
sarà semplice ripartire e che potremo semplicemente lasciarci tutto alle spalle. Ma vi diciamo
che in qualche modo, tutti insieme, supereremo anche questa!
Lisa Ciardi

Edera
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Aria, l’app che anima
Intervista agli inventori della rivoluzionaria applicazione
di Lorenzo Chiaro

C

hissà quante volte di fronte a un quadro, a
un’illustrazione o a una foto, avremmo voluto che a un certo punto prendesse vita. Sì,
esatto, che cominciasse a muoversi come se
vivesse. Che da fermo e immobile come è, cominciasse a compiere gesti e movimenti. Impossibile vero? E invece no… A rendere questa
trasformazione realizzabile è Aria, una App scaricabile gratuitamente su IPhone o Android. Ma prima ancora è un’idea nata
dalle menti di Tai Yuh Kuo, Manolo Turri e Raffaella Roccella,
che oggi hanno costituito la loro start up che anima il mondo
della grafica, delle immagini, della carta e soprattutto lo stupore della gente. Dei tre, sono Tai e Manolo a raccontare l’idea,
parlando dell’inizio del progetto e di come l'applicazione possa
essere utilizzata oggi.
«Abbiamo sempre lavorato insieme e ci siamo sempre trovati
benissimo nelle cose che facevamo. Lavoravamo in uno studio di motion design e avevamo l’idea di creare delle mostre
dal nome “Alchemica” nelle quali le persone potevano andare
in giro col cellulare ad animare le illustrazioni. D’altronde eravamo animatori, volevamo far vivere le tavole. La prima mostra
“Alchemica” è stata organizzata nel dicembre 2016 e quindi abbiamo creato l’app collegata alla mostra che le animasse, con
lo stesso nome».
Le tavole presenti erano 16, ma la cosa poteva essere estesa ancora di più. «Abbiamo capito che poteva essere una cosa non
solo legata alla mostra, ma usata per altri fini - proseguono.
Aria è nata quindi un anno dopo la mostra, nel dicembre 2017.
È stata pura sperimentazione. Quando siamo partiti non sapevamo nulla di programmazione informatica e ci siamo rivolti
ad amici del settore che ci hanno aiutato. Realizzata la parte
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tecnica sono partiti i progetti artistici come l’animazione dei
vinili o di skateboard».
Semplificando estremamente il punto di vista tecnico, nell’applicazione vengono inseriti i video animati e le foto che vengono collegate tra loro. A quel punto basta scaricare Aria e
passare con la fotocamera sopra l’illustrazione per vedere la
magia compiersi. L’app riconosce l’immagine e la anima con il
video a questa abbinato. Il tutto rispettando ciò che sta intorno
all’immagine stessa come un muro o un tavolo, o nel caso di
una rivista, l’articolo scritto.
«All’inizio, con la prima versione, era difficile far capire agli illustratori cosa davvero succedeva con l’utilizzo dell’app. Per
partire ci sono voluti quattro mesi di lavoro - spiegano gli ideatori -. Ora partecipiamo a un sacco di eventi con la mostra
ma la cosa importante è che vorremmo cominciare a utilizzarla in tanti diversi settori. L’obiettivo è semplificare e rendere possibile l’accesso alla realtà aumentata a tutti gli utenti
e a tutti quelli che vogliono creare contenuti in essa. Il trend
fino a oggi è che tutti vogliono avere la propria app di realtà aumentata, e questo crea una barriera enorme per gli utenti». Se
sei ad esempio un Museo che vuole creare la sua app personale
per la realtà aumentata, sicuramente ci dovranno essere delle
spese economiche e di tempo. Con Aria questo sarà semplificato. «Crediamo che più che un nuovo media, sia qualcosa di rivoluzionario. Una sorta di nuovo Internet. Ad esempio si arriva
in una città, si prende una mappa normale e, passandoci sopra
col cellulare, appaiono tutte le linee della metro con le spiegazioni affiancate». Un nuovo mondo che in modo semplice e diretto punta a semplificare la vita delle persone ed emozionare.
«In questo momento è per noi un’opportunità di crescita eccezionale. È un grande stimolo perché abbiamo investito tanto
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anche dal punto di vista di formazione personale. E a volte lo
diamo per scontato ma trovare persone con le quali lavori davvero bene non è assolutamente facile. Vediamo che quando le
persone conoscono Aria restano a bocca aperta e questo ci fa
tanto piacere. Ricordiamo quando ci invitarono al Lucca Comics e la gente si raggruppava tutta da noi. Lì ci siamo accorti
che dovevamo fare qualcosa in più. Una cosa importante è che
non vogliamo che le persone stiano sempre al cellulare. Non immaginiamo Aria utilizzata dai bambini su un libro o su un gioco.
Come tutte le cose deve essere pensata e usata con intelligenza».
Si tratta di un’idea che potrebbe andare a braccetto con tantissimi settori, tra i quali anche l’editoria e il giornalismo. Aria
procede quindi spedita in tutti i suoi possibili sviluppi, con unosguardo verso il futuro che sembra essere, in questo caso più
che mai, del tutto animato. E

Foo fighter - Echoes Silence Patience And Grace
Thiscover project
Animation by Marco Serracca.

AR skateboard
Project by Bonobolabo.com Illustration by Ale Giorgini
Animation by Valerio Bosi
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Foto e video a cura di
Fabio Filippini, Chiara Lisi e Costa Edutainment

Dietro le quinte
dell’Acquario
di Genova
di Lorenzo Chiaro

È

un mondo nascosto, silenzioso ma che sembra
infinito. Può far paura, incuriosire ma anche stupire. Il mondo dei mari è sicuramente una delle
cose più affascinanti che possiamo vedere e conoscere. Tra le numerose specie viventi che lo
abitano diventa anche un luogo misterioso nelle sue profondità. Ma tra tutti gli aggettivi che lo possono descrivere,
il più rilevante ed indicativo è forse “delicato”. Si tratta infatti di un ecosistema perfettamente calibrato, in cui anche
solo un grado di temperatura in più o in meno dell’acqua
può creare gravissimi danni a tutte le specie viventi che lo
abitano. Un equilibrio che, negli ultimi anni, è continuamente messo alla prova dall’uomo e dalla situazione climatica che sta cambiando, ma soprattutto dall’inquinamento
che lo sta investendo.
È proprio su questo tema che interviene una delle realtà
più famose ed importanti d’Italia e conosciuta in tutto il
mondo: l’Acquario di Genova.
Progettato dall’architetto Renzo Piano e dallo statunitense
Peter Chermayeff e gestito oggi da Costa Edutainment SpA,
l’acquario fu costruito in occasione di Expo ’92, per celebrare il quinto centenario della scoperta del Nuovo Mondo
da parte di Cristoforo Colombo, con l’intenzione di ristrutturare e valorizzare il Porto Antico di Genova.
In una giornata di febbraio, camminando esclusivamente
dietro le quinte delle enormi vasche che ospitano le numerose specie marine, incontriamo l’ufficio stampa e lo
staff che ogni giorno lavorano nell’acquario, prendendosi
Maggio 2020 / EDERA / 7
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cura di tutti gli animali.
«È una struttura che riveste un ruolo centrale per la città e il
mondo scientifico e costituisce un’opportunità straordinaria
nel settore dei servizi e del tempo libero – ha spiegato Annamaria Torre, addetta stampa dell’acquario –. È l’acquario più
grande d’Europa con oltre un milione di visitatori annui e oltre 30 milioni dall’apertura. Si colloca così tra le principali attrazioni culturali italiane».
L’unico modo per superare i problemi è prima di tutto conoscerli. Per quanto riguarda l’ambiente, sapere come funzionano
i rapporti tra habitat è fondamentale per riuscire a diminuire
l’impatto che abbiamo sull’ambiente.
«Principale strumento di questa missione è la visita al percorso
espositivo che, tramite il coinvolgimento emotivo del pubblico,
intende trasmettere importanti messaggi per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente – continua Annamaria -. La rappresentazione degli ambienti e l’attenta scelta delle informazioni
scientifiche da trasmettere al pubblico, sono le basi su cui si
fonda la nostra attività. Abbiamo condotto campagne di raccolta di fondi e firme per specifici temi su cui sensibilizzare il
grande pubblico e volte al supporto di progetti di conservazione a partecipazione internazionale. Tra le principali campagne, quelle promosse dall’Associazione Europea degli Zoo e
degli Acquari (Eaza), di cui l’Acquario è membro, su anfibi, Madagascar, tartarughe e testuggini e la petizione internazionale
per la salvaguardia dei coralli».
Camminando tra le vasche di incantevoli meduse, delfini giocherelloni e squali da brividi, viene davvero la voglia di conoscere
le storie di ogni animale presente. E ce ne sono di particolari,
come quella di Elica, la tartaruga dell’acquario.
«Elica è la nostra tartaruga, alla quale siamo molto affezionati –
raccontano i membri dello staff – è arrivata alcuni anni fa dopo
essere stata colpita da un’imbarcazione. Il suo carapace, ovvero
il suo “scudo protettivo”, era stato quasi completamente distrutto e aveva subito dei danni ai polmoni e al sistema nervoso.

Dopo due anni di cure, grazie ai nostri veterinari, l’abbiamo liberata in mare. È una specie molto protetta perché in via d’estinzione. Quando è arrivata pesava soltanto 9 kg, oggi ne pesa
quasi 38». Le tartarughe sono molto soggette agli scontri con
barche e motoscafi perché devono salire spesso in superficie
per respirare. Inoltre, essendo rettili, devono termoregolare il
loro metabolismo spendendo molte ore al sole. «Dopo solo 6
mesi di libertà, Elica è stata colpita nuovamente da un’imbarcazione vicino a Livorno. Ce l’hanno quindi riportata e l’abbiamo
subito riconosciuta dalla placchetta metallica che le avevamo
messo la prima volta. Adesso è quindi nuovamente qui. La sua
salute ora è buona ma è molto fragile. Dopo una Tac abbiamo
visto che la parte alta del carapace è molto sottile, circa 4-6
millimetri. Uno scontro con un’altra barca potrebbe farla annegare dato che, subito sotto al carapace, ci sono i polmoni. La
curiamo come se fosse nostra figlia».
In totale ci sono state 140 richieste di intervento di pronto soccorso per tartarughe marine e cetacei rinvenuti in difficoltà
sulle coste italiane e 100 esemplari di Caretta-caretta sono
stati curati nell’Acquario e rilasciati in mare in collaborazione
con il Centro studi cetacei, il servizio Cites del Corpo Forestale
dello Stato e la capitaneria di porto.
Insieme ai tanti temi trattati c’è anche quello della pesca. «Proviamo a portare avanti il discorso di consumo sostenibile –
continua lo staff – invitando le persone a consumare i diversi
tipi di pesce solo nei periodi dell’anno adeguati. Ci vogliono dei
criteri di attenzione perché altrimenti le specie non riescono
a riprodursi. Non ci sono molte normative su questo, tutto sta
nella sensibilizzazione. Non andiamo contro la pesca, ma bisogna mantenere un equilibrio».
All’interno dell’Acquario è presente inoltre una squadra di ricercatori che studia i comportamenti degli animali. In un caso
davvero unico, quello dei delfini, sono state fatte importanti
scoperte. «Hanno studiato l’importanza dei vocalizzi – spiegano
dallo staff dell’Acquario - ovvero i “fischi”, i suoni che i delfini
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emettono attraverso lo sfiatatoio che è il loro naso. Hanno
scoperto che alla nascita emettono un fischio particolare,
il “fischio firma”, che viene riconosciuto dalla mamma e
permette alla coppia mamma-cucciolo di ritrovarsi anche
in mezzo al branco. Si riescono poi a studiare gli individui singoli in mare, così da sapere i percorsi che fanno e
le loro particolarità».

62
• oltre 34 milioni di euro gli investimenti
totali di Costa Edutainment dal 1996 ad oggi
•
milioni di euro l’investimento iniziale
per la costruzione dell’Acquario di Genova

oltre a un canone annuo, che attualmente è di
circa 2,5 milioni di euro, riconosciuto a Porto
Antico di Genova SpA per un totale di 33
milioni di Euro negli anni

1,8

•
milioni di euro l’investimento medio
annuo di Costa Edutainment per il
rinnovamento di prodotto

18

•
milioni di euro il contributo finanziario
totale del gestore dell’Acquario di Genova per il
progetto del nuovo Padiglione Cetacei su un
investimento totale di 30 milioni di euro

6,5

• Oltre
milioni di euro l’investimento
sostenuto nel 1998 per il raddoppio del percorso
espositivo con l’allestimento della Nave Blu
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250

le persone
che lavorano
all'Acquario,
di cui 45 dedicate
alla cura, alla
gestione e al
benessere
degli animali.

Per quanto riguarda i delfini metropolitani ci sono alle
spalle 17 anni di ricerca, 2.000 ore trascorse in mare, 280
avvistamenti, 30.000 km percorsi e ben 25.000 fotografie scattate. Tornando invece alle specie, solo per citare
alcuni dati, il numero delle vasche dall’apertura ad oggi è
quasi raddoppiato arrivando alle 70 odierne. Sono nati 16
cuccioli “star” (foche, delfini e pinguini) e sono state accolte nuove specie fino ad arrivare ai circa 12.000 esemplari di oltre 400 specie diverse.
«Noi preleviamo l’acqua con una presa mare diretta e per
verificare che sia perfetta e non abbia inquinanti, vengono utilizzati strumenti che sono ipersensibili alle percentuali d’inquinamento. Lavoriamo in collaborazione al
CNR per questo».
Dopo aver conosciuto cosa c’è dietro ad una realtà così
grande e importante rispetto al mondo dei mari, il pensiero va a ogni volta che decidiamo di andare in spiaggia
e ci troviamo di fronte a quell’immensa superficie oscillante. Scoprire da vicino il mondo vivente delle acque
è una sorpresa unica. Ci fa capire che la natura è qualcosa di straordinario e sbalorditivo. Che sia un salto fuori
dall’acqua di un delfino, un pinguino che ti guarda stranito o una tartaruga incuriosita. Occhi e sguardi che si
incrociano e che ci chiedono di fare in modo che tutta
questa meraviglia possa continuare a esistere. E
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70

•
le vasche espositive odierne, numero
quasi raddoppiato rispetto alle vasche iniziali,
cui si aggiungono le 4 vasche a cielo aperto del
nuovo Padiglione Cetacei

200 le vasche di ambientamento e cura
• oltre 400 le specie animali
• 200 le specie di vegetali
•

• 30 i cuccioli di foca, delfino, pinguino, squalo
zebra e, per la prima volta in Italia nel 2015, lamantino nati dall’apertura ad oggi
• 5 millimetri l’animale più piccolo, il polipo
della Medusa quadrifoglio (Aurelia aurita)
• 2 cm il vertebrato più piccolo, la Mantella dorata (Mantella aurantiaca)
• 3 metri l’animale più grande, il Lamantino
(Trichecus manatus)

12.000

gli animali
ospitati nelle vasche
dell’Acquario
di Genova
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CULTURAL
FITNESS
Allenarsi nella bellezza di Firenze
di Matteo Andorlini
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Siamo circondati
dalla bellezza.
A Firenze non
solo ci circonda,
ma ci abbraccia.

C

Come funzionano le sessioni di cultural fitness?
«La formula del divertimento è molto semplice: una cuffia, due
canali, un trainer e una guida daranno l’opportunità d’immergersi in un’esperienza unica di stazioni fitness all’aria aperta
accompagnate dalla storia e dagli aneddoti più curiosi, addentrandosi fra chiostri, cortili e vicoli misteriosi di Firenze.
I percorsi sono quattro: bianco, rosso, azzurro e verde, corrispondenti ai quartieri storici di Firenze: Santo Spirito, Santa
Maria Novella, Santa Croce e San Giovanni.
I tour sono di 13/20 persone, si svolgono generalmente il fine
settimana e hanno una durata di circa un’ora all’interno del quartiere scelto. A ogni partecipante viene regalata una maglietta
del Cultural Fitness come ricordo dell’esperienza!».
Qual è, secondo voi, la relazione tra arte, cultura e fitness? E
come mai Firenze risulta perfetta per questo tipo di progetto?
«Beh, la relazione più ovvia che mi viene in mente è ‘Mens sana in
corpore sano’. Credo sia un’arte saper veicolare la cultura attraverso canali inconsueti come il fitness e una città come Firenze
necessità di diversificare l’offerta culturale per alleggerire quei
flussi turistici che rischiano di affogare chi qui vive e lavora».
Allenarsi in un luogo o in un altro fa la differenza? È possibile scegliere un determinato allenamento o esercizio fisico
in base al luogo in cui ci si trova?
«Per me che non sono un grande sportivo la differenza è sostanziale. Trovo molto più piacevole allenarmi in quella che sembra
una cartolina piuttosto che sudare in una palestra.
Gli esercizi fisici sono basati sulle peculiarità del quartiere in
cui ci troviamo: hai mai provato a salire di corsa la collina di
Palazzo Pitti o ad usare le scale di San Lorenzo per fare step?
L’intensità dell’allenamento è proporzionata alle necessità di
ogni partecipante tanto che è possibile prenotare un allenamento soft o uno strong».

apita spesso di ritrovarsi nel centro storico camminando a testa alta, senza far caso a dove si mettono i piedi perché è impossibile non stupirsi di
fronte a chiese e monumenti. Da un po’ di mesi
non solo si può camminare a testa alta, ma ci si
può addirittura allenare alla ricerca del fitness,
una condizione fisica e mentale che risulta fondamentale ritrovare in una quotidianità sempre più stressante, mentre un
esperto del settore racconta ed illustra la storia della città. Questa è l’idea di Marco Venturini che insieme allo storico dell’arte
Gianluca Zanella è l’ideatore e fondatore dell’iniziativa.
Da quanto tempo e come è nato il vostro progetto?
«Il Cultural Fitness è un progetto piuttosto recente, che abbiamo
sviluppato io (Gianluca Zanella ndr) e il mio amico Marco Venturini. Il tutto nasce dall’unione di due mondi apparentemente
incompatibili. Lui sempre in palestra e io sempre al museo.
L’idea è quella di creare Wellness a 360°, non solo per i partecipanti ma anche per chi ci sta intorno.
Con il Cultural Fitness alleniamo sia il corpo che la mente contribuendo a sviluppare un’etica degli spazi comuni facendo uso
di cuffie wireless che evitano inquinamento acustico, scoprendo
percorsi culturali alternativi, aiutando il Comune e segnalando
eventuali lavori di manutenzione (come buche, angoli bui, arredi
pubblici vandalizzati etc…). Contiamo di sviluppare un senso civico che tuteli il patrimonio che ci circonda, a cui spesso siamo
indifferenti per via delle nostre vite globalizzanti. Mi spiego meglio con uno dei nostri slogan: “Non sai se andare a correre o
andare al museo?! Be smart, be cultural fitness”».
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La bellezza che ci circonda può in qualche modo trasferirsi
nella ricerca della ‘bellezza del movimento’?
«Assolutamente sì! I nostri trainer puntano molto all’armonizzazione dei movimenti, non importa spezzarsi di fatica, basta
fare bene l’esercizio in armonia con lo spazio che ci circonda e
ti assicuro che allenarsi in gruppo fa già sentire meno brutti,
specialmente se si fa parte di un bellissimo sfondo!».
Come può l’arte influenzare la mente di un soggetto che si
allena?
«Sembrerò romantico, ma anche il semplice gesto di toccare
quel muro anonimo di cui adesso conosci la storia rende il tutto
più magico, quasi da non sentire la tensione dell’allenamento.
Credo anche che il fitness possa aiutare l’apprendimento, perché sotto sforzo generiamo serotonina che, attraverso i suoi
recettori, influenza vari processi biologici e neurologici, come
la memoria e l’umore».
Parlando di progetti futuri: avete intenzione di esportare il
cultural fitness anche in altre città?
«Il nostro obbiettivo è sensibilizzare più persone possibile alla
conoscenza di un turismo etico e alternativo. Questo vuol dire
che limitarsi a Firenze sarebbe un paradosso, ma citando Cosimo Pater Patriae: “Festìna lente”. Meglio imparare a camminare che correre all’improvviso». E
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Giovani
e Islam
Tra fake news
e dialogo
interreligioso
di Alessandro Gori e Edoardo Anziano
Foto di Gianmarco Caroti

L

a sala è buia. Una cantilena rompe il silenzio per qualche minuto, poi le luci si riaccendono. Seduti in cerchio ci sono una quindicina
di ragazzi, età media circa vent’anni. «Economia, ingegneria civile, relazioni internazionali, giurisprudenza, scienze politiche»: i
giovani si presentano, la maggior parte studia all’università, qualcuno lavora. «Faccio il
pellettiere» ci spiega uno di loro, orgoglioso.
Finite le presentazioni, inizia l’incontro vero e proprio.
È sabato pomeriggio e al Centro Internazionale La Pira di Firenze, a due passi dal Duomo, si parla di fake news. I partecipanti
intervengono, si dimostrano attivi, consapevoli e, soprattutto,
informati. «La comunità islamica di Firenze ha un ottimo rapporto con le altre confessioni» ci spiega Beniamino Peruzzi,
dottorando in Transnational governance, mentre il dibattito

di Margherita Barzagli

sulla diffusione di notizie false va avanti. Sì, comunità islamica,
perché l’incontro a cui abbiamo assistito è la riunione settimanale della sezione fiorentina di GMI, acronimo che sta per Giovani Musulmani d’Italia.
L’associazione senza scopo di lucro è nata nel 2001, riunendo
under 30 nati o cresciuti in Italia, per «rappresentare i giovani
musulmani nel dialogo con le istituzioni» al fine di promuovere,
come si legge sul loro sito, «lo sviluppo di una cittadinanza cosciente e all’avanguardia». La sezione locale di GMI Firenze ha
iniziato le proprie attività fra il 2015 e il 2016. Oggi circa trenta
giovani e giovanissimi si incontrano settimanalmente per discutere di cittadinanza attiva e dialogo interreligioso. Parola
fondamentale quest’ultima nel contesto del capoluogo toscano.
Come ci illustra Peruzzi, «una delle caratteristiche distintive
dell'esperienza islamica fiorentina è proprio l’intenso dialogo
interreligioso con le comunità cristiane e la comunità ebraica».
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Fra le esperienze virtuose troviamo la Florence School of Dialogue, un’istituzione di alta formazione «per la creazione di
una nuova classe dirigente sensibile ai problemi di dialogo interreligioso e interculturale». Un'esperienza unica nel panorama italiano.
«Sono notizie false per attizzare odio verso una comunità». «Ti
fanno il lavaggio del cervello». «Servono per far diventare le persone ancora più razziste». Il dibattito è vivace, segno che quello
delle fake news è un tema caldo. Fra i partecipanti oltre la metà
è composta da donne. In quattro non indossano il velo. I Giovani
Musulmani di Firenze sono espressione di un Islam aperto, pluralista, che vede nello scambio e nell’apertura la chiave per lo
sviluppo e la convivenza in una comunità. «Occorre avere ben
chiaro - chiarisce il giovane ricercatore - che l'Islam non è in
alcun modo una realtà monolitica, statica o unitaria. È intrinsecamente molteplice e frammentato dal punto di vista confessionale, etnico, culturale e sociale».
La conclusione della discussione mira a creare un collegamento
fra la religione e l’attualità. Yahya Lahjab, 24 anni, uno dei coordinatori del gruppo cita il Corano, dove si racconta di narrazioni
false messe in circolazione nel tempo per screditare il Profeta
Maometto. Una frase in particolare: «La strada più facile porta
sempre al male». Manipolazione delle informazioni, pregiudizio, intolleranza percorrono la via della semplificazione, quella
«più facile appunto». Ma questi giovani non si accontentano della
superficie, sono consapevoli della complessità del mondo. Un
caleidoscopio di sensibilità differenti, proprio come l’islam. E
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Covid
di Leonardo Torrini

Raccontare il momento
che stiamo passando
è difficile, ma quanto
mai necessario.
E come sempre, abbiamo deciso di non
dilungarci in riflessioni, di non dare consigli o giudizi, ma di lasciare la parola a
chi questo periodo lo sta vivendo da vicino. In particolare, abbiamo raccolto testimonianze di giovani infermiere, che in
poco tempo si sono trovate protagoniste
in uno scenario surreale. Quei giovani
considerati mai pronti, che nel momento
del bisogno si sono dovuti mettere all’opera, mostrando coraggio e determinazione. In questi racconti emerge paura,
stanchezza, ma anche una passione infinita. E allora ripartiamo da qui, attacchiamo le difficoltà, e ricordiamoci che
la nostra generazione non vede l’ora di
mettersi al lavoro, di inseguire i propri
sogni, e che non sarà assolutamente un
maledetto virus a fermarci.

Sofia, 24
Attualmente lavoro in ospedale in un reparto riconvertito a
COVID e ultimamente le difficoltà sono state molte. In assoluto il momento peggiore è stato qualche settimana fa,
quando una signora in condizioni cliniche molto gravi, ma
ancora completamente lucida mi ha sussurrato “ho paura”:
era consapevole di essere vicina alla morte, ma non aveva intorno nessuno dei suoi familiari e questo la tormentava. Viceversa, la soddisfazione più grande è stata la dimissione di
un novantatreenne positivo al virus che era stato messo in
sedazione palliativa di accompagnamento verso la morte, ma
che invece ha stupito tutti migliorando e costringendoci, per
fortuna, a rivedere le previsioni.
Se vogliamo trovare un aspetto positivo in tutto quello che
sta succedendo dovremmo soffermarci sull’importanza che
finalmente la società sta dando a noi giovani, che solitamente
siamo sempre stati considerati privi di esperienza, timorosi e
perché no, magari anche svogliati. Invece in questo momento
stiamo dimostrando di esserci, presenti, coraggiosi, disposti
ad aiutare senza remore.
Il messaggio che vorrei lanciare a questo proposito
è semplice:

apprezzare di più quello che abbiamo, per non ripetere l’errore
di dare le cose per scontate.

Sofia, 23
Da circa un mese ho lasciato Firenze e sono venuta a
lavorare in Lombardia.
Il momento più difficile è sicuramente stato il primo
giorno: arrivare in un reparto Covid in un ospedale che
non conosci e lontano da casa non è semplice; è difficile passare 8-11 ore con la tuta integrale, la mascherina che fa male, la visiera, i doppi guanti, a volte sembra
di non respirare. Vedere con i propri occhi cosa può
causare questo virus alle persone, percepire la solitudine dei pazienti che non possono essere consolati da
un familiare è terribile. Negli ultimi tempi ci sono stati
dei momenti che non scorderò mai: i primi pazienti dimessi e i loro sorrisi, i loro ringraziamenti che ti danno
la forza di andare avanti e i primi posti letto liberi che
rimangono liberi fino al giorno dopo. A causa di questa terribile pandemia, ho notato tramite i social che
tanti dei miei ex compagni di università sono partiti per
le più svariate mete in Italia pronti per lavorare e aiutare in un reparto Covid e nelle rianimazioni. Questo
mi rende davvero orgogliosa della mia generazione e dei
miei colleghi che, anche se sicuramente pieni di paura,
non si sono tirati indietro nel momento peggiore, dimostrando tutta la passione e la volontà che mettiamo
nel nostro lavoro.

Camilla, 23
Devo dire se per la prima volta i giovani si sono rivelati
fondamentali? Per rispondere mi viene in mente un film,
“La meglio gioventù”, quando il professore “dinosauro”
risponde allo studente “magari venisse un’apocalisse, almeno saremmo tutti costretti a ricostruire”. Dovremmo
cambiare qualcosa nel sistema sanitario, stantio e immobile. Forse ancora non siamo realmente pronti a considerare fondamentali i giovani, ma la realtà dei fatti che
stiamo vivendo adesso ci dimostra il contrario.
Mai avrei pensato di lavorare in un carcere,
prima di Sollicciano, ma adesso è
un’esperienza che consiglio a chiunque.
Essere giovani non vuol dire non saper
affrontare situazioni difficili, diverse e
nuove e non vuol dire neanche
rinunciare ad esse perché si è
giovani e “senza esperienza”.

Essere giovani
non vuol dire
non saper
affrontare
situazioni
difficili
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Lara, 24

Valeria, 23

Lavoro per una struttura privata che in questo periodo
difficile ha preso in carico alcuni pazienti no covid dall’ospedale pubblico. Alcuni di questi purtroppo nei giorni successivi all’ingresso hanno presentato i classici sintomi del
virus e, mandati al pronto soccorso, sono risultati positivi.
Questo è stato il momento più difficile: scoprire la positività di questi pazienti. La paura, più che per me stessa
(il rischio fa parte del nostro lavoro) è stata di aver contagiato i familiari che vivono con me. Paura di vederli stare
male o peggio.
I momenti più belli sono quando i pazienti in isolamento
ti chiedono scusa per il disturbo e ti ringraziano per le
piccole e grandi cose. In questo frangente, soprattutto
nell’ambito sanitario, i giovani sono diventati fondamentali perché meno a rischio di contagio e grande risorsa di
forza lavoro. Spero che questo faccia capire a tutti quanto
sia importante investire sui giovani, formarli bene e dare
loro possibilità lavorative.

È stato difficile iniziare a lavorare in reparto in questo
momento, cercare di essere comunque di aiuto e non
"di intralcio" e imparare il più possibile nel tempo più
breve possibile. Ma la cosa più difficile è vivere costantemente con la preoccupazione di aver contratto il virus
sul lavoro e di essere una potenziale fonte di contagio
per la mia famiglia.
I momenti più belli sono quelli che stiamo vivendo adesso,
in cui vediamo un calo della pressione sugli ospedali:
seppur minimo e progressivo, ogni segnale ci porta a
sperare che questa malattia, anche se non completamente debellabile diventi curabile in una percentuale
maggiore di casi.
In questa situazione tutti siamo fondamentali. In sanità
si sono accorti che i numeri degli infermieri erano irrisori e che ne sono necessari ben diversi, per tutelare i
pazienti e gli operatori stessi. Noi giovani abbiamo tanta
voglia di fare, di imparare e di contribuire a questa battaglia. Ci aiutano tantissimo i colleghi più "anziani", che
hanno più esperienza.
Spero che questa esperienza ci insegni tanto sul valore
della vita e di ogni singolo istante, spero che ce ne ricorderemo anche in futuro. E infine spero che le difficoltà di nessuno vengano dimenticate. Non mi piace lo
slogan "Andrà tutto bene", perché troppe cose sono andate e continuano ad andare male: per ogni persona che
muore c'è qualcuno che soffre, qualcuno per cui sentir
dire che "andrà tutto bene" non ha senso. Invece mi piace
pensare al "Ce la faremo", seppur con delle ferite, ma potremo ripartire ed andare avanti. Ce la dobbiamo fare.

Ester, 25
Il momento più difficile è stato quando
una paziente ha ricevuto la notizia che
suo marito, che non vedeva da due settimane, se n‘era andato. In quell’attimo ho
ceduto, forse perché vulnerabile, ho pensato a tutta la loro vita insieme e a come
è finita, senza potersi nemmeno vedere.
Ecco, mentre cercavo di consolarla, non
ce l’ho fatta e me ne sono dovuta andare
perché avevo la maschera tutta annebbiata dalle lacrime. Di momenti belli ce
ne siano stati pochi, se non quando mi
hanno comunicato che ero risultata negativa al tampone. Lì sì che ero felice,
non per me stessa, ma perché sapevo che
avrei potuto continuare a lavorare, in un
periodo come questo, aiutando tutte le
persone che ne avevano bisogno anche
solo con un sorriso. Credo che i giovani
siano risultati fondamentali, soprattutto i
ragazzi appena laureati che si sono messi
in gioco in una situazione come questa.
Purtroppo, credo che in futuro questo
verrà dimenticato, ma spero di sbagliarmi.
Noi infermieri non siamo eroi, facciamo
solo il nostro lavoro, come abbiamo sempre fatto.

Ma come mai
solo adesso
ci si accorge
degli infermieri?
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Adelaide, 23
Uno degli aspetti più difficili è il rendersi conto di essere soli, con pochissime esperienze, in turno con colleghi con altrettanta poca esperienza. Si
sente infatti ancor più il peso della responsabilità, delle vite che hai in mano.
I giovani sono diventati fondamentali, e lo sono diventati in un momento
brutto. Da un lato sei un numero: non vieni affiancato quando lavori, devi arrangiarti. Sei in mare aperto e devi nuotare, senza tavoletta o braccioli.
Il momento più bello è stato aver iniziato a portare dolcetti o cose da mangiare quando faccio il pomeriggio. Facciamo l’aperitivo nella terrazza dell’ospedale. In due minuti, in quei frangenti senza campanelli. Dopo la mia
malattia (un linfoma, guarito nel 2018) ho imparato tanto a festeggiare anche senza troppe motivazioni esplicite. Fa bene. Al gruppo, agli animi. Mi ricordo anche io stessa che prima di essere infermiera sono stata paziente, e
distrarsi serve a tutti. Allo staff come ai pazienti, perché lo staff arriva un po’
meno pensieroso, più sereno, più carico.
Non so se tutto questo continuerà a funzionare così anche dopo il coronavirus. Non penso che il sistema sanitario muterà, non a breve almeno. In generale ci sarà un rimescolamento del personale, da reparti a reparti, con la
riduzione delle terapie intensive. Questo porterà a difficoltà forse più mentali che pratiche per il personale sanitario: affezionarsi ai colleghi e doverli
lasciare, per esempio. Siamo esseri umani, non macchine.
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“A teatro l’uomo
guarda se stesso,
ovvero un altro
essere umano”
di Jacopo Malenotti
Foto di Massimo Mattioli

Intervista a Giacomo Cassetta
Se gli chiedi se si senta più attore o più regista la risposta è
“nessuno dei due”, eppure sono più di dieci anni che mette
in scena opere teatrali e che recita. Sto parlando di Giacomo
Cassetta, quasi ventisei anni e una passione per il teatro da ricondurre all’anno 2008 e all’associazione “Vieniteloracconto”
di Tavarnuzze, dove inizia a muovere i primi passi e dove ora è
diventato insegnante. Giacomo così inizia a imparare le prime
battute e nel frattempo pensa e scrive, quando qualcosa lo disturba, come ci dice lui. Passano gli anni e l’associazione gli
propone di mettere in scena testi di sua creazione: inizia con
un cabaret, poi la prima pièce e altri testi, mentre si laurea
in Scenografia. Il teatro, come altri mondi, ha strade difficili.
In salita, tortuose e che non sempre hanno uno sbocco. Però
a volte arrivano dei momenti che sembrano dare dei segnali,
sembrano “sliding doors”, e anche se è solo alla fine che si sa
che effetto abbiano avuto, qualcosa vogliono dire. E per Giacomo questi momentI arrivano nel 2018, quando con “Il bivio”
partecipa al Concorso Internazionale Salvatore Quasimodo. E
lo vince. Aletti editore gli pubblica il libro e la pièce va nei teatri fiorentini, dove Giacomo recita, insieme ad Ernesto Pini,
un copione dal sapore beckettiano. Nel 2020 invece, allo storico teatro di Cestello in Oltrarno, mette in scena “Mi hai rapito”, interpretato da Anna Maria Dick e Tommaso Palazzini,
e affronta una tematica tanto delicata quanto attuale come
quella del femmincidio. Nel frattempo ha in cantiere altro, che
sia pronto o meno. E siccome tutto ruota intorno alla parola,
gli abbiamo fatto qualche domanda.
Attore o regista?
Autore!

Come nasce la tua storia con la recitazione?
«Verso i tredici anni ho scoperto, grazie a mia madre, il laboratorio teatrale “Vieniteloracconto” di Tavarnuzze (Firenze).
Ho frequentato dei corsi di recitazione, curati dal presidente
dell’associazione Massimo Mattioli, dalla vicepresidente Paola
Coppini e da altri membri, che mi hanno dato conoscenze sugli approcci con il testo, con lo spazio scenico e con la recitazione vera e propria. Nel 2014 si è affinata in me la voglia di
passare dalla mia scrittura alla restituzione scenica, e loro mi
hanno permesso di farlo. Ho iniziato con un cabaret, “Non facciamoci prendere dal panico”. Ho continuato a scrivere e nel
2018 abbiamo messo in scena “Il bivio”, che ha vinto il premio
Quasimodo. In tutto questo percorso, da allievo sono diventato
anche insegnante e metto in scena alcuni dei testi che scrivo».
Chi sono i tuoi punti di riferimento nel teatro?
«Sono molteplici. Dal punto di vista della scrittura Shakespeare, anche se amo più vederlo rappresentato che leggerlo. Dei
contemporanei mi piacciono tanto Stefano Massini, Harold Pinter, Arthur Miller e soprattutto Samuel Beckett, perché ha un
dono della sintesi della scrittura ammirevole. Inoltre il duo Gaber e Luporini, straordinari. Dal punto di vista dell’allestimento
Maurizio Scaparro è un grande regista. Infine come saggisti e
scrittori ti dico Umberto Eco e Umberto Galimberti».
Come vedi il rapporto tra il mondo giovanile e il teatro?
«Credo che i giovani siano molto attratti dal teatro, ma nel momento in cui si buttano: alcuni hanno molte difficoltà a mettersi
in gioco. Molte volte mancano l’attenzione e l’ascolto per l’altro
e vogliamo tutto e subito. Siamo in un momento storico molto
egocentrico, piace la manifestazione di noi stessi e il teatro
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aiuta a sciogliere dei nodi, facendoti mettere in gioco insieme
agli altri. Penso che i giovani abbiano bisogno di teatro, anche
se quelli che vanno a vederlo optano, il più delle volte, per l’intrattenimento, che è diverso».
Scriviamo molto attraverso i social e gli smartphone: pensi
che anche per questo sia più difficile mettersi a nudo su un
palcoscenico, con tutte le vulnerabilità che comporta?
«Non è mai facile salire su un palcoscenico, finché non leghi
con il tuo pubblico. Certamente poi, un conto è esprimere un
concetto attraverso i social, dove sei in qualche modo mascherato, un altro è salire su un palco, dove subentra un grosso atto
di responsabilità».
C’è un momento in cui hai pensato di lasciare questa strada?
«Ho avuto momenti di sconforto, quando ho visto uno spettacolo
andare male o il pubblico non gradire qualcosa che avevo rappresentato. Ma penso che non abbandonerò mai questa strada.
Magari non sarà il mio futuro, ma non me lo toglierà mai nessuno. Per me il teatro è un momento di libertà».
In un’epoca in cui vediamo quasi tutto attraverso il filtro di uno
schermo, perché un’arte come il teatro rimane ineguagliabile?
«Rimane ineguagliabile perché è la forma di poesia più alta, è
il momento in cui una persona guarda se stesso, un altro essere umano. E benché tutto ciò che avviene in teatro sia finzione, eppure è verità, perché l’uomo rivede se stesso e si pone
delle domande».
Hai vinto nel 2018 il prestigioso premio internazionale Salvatore Quasimodo. Ti ha dato una spinta in più?
«Mi ha dato più consapevolezza nel mio modo di approcciarmi
alla scrittura. Il fatto che una giuria composta da Alessandro
Quasimodo, Giuseppe Aletti, Mimmo Cavallo e Mogol abbia deciso di premiare il mio testo, su circa 1200 partecipanti, mi ha
fatto capire di averli colpiti davvero per ciò che ho trattato e

per come l’ho fatto».
Proprio “Il bivio”, editto da Aletti editore, ha come tema centrale un’attesa senza redenzione, di stampo beckettiano. Che
cosa aspettiamo oggi?
«“Il bivio” è fortemente ispirato ad “Aspettando Godot” di Beckett.
Parla di confronto con l’altro e con noi stessi. Questi due personaggi potrebbero essere due parti di un unico e questo bivio è un luogo del pensiero, un “non luogo”, come c’è anche in
Beckett. Confrontandosi sul passato e sul presente guardano
al futuro, ma non arriva una risposta per loro. Uno dei due imbocca una strada, l’altro no. Uno fa una scelta e l’altro no, e proprio compiere una scelta è un grande atto di coraggio, ovvero
accettare le nostre scelte. Questo perché la nostra società non
ci spinge ad accettarci per ciò che siamo, ma a manifestarci per
ciò che non si è».
“Mi hai rapito”, ultima tua messa in scena, parla di un argomento molto delicato come il femminicidio. Hai avuto una
qualche influenza per raccontarlo?
«Quando scrivo su qualcosa è perché mi disturba e devo in qualche modo esorcizzarlo, attraverso la scrittura. Siamo gonfi di
notizie di morti e di femminicidi e di programmi televisivi che
fanno audience parlando di questi casi. Mi ha spinto a scrivere
il domandarmi perché un essere umano arrivi a compiere questi atti. Sono atti brutali e li compiono gli essere umani, perché? Mi pongo delle domande».
Hai studiato scenografia all’Accademia di Belle Arti, cosa ti
ha dato il percorso di studi di diverso rispetto alla pratica
sul palco?
«Mi ha dato più stimoli verso altri tipi di studi, soprattutto sull’allestimento: dal disegno luci al costume, fino al rapporto con lo
spazio. Il teatro lo puoi fare in molti luoghi, in qualsiasi sala,
e quindi avere compiuto questo percorso di studi mi ha dato
nuovi tipi di conoscenze».
Ti senti più attore o regista?
«Non mi reputo attore, nonostante abbia fatto molti corsi di
recitazione. Neanche regista. Mi sento un autore, perché ciò
che è più importante per me è il processo di scrittura: dall’idea alla messa in scena».
Domanda di rito: che progetti hai per il futuro?
«Sto continuando a scrivere, la mia scelta è investire tutto nel
teatro e far conoscere i miei testi. Sto concorrendo a tre premi
letterari, uno nazionale e due internazionali. Rimango dell’idea che bisogna dire qualcosa, sennò rimane mero intrattenimento. Quindi continuo a scrivere per far emergere questa
compagnia, e ora stiamo portando in scena “L’ultima notte di
Sante Caserio”, che è andato in anteprima il 27 febbraio al teatro di Cestello». E
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In viaggio
per la libertà
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di Filippo Castiglioni

V

i siete mai sentiti realmente liberi? Quand’è
che ci possiamo definire tali? Vi sono azioni
alle quali corrisponde oggettivamente la
libertà? Domande di questo genere non
corrono lungo i nostri pensieri frequentemente. La
libertà, obiettivamente, è un concetto su cui molti
grandi pensatori hanno ragionato. Se andiamo indietro di qualche secolo, e facciamo due chiacchiere
con Platone, possiamo tranquillamente comprendere
che la libertà, di cui indirettamente parla, può essere
ricondotta alla conoscenza. Per cui, uscire dalla caverna, colta l’essenza delle cose, permette agli uomini
di condurre liberamente il proprio pensiero verso la
verità. A più di duemila anni di distanza, rimane questo un fondamento base del pensiero moderno, ma
la concezione di libertà amplia il suo raggio d’azione:
“La libertà è un peso troppo grande per l’uomo” diceva il Grande Inquisitore a Cristo, come ci racconta
Dostoevskij. Secondo lui, l’uomo necessita inevitabilmente di una guida da seguire e di regole sotto
cui stare. Altrimenti, data la sua natura incline, non
potrà che rimanere sopraffatto dal suo stesso arbitrio, finendo, inesorabilmente, per cadere dentro a
un vortice di autodistruzione.
Alla luce del pensiero di questi due grandi pensatori,
non si può che soffermarci a riflettere sulla concezione di libertà che abbiamo oggi. Siamo circondati
dall’informazione, grazie alla rapida ascesa di internet
da vent’anni a questa parte, e possiamo esplorare da
casa ogni angolo della Terra. Possiamo parlare con
amici a distanza di chilometri in tempi sorprendentemente brevi e siamo parte di una rete globale che
unisce fatti e parole da ogni dove. Possiamo decidere chi diventare, quale carriera intraprendere e chi
frequentare. Abbiamo libertà di scelta a tavola, nei
bar e nei ristoranti, ma non è tanto l’atto della scelta
a renderci liberi. Le basi per una libertà interiore
stanno nel fatto che possiamo decidere quale strada
prendere: una scelta oggi cambia il nostro domani.
La storia di Alessandro e Irene, due giovani fiorentini
che hanno preso soltanto il loro amore e sono partiti senza voltarsi, è la dimostrazione che possiamo
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scegliere chi essere in qualsiasi momento. Lui direttore di un
supermercato, lei laureata in Storia dell’Arte, hanno deciso di
vivere diversamente da come tutti si aspettano. Vita privata
azzerata, causa troppe ore passate a lavoro. Certo, una sicurezza economica non indifferente, ma neanche sfruttabile per
godersi la vita, perché questa ruotava proprio intorno al mestiere. Lei, vittima dei flebili contratti a cui tante persone oggi
sono sottoposte, racconta ad Alessandro dei sei mesi passati
a vivere in Canada e, dopo il primo viaggio in Norvegia e varie riflessioni, una mattina, insieme, danno le dimissioni e partono verso l’Asia.
«Mi piace pensare che quel viaggio - dice Alessandro, durante
un caffè preso insieme a Firenze – sia nato come dal volersi trovare come davanti a un quadro: se ho modo di guardarlo da lontano, posso coglierne le varie sfumature. E così è la vita. Siamo
partiti proprio per decidere chi volevamo essere».
I tre mesi passati in Asia hanno dato loro una visione totalmente
diversa di quella che era la loro vita. Hanno capito di poter andare ovunque, senza limiti e, finalmente, sono riusciti a lasciarsi
alle spalle lo stress della monotonia quotidiana. Sono atterrati a
Pechino, visitano il Sud della Cina, spendendo meno soldi possibile. Sono passati da Laos, dalla Thailandia e dalla Cambogia,
per arrivare in Vietnam e concludere, dopo un brevissimo sopralluogo in Svizzera, in Francia. Tre mesi di avventura senza
programmare niente e avendo lasciato ciò che li legava in Italia.
«Siamo tornati - dice Irene - volendo provare ancora a vivere
qui in Italia. Ci siamo trasferiti a Empoli e abbiamo trovato un
lavoro e un appartamento. La vita era tornata la stessa di prima,
ma noi ci sentivamo diversi. Non abbiamo retto molto e dopo
pochi mesi abbiamo deciso di ripartire».
Alessandro e Irene, che avevano sentito parlare molto bene di
Utrecht, in Olanda, da un amico che aveva concluso un master

laggiù, danno di nuovo le dimissioni e ripartono. Trovano lavoro in poche settimane e hanno deciso di stabilirsi a Utrecht
dove la vita è sicuramente meno stressante.
Com’è il lavoro in Olanda?
«La maggior parte delle persone vive lavorando part-time. Lo
stato non incentiva gli stacanovisti, ma ha anzi molta premura
verso la vita privata dei lavoratori. Inoltre il rapporto titolare-dipendente è diverso dal nostro: ti trattano, prima di tutto,
da essere umano. A loro non importa da dove vieni o che cosa
hai fatto prima. Conta chi sei come persona, se rispetti le leggi,
e quanto puoi valere a livello lavorativo».
Come ci si sente a ricominciare da zero una nuova vita?
«Non è stato semplice. Io avevo paura di affrontare un colloquio in inglese, ma quel timore è stato come una rivelazione.
Durante il viaggio, in Cambogia, siamo stati derubati e non avevamo più il telefono per vedere dove si trovava il nostro albergo.
Erano, più o meno, le una di notte e non sapevamo dove andare,
in mezzo praticamente al nulla. Lì ho avuto veramente paura:
paura che ci facessero fuori. Ripensare a quell’esperienza mi
ha fatto passare il timore del colloquio ed è stato solo grazie al
viaggio che abbiamo iniziato a guardare le cose da diverse prospettive. Lasciarci alle spalle ciò che ci appesantisce per cercare noi stessi non è facile, lo sappiamo bene, ma vale il prezzo».
Vi sentite liberi adesso?
«Irene, mentre eravamo in Asia, mi chiese una mattina: dove
andiamo domani? Per me, quella domanda possiede una forza
straordinaria. In quel momento mi sono sentito libero. Come
adesso sono».
Il 6 maggio Alessandro e Irene ripartiranno verso l’Asia centrale dove staranno per circa un anno. Nessun itinerario definito. Nessun programma ferreo da seguire. E poi? Insieme
hanno risposto: «Si vedrà». E
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LASCIARE IL SEGNO
Intervista a Umberto Fiorelli, regista

E

di Irene Fontani, Elena Lumini e Bianca Bartolini
de “Il Teatro? Bella storia!

ssere donne non è mai stato semplice, ma esserlo e lasciare il segno lo
è ancora di meno. Lella Costa, nel suo
spettacolo “Se non posso ballare..
non è la mia rivoluzione”, dà voce
a tutte coloro che, nella loro vita,
hanno cercato di trasmettere un messaggio. Intraprendenza, forza d’animo, coraggio sono le
parole d’ordine.
Tramite la redazione de Il Teatro? #Bella Storia,
c’è stata proposta la partecipazione a un progetto
teatrale in cui abbiamo avuto l’occasione di
raccontare le vite di donne che noi riteniamo valorose. È quello che sta cercando di fare, per esempio, Lilly
Singh, da settembre 2019 la prima
donna di colore apertamente bisessuale a condurre un talk show negli
Stati Uniti. Rappresentando la voce
delle minoranze, ora più che mai testimonia la necessità di lottare per i
propri diritti ed è diventata punto di
riferimento di tutte e tutti coloro che
hanno sempre avuto paura di denunciare le ingiustizie. Per entrare nel dettaglio del progetto, abbiamo deciso di
intervistare il regista Umberto Fiorelli
che si racconta...

In foto l’attrice
Lella Costa
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Dalla sua esperienza personale in teatro, quali differenze ha riscontrato lavorando con adolescenti rispetto che con gli adulti?
«Sono attore e regista da molti anni e conduco a Bologna un laboratorio teatrale in un liceo per il decimo anno consecutivo,
quindi ho un lavoro costante con un gruppo di adolescenti. Ho
poi condotto, oltre a compagnie di professionisti, laboratori per
adulti. Devo dire che con gli adolescenti mi trovo molto bene,
è un contesto divertente, e la cosa che apprezzo di più è rapportarmi a loro in modo adulto, nel senso che li reputo già persone di un’età tale per cui ci si può parlare in maniera franca e
quindi si ha una comprensione diretta. Credo che sia soprattutto perché sono rimasto un po’ adolescente anch’io, altrimenti non avrei fatto un mestiere simile. In loro è molto forte
il desiderio di giocare e di sperimentare la scoperta delle passioni. Mi piace molto che spesso i ragazzi non particolarmente
brillanti a scuola, poco popolari e che non brillano nelle attività sportive, abbiano una sensibilità artistica così precisa e
accurata: quando si tratta di andare in scena tirano fuori delle
risorse che a prima vista sembrerebbero non avere. Questo
grande riscatto che avviene sulla scena è davvero bello. Poi gli
adulti hanno un problema che i ragazzi non hanno, cioè sono
pieni di sovrastrutture: un adolescente, e un bambino ancora di
più, amano, hanno il desiderio di mettersi in gioco molto più di
quanto lo possa avere un adulto che lo nasconde dietro a paure,
insicurezze. I ragazzi sono più disposti a lanciarsi».
Pensa che le donne valorose di oggi siano diverse rispetto a
quelle del passato? C’è qualcosa che le accomuna?
«Penso che la differenza ci sia e che la colpa risieda negli uomini. Il valore delle donne è sempre esistito, ciò che è cambiato
è la considerazione che ricevono adesso. Esistono ancora tantissime diseguaglianze, che riguardano soprattutto il mondo
del lavoro, perché capita che una donna non venga pagata come
un uomo e che ci siano dei contesti retrogradi, in cui una donna
non è valorizzata nello stesso modo. Le donne valorose sono
una categoria che, secondo me, è sempre esistita, ma adesso
c’è la fortuna di parlarne, di esaltare queste figure. Nonostante
ciò, sono convinto che la vera vittoria, da questo punto di vista,
sarà quando si parlerà semplicemente di persone valorose, senza
che ci sia bisogno di sottolineare il fatto che siano donne, in un
ambiente di reale uguaglianza e parità. Sicuramente adesso il
progresso culturale, in certi paesi, ha fatto sì che determinati
ambiti lavorativi e sociali, possano essere frequentati e raggiunti anche da persone di sesso femminile; però penso che
sia un cammino ancora lungo».
Perché collaborare proprio con Lella Costa? Cosa l’ha colpita
dello spettacolo?
«Lo spettacolo non l’ho ancora visto, non ho avuto l’occasione
di assistervi, ma ho partecipato a tutta la preparazione del progetto. Lella Costa è un’attrice che conosco da tantissimi anni e
che ho avuto modo di vedere in scena addirittura prima di cominciare la mia carriera nel campo del teatro, quindi da semplice spettatore e non da addetto ai lavori. Lei ha sempre avuto
una capacità incredibile di raccontare storie, e la sua più grande
caratteristica è, secondo me, quella di saper portare la testimonianza viva di tante storie, molte delle quali al femminile;
quindi direi che questo spettacolo sarà il compendio giusto di
tutto quello che lei ha sempre raccontato, ma non solo. Di lei
mi colpiscono, a parte le grandi qualità tecniche e il grande talento, il sapiente uso della voce e l’energia incredibile che mette
in tutto quello che fa e la sua profonda umanità. Inoltre, come
tutti i grandi artisti, non è per niente presuntuosa e vanitosa.

Ho avuto modo di fare con lei una master class con la mia compagnia due anni fa: nella giornata che abbiamo passato insieme
abbiamo scoperto una persona assolutamente alla mano. Come
si vede sul palco, si mostra anche nella vita quotidiana: appassionata a quello che fa. Sono certo che lo spettacolo tradurrà
questa passione in un progetto di grande livello e penso che
sia un grande onore lavorare con lei».
Cosa si aspetta dalle composizioni dei ragazzi della redazione de
"Il teatro? #Bella storia" e della rappresentazione in generale?
«Sicuramente una grande spontaneità perché, quando dei ragazzi come voi, e come anche il gruppo che sta lavorando a
Bologna, a Milano e a Roma, si mettono in gioco per una cosa
di questo tipo sono in grado di portare una grande verità, una
grande passione. Sono in grado di trasmettere veramente quello
che colpisce in maniera profonda i loro sogni, perché dietro la
scelta che ognuno di voi farà del personaggio da raccontare
metterà un po’ anche di sé, anche soltanto l’ambito che l’ha interessato o la storia che l’ha colpito. Sono certo che porterete
una grande freschezza che purtroppo si perde spessissimo nel
mondo del professionismo, infatti la vera bravura di un attore è
saper mantenere questa freschezza, questa voglia di cercare e
curiosità. Ammiro il fatto che dei ragazzi della vostra età partecipino al nostro progetto e che siano in più abbonati ad un
progetto teatrale (ndr il #IlTeatro? Bella Storia) molto bello
e interessante che, non vivendo nella vostra regione, invidio
particolarmente. Oltre a questo vi siete impegnati in una redazione, e quindi in un’attività culturale e costruttiva come le
recensioni degli spettacoli, e come l’intervista che mi state facendo. Ho veramente grandi aspettative che sono sicuro non
saranno deluse: penso porterete sul palco quello che siete e
che poi è effettivamente quello che importa».
Lo spettacolo si terrà al Teatro Puccini sabato 28 marzo.
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C’era una volta (e c’è ancora)...
il Ristorante Sabatini

A

di Jacopo Vettori

Firenze trovi luoghi ricchi di storia anche dove meno te l’aspetti.
Ed è così che ci siamo imbattuti nel Risto
rante Sabatini, in via Panzani.

La storia del ristorante parte nel lontano 1914 in via
Valfonda per mano di Gino Sabatini che, citando le
descrizioni dell'epoca, era «figlio inurbato di contadini, senza soldi e senza credito se non il suo aspetto
che ispirava simpatia».
Pochi anni dopo, quando fu costruita l’attuale stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, il ristorante
fu spostato nella più centrale via Panzani, dove ha la
sede attuale, in un edificio di 1200 mq che era stato
ridisegnato nel 1860.
Ed è proprio da qui, sotto la guida di Vincenzo Sabatini che il ristorante iniziò ad acquisire la sua fama e
notorietà.
Ma il locale non è noto solo per le sue delizie culinarie: è l’unico ristorante d’Italia completamente vincolato e tutelato dalle Belle Arti. Infatti quando nel
1955 fu affidata la ristrutturazione dei locali all’architetto Vittorio Stigler, questo decise di sviluppare
un progetto unico nel suo genere, attingendo, per
gli arredi interni, a una chiesa sconsacrata del ’500.
Ancora oggi sono visibili e in perfette condizioni il
pulpito, tutte le panche riadattate a divanetti e le colonne portanti con le relative travi che costituivano
la navata della chiesa. Sempre di Stigler fu l’idea della
chiusura del giardino d’inverno la cui parte rimasta
esterna fa bella mostra di sé in ogni foto del locale.
E in più di 100 anni di storia del locale, ne sono passati di personaggi famosi: artisti, politici, imprenditori, attori, sportivi…
Per Eugenio Montale era una sosta fissa tutte le volte
che veniva a Firenze, Oriana Fallaci aveva il tavolo
7 sempre riservato per lei, e ancora Fred Aistaire, il
presidente Nixon, Alain Delon, Paul Newman, Brigitte Bardot, Elizabeth Taylor sono alcuni dei famosissimi che sono passati da Sabatini.
Ed entrando nel ristorante ancora oggi il tempo sembra davvero essersi fermato e si respira un mondo di
altri tempi, lontano dalle frenesie contemporanee.
Ma non bisogna farsi ingannare da un’atmosfera elegante, perché la cucina è casereccia ed autentica ed i
piatti della tradizione toscana sono come devono essere: porzioni ricche e gustose senza troppi fronzoli.
La “ciccia buona” per fare la bistecca, pasta fatta in
casa con ragù di cinghiale, salumi e formaggi rigorosamente toscani e tutte materie prime di eccellenza
per comporre i piatti.
Per concludere, cenare da Sabatini, è un’esperienza
che ogni fiorentino dovrebbe fare!
È un luogo unico del suo genere, dove si può davvero
rivivere la storia e godersi un’ottima cena toscana. E
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VERTICAli
1. Può precedere una risposta - 2. Lo hanno sulle spalle i
calciatori - 3. Comunica istruzioni - 4 In cima all’oscar 6. Ai lati della casa - 7. Un degrado del legno - 8. Il
fulcro dell’arco - 9. Un noioso pareggio senza reti 10. Mette a disposizione la propria identità - 11. Si
mangia col brodino - 12. Un composto di carbonio
3. Un poco di poco - 5. Una medicina dolce
e idrogeno - 14. Il principio del Qatar - 15. Fedeli
- 13. Giusto - 16. La Janis astronauta - 18. Così
rigorosi - 16. Mettere abiti - 17. Un famoso
è la nave in rada - 20. Il criceto inglese - 22.
jazzista - 19. Le vocali della madre - 21. Colorare
Governarono Mantova - 23. Un seguace di
- 24. Catanese - 25. Il dirigibile più famoso Kirkegaard - 29. Andarono a Trento - 30. Ha
26. Un minerale - 27. Una cittadina
preceduto Sergio Mattarella - 31. Mezzo urlo - 32. Il
olandese - 28. Nome di molte ragazze
propretore della Sicilia accusato da Cicerone - 33.
indiane - 29. Tese.. a lucido - 30. Una
Si mangia quella romagnola - 35 Dà nome a tre
zuppa ungherese - 34. Il formaggio
cime delle Dolomiti - 37. La misura per i campi - 38.
Padano - 36. Li vuole il politico - 38.
Arezzo - 39. Prive di suono - 40. Cordon __ - 41. Un
Una marca di computer - 40. Una
giaciglio fra i rami - 43. Prima di Ott. - 44. Sono spesso
meta gourmet in Piemonte - 42. Il
accompagnati dagli oneri - 46. Indossa la corona - 48. Il
dio degli inferi - 44. Le iniziali della
giardino di Adamo - 49. Secondo - 50. Un’operaia nel
Fallaci - 45. Olio a metà - 47. Così
tessile - 51. L’__ Glaciale
inizia il Cinque Maggio

orizzontali
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Giorno 14.
Quarantena
Il progetto
‘Una lettera
al giorno’ nasce
con l’intento
di sentirsi vicini a
persone lontane.
Il destinatario lo
sceglie chi legge,
fatele vostre
dedicatele.
Viaggiamo con le idee.

Poesia in moto

A te.
Og gi mi sono svegliato con gli stessi pen
stesso pigiama di sempre, la stessa faccia di sieri di sempre, lo
le stesse identiche cose fino a colazione, comsempre. Ho svolto
inf inito. Mi manca la sveglia, mi manca e se fosse un loop
manca essere in anticipo. Ad esso sono solessere in ritardo, mi
Rientro in un tempo scandito dalle cose da amente ‘in tempo’.
non dagli impegni. Og gi ho deciso di andfare, non dalle ore,
16 precisamente. Una leg gera brina sulla are a correre, alle
importante respirare aria vera. Sento la fatimia faccia, quanto è
sudore scendere a rotta di collo, il tempo scoca sul mio corpo, il
Sembra tutto tornato ad essere come prima rrere velocemente.
golo e vedo solo strade deserte, bandiere app, poi svolto all’anAllora m’immagino che questa corsa, sia un ese e tristi silenzi.
Verso casa tua. Voglio venire a liberarti, a corsa verso di te.
una sorpresa. Ho paura di tutto, ma per voglio venire a farti
te farei questo e altro, per vederti felice.
La strada sembra accorciarsi sempre di più
nuire. Vorrei arrivare sotto la tua finestra, , la distanze dimiriniziare a correre, ma non posso, lo so chelanciarti un bacio e
Allora non mi resta che tornare indietro e non posso.
pensarti lungo tutto
il tragitto.
Poesia in moto

Post Spazium

Il futuro dell’ecologia è nella tradizione

Abbiamo partecipato alla quindicesima edizione di Klimahouse, fiera internazionale per
l’efficienza energetica, tenuta a Bolzano, alla quale hanno preso parte sia aziende affermate che
start up. Questo anno la manifestazione ha puntato ad essere un vero e proprio ecosistema del
costruire bene come dimostra lo slogan “Costruire bene. Vivere bene”, che sottolinea l’influenza
degli spazi abitativi nella vita quotidiana e la centralità assunta dall’uomo in rapporto
all’ambiente che lo circonda. Moduli green realizzati interamente in legno, pareti smart alle quali
collegare il proprio smartphone, tetti intelligenti che contengono le funzionalità necessarie per
l’autosufficienza abitativa, prodotti tecnologici in campo di edilizia sostenibile. La fiera si sviluppa lungo stand
espositivi interattivi, talk e possibilità di dialogo con gli addetti al settore e si conclude idealmente al di fuori
della fiera, in Piazza Magnago, nella quale era stato installato un cubo di 8 metri di lato per sensibilizzare
sull’equivalente di una tonnellata di CO₂. Visitando i padiglioni non siamo rimasti particolarmente stupiti dalle
idee innovative proposte e questo in realtà è un gran complimento: perché possiamo essere amici dell’ambiente
senza stravolgere le nostre tradizioni costruttive. Crediamo che la buona riuscita dell’ecosostenibilità sia una
partita fra il buon senso e la comodità. Una partita che dovrà finire in pareggio. Crediamo che le scelte della
massa a volte siano dettate dalla convenienza economica più che dalla sensibilità. Tu cosa credi?
Scrivici, il tuo parere conta!
associazione360pvf@gmail.com
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COLORA EDERA
Dai spazio alla tua creatività, e mostraci il risultato su @ederarivista!
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