EDERA / CULTURA

21
Docembre - 2018 - 2€

Health Literacy
e dott. Google
Il paziente nell’era digitale
fra informazioni e fake news

Poste Italiane SpA Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv.in L 27/02/2004 n°46) art.1 comma 1 C1/Firenze

Cerchi lavoro?
Ecco Mahister
Un'app contro la disoccupazione
nel settore della ristorazione

La casa dei risvegli
di Luca
Storia dell'unico centro
di risvegli dal coma in Europa

JAGO
Dietro le quinte
di un grande artista

Dicembre 2018 / EDERA / 1

Edera

EDERA / CULTURA

L A C U LT U R A C R E S C E O V U N Q U E
Mensile di cronaca, arte e cultura
N°21 - DICEMBRE 2018

Brillante fuori e dentro.
Nuovo Liquid Retina, il display LCD più evoluto e con la migliore fedeltà cromatica del settore.
Face ID ancora più veloce. Il chip per smartphone più potente e intelligente che ci sia.
Un sistema di fotocamere rivoluzionario. E resistenza all’acqua.
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EderaDay
Il bello di Comunicare

C

osa accomuna un artista di strada,
una speaker radiofonica e la redazione di Edera? Se siete stati
a EderaDay lo sapete già. Se non
ci siete venuti avete perso un pomeriggio strepitoso, ma almeno
la risposta possiamo darvela noi:
la passione per la comunicazione. Declinata e
intesa in tutte le sue sfumature: scritta, orale,
non verbale, fatta di gesti o di sguardi, di parole e di silenzi, di sorrisi e di musica.
EderaDay, ovvero il primo evento non serale
organizzato dal team che cura questa rivista,
ha invaso lo Student Hotel di Firenze, con tanti
personaggi che dopo essere stati ospitati “su
carta” con articoli e interviste, sono venuti a
raccontarci la loro storia di persona. Ecco allora il mimo Grey Luigi Benassai, la voce di
Rds Giuditta Arecco aiutata da Gabriele Giambalvo di GangaRadio, Andrea Mucci di #Mollaloscivolo, le donne di Firenze in Rosa Onlus e
delle Florence Dragon Lady. E poi ci sono stati
i veri ospiti, cioè voi lettori, che oltre a vedere
e ascoltare, sono coinvolti direttamente fra
prove radiofoniche e sketch divertenti. Perché si possono avere un sacco di messaggi diversi da dare e si possono usare strumenti e
modi differenti. Ma l’importante, almeno per
noi di Edera, è avere voglia di condividerli e di
comunicare. E ne riparleremo presto: al prossimo EderaDay!

R i cc ardo Pal ch e tt i

Lisa Ciardi
G RAFI CA
graf ica@ederarivista.it
Samuele Cairo
www.samuelecairo.it
Carlotta Antichi
I N CO PERTI N A
FOTO - JAGO

Si ringrazia di cuore CNA Firenze per l’aiuto
ed il sostegno dati a Edera
CNA FIRENZE
Confederazione Nazionale
Artigianato Piccola e Media Impresa

CO N TAT TI & I N FO
Trovaci all'indirizzo www.ederarivista.it
Scrivici a edera.archivio@gmail.com
Facebook.com/Ederarivista
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

2 / EDERA / Dicembre 2018

Dicembre 2018 / EDERA / 1

EDERA / CULTURA

EDERA / INDICE

20

6

18

E
Edera 21 - Dicembre 2018

22

5

Il "Dante"...verso Amleto

6

Giovani all'opera

9

Mise en Abyme:

10
12

Dietro le quinte dello
spettacolo del liceo
classico musicale fiorentino

A tu per tu con tre realtà
intraprendenti del
territorio fiorentino

Confusione
d'uno scriba

La crisi del libro
Lettori in calo fra
formati tradizionali
e novità digitali

Jago

Dietro le quinte
di un grande artista

Edera / Attualità

12

2 / EDERA / Dicembre 2018

24

Edera / Sport
Edera / Eventi
Edera / Musica

18

Thunders, nel segno del pop

20

A tu per tu con
Giorgio Barchesi

22

Storie nei volti

24

Indipride: musica
contro i pregiudizi

Intervista alla band
pistoiese che ha vinto
il Talent Move nel 2015

Per tutti il " Giorgione"
della Cucina Italiana

Gli scatti di Marta Principe
per scoprire il mondo
attraverso le persone

A tu per tu con i
Loren e Cimini

Edera / Arte e Cultura
Edera / Cucina
Edera / Cruciverba
Dicembre 2018 / EDERA / 3

EDERA / CULTURA

EDERA / CULTURA

IL “DANTE” ...
VERSO AMLETO
Dietro le quinte dello spettacolo

I

del liceo classico musicale fiorentino

Post Spazium

Architettura libera

Immaginate di dover definire il concetto di libertà
applicato allo spazio architettonico che per
definizione presenta limiti geometrici. L’immagine
risultante non è un paradosso ma il tema della XVI
edizione della Biennale di Architettura. La mostra
risulta un percorso sensoriale attraverso il quale
ciascuno può sperimentare la personale idea di
libertà dello spazio. Restrizione e libertà sono stati
conciliati dall’ingegnosità progettuale. Il visitatore
diviene performer; la casa, dimora di abitanti, è
stata denaturalizzata ed il soggetto personalizza
l’ambiente in piena autonomia.

Il free space è un luogo
in cui entrare in punta di
piedi, senza scarpe, in
silenzio, assaporandone
l’essenza più profonda.
L’architettura del resto,
pone al centro della
propria esistenza, il senso di umanità e
responsabilità che equivale alla presa in
considerazione
delle
volontà
inespresse
dell’estraneo.
Redazione Associazione Culturale 360

l laboratorio teatrale del Liceo Classico e Musicale Dante,
attivo da ormai cinque anni e diretto dal professor Sauro
Albisani ha deciso, per l’anno scolastico 2017/2018, di indirizzare la propria scelta sul dramma shakespeariano
“Amleto”. Uno spettacolo andato in scena, con il titolo
rivisitato di “Stand Up, Hamlet!”, domenica 3 giugno al
Teatro del Cestello e seguito dalla replica alla Limonaia
di Villa Strozzi una settimana più tardi. Come proprio il professore ci ha raccontato, lo scopo principale dell’iniziativa da
lui portata avanti è, oltre che la ricerca di una coesione sempre
più intensa fra i vari indirizzi della scuola, quello di far sì che i
ragazzi che aderiscono portino avanti un percorso di autoeducazione etica in modo tale da “imparare dalla coscienza l’autocoscienza” e “remare contro l’eccesso di egocentrismo che
molto frequentemente caratterizza l’epoca contemporanea”. In
termini più pratici, d’altro canto, ciò che sotto questo punto di
vista il Liceo Dante si propone di fornire riguarda un intenso
lavoro su aspetti che possono essere l’allenamento mnemonico,
il superamento di aspetti sconvenienti del carattere personale,
la dizione, la consapevolezza mimica e l’educazione posturale
all’interno del grande bagno di relatività che si identifica con
il teatro. Dopo essersi anche confrontato con alcuni dei propri colleghi, Sauro Albisani ha optato per “Amleto” ritenendola
un’opera “patrimonio dell’umanità” il cui protagonista nasce prima ancora che dall’autore - da un inconscio collettivo. Perciò
si è voluto dare precedenza a un personaggio in grado di arricchire la geografia interiore dell’animo umano (con la creazione
di un proprio “ismo”) nonché di veicolare, di conseguenza, valori
al di là della tragedia stessa fino a diventare un carattere universale. Ciò che importava dunque, in questo senso, era mettere di fronte alla coscienza dei ragazzi la necessità di sentire
Amleto e la sua vicenda come parte di loro stessi.
Per quanto riguarda la rivisitazione dell’originale, invece, il professore ha voluto intitolare in modo diverso il lavoro suo e dei
ragazzi seguendo un taglio prettamente onirico (legato a un
concetto di inconscio secondo il quale Amleto potrebbe sognare la propria esperienza ancor prima di viverla in una dimensione psicopatica) in cui, peraltro, ogni personaggio in scena
è apparso vestito di abiti che rimandano a quelli di un carcere
prendendo alla lettera la famosa battuta, nel secondo atto, di
Amleto, per il quale “la Danimarca è tutta una prigione”. Anche il rapporto col copione è stato tutto sommato innovativo
oltre che dettato da senso pratico, ma senza comunque far sì
che l’approccio fosse riduttivo: il testo shakespeariano, considerato nella sua totalità, conferirebbe al dramma una durata
di circa quattro ore che sarebbe stata difficilmente proponibile al pari del linguaggio che, perciò, è stato riportato in un
gergo più novecentesco, in modo tale da renderlo più accessibile a un pubblico contemporaneo. Alla fine, dopo molte ore di
prova, “Stand Up, Hamlet!” è stato presentato al pubblico all’inizio di giugno da ben due cast (creati per l’ampio numero di

di Riccardo Palchetti

persone aderenti all’iniziativa) che si sono susseguiti al Teatro
del Cestello. Questa divisione dei partecipanti ha peraltro determinato una doppia interpretazione del ruolo del personaggio
principale. A proposito, sfruttando la voce baritonale di Davide
Sodini, è stato lo stesso Amleto del primo cast a pronunciare,
con un radicale cambio di tono, gli avvertimenti provenienti dal
presunto fantasma del padre defunto in modo tale da far percepire agli astanti quelle voci insite in lui (ergo simbolo della
materializzazione dell’“es” freudiano) ma al contempo caratterizzate da una provenienza remota e oltretombale. Ciò che
non si è avuto, invece, nel secondo complesso di attori è stata
proprio l’identificazione tra protagonista e spettro, in quanto
quest’ultimo è apparso di fronte a Francesco Pelosini, l’Amleto
in questione, per informarlo – cantando - di essere stato ucciso a tradimento dal fratello Claudio, zio del principe da cui
la tragedia trae il proprio nome.
Rimanendo sempre sul piano degli strumenti espressivi e creativi, la rappresentazione ha potuto giovare, in maniera molto
significativa, anche della musica: tutto questo grazie alla performance dietro le quinte di alcuni allievi dell’indirizzo musicale del Liceo che hanno eseguito con molta abilità la partitura
messa a punto quasi per intero dal talentuoso Marcello Nesi.
Come detto, lo spettacolo ha avuto anche una replica una settimana dopo alla Limonaia di Villa Strozzi, nella quale a calcare la
scena sono stati solamente i ragazzi del secondo cast. Dal momento che il luogo era completamente all’aperto e che, come
afferma Sauro Albisani, “il teatrante deve essere sempre pronto
a metamorfosi”, la troupe ha dovuto mettere alla prova la propria duttilità per portare a termine il lavoro senza l’ausilio di sipario, fondale o buio. Allo stesso tempo, però, il set di un teatro
a vista ha permesso ai musicisti di fondersi in modo totale con
gli attori e alla regia di rivisitare nuovamente lo spettro. Grazie alle strutture rialzate della Limonaia, infatti, quest’ultimo
ha potuto manifestarsi dall’alto riecheggiando l’antico “deus
ex machina” in maniera molto efficace e strappa-applausi così
come l’intera rappresentazione, in entrambe le date, si è magistralmente rivelata. E
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Giovani all’opera
A tu per tu con tre realtà intraprendenti
del territorio fiorentino.
di Leonardo Torrini

S

econdo la Camera di Commercio (dati 2017) a Firenze esistono 8.604 imprese giovanili registrate, in Toscana sono
34.444 e in Italia più di 566mila. Un numero sempre crescente, capace in parte di combattere la disoccupazione giovanile di cui spesso sentiamo parlare nei Tg, ma che non è mai stata
affrontata in modo risolutivo dalle nostre istituzioni. Oggi l’orizzonte di possibilità di un giovane appena diplomato è vastissimo, ma cosa spinge un ragazzo a intraprendere un percorso
originale, da solo, avventurandosi nello spaventoso mondo del
lavoro? Cosa porta molti ragazzi a buttarsi a capofitto in progetti
di ogni tipo, superando gli ostacoli posti dai grandi, non sempre
aperti alle sfide e alle novità? Abbiamo deciso di parlarne con tre
realtà nate nel territorio fiorentino che sono pronte a emergere
in panorami ben più ampi. Iniziamo con Mattattoo, un giovane
tatuatore che con il suo stile riconoscibile si sta facendo conoscere sempre di più, passiamo a W.O.A., un innovativo brand di
magliette, e finiamo con il progetto di gioielleria originale e coraggioso di Thea Leaf.
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MATTATTOO
Matteo Masini (23 anni)
«Sono da sempre un appassionato d’arte – racconta
Matteo - e del mondo dei tatuaggi in particolare. A 14
anni ho cominciato a disegnare magliette, da lì sono
passato a fare vetrine e allestire stand con i miei disegni; insomma, l’arte è sempre stata al centro della
mia vita. Ho studiato all’istituto d’arte quando ancora
c’era l’indirizzo di architettura, ma mi sono accorto
che non era il mio. Così mi sono diplomato e ho iniziato subito il corso per tatuatori, ho fatto un periodo
di prova in uno studio di Firenze e ho cominciato “ad
allenarmi” in casa su frutta, pelle di maiale ecc. Ho
iniziato poi a fare qualche tattoo vero, il primo su un
ragazzo che non conoscevo nemmeno troppo bene
(ride ndr). Dopo un po’ ho deciso di cercare uno studio vero e proprio, portando con me i miei disegni e
soprattutto il mio braccio, completamente tatuato
da me! (ride ndr) A gennaio dello scorso anno ne ho
aperto uno mio e fortunatamente le cose hanno cominciato ad andare bene fin da subito. Recentemente
sono stato invitato a convention a Roma e Milano,
esperienze pazzesche in cui hai la fortuna di conoscere grandi artisti». Chi segue i suoi lavori non può
non conoscere la sua famosa sardina. «Un giorno una
ragazza che mi ha chiesto di tatuarle una sardina –
dice - e io, essendo un amante dei pesci, ho accettato
e mi sono perdutamente innamorato di quel disegno.
Due mesi dopo un ragazzo che mi ha chiesto un’altra sardina, e siccome avevo il vecchio disegno sottomano, gli ho proposto quello e lui ha accettato.
Dopo due settimane me la sono fatta io. Dopo averne
realizzata un’altra ancora, dentro di me è scattato
il sospetto di aver fatto quasi una cazzata, aver tatuato quattro disegni uguali su persone diverse: poi

ho pensato invece che la sardina in fondo è un
pesce di banco, è impossibile trovarla da sola; e
allora perché non provare a creare un banco di
persone con tatuate le sardine per attirare l’attenzione sulla tutela del mare? È un tema a cui
sono molto legato, ogni anno vedo che il mare
viene sempre più massacrato da pescatori incoscienti, anche nei periodi di riproduzione. Ho collegato il mio progetto all’associazione “Salviamo
le secche di Vada”, un gruppo di ragazzi poco più
grandi di me: quando arriverò alla 50esima sardina faremo una diretta insieme per affrontare
seriamente questo discorso e cercare di attirare
l’attenzione verso quello che sta diventando un
problema sempre più grave».
Quello di Matteo è uno stile è veramente riconoscibile, sicuramente una novità nel panorama
fiorentino. «Non è stato facile decidere che strada
intraprendere – conclude - oggi ci sono tantissimi
tatuatori, e la mia volontà è sempre stata quella
di differenziarmi e rendere originali i miei lavori.
Dopo molti tentativi ho deciso di non usare colori, di non replicare segni o grafiche di altri, e
di concentrarmi su quello che mi riusciva meglio: ogni giorno metto sempre qualcosa di diverso nei miei disegni, solo in questo modo può
esserci una crescita artistica. Bianco e nero con
tante linee a comporre l’ombreggiatura. I miei
lavori riguardano praticamente solo animali, oltre che quadri di artisti modificati dal mio punto
di vista. Nei prossimi anni non so come si svilupperà il mio lavoro, se cercherò un altro spazio o resterò qua, se cambierò città o resterò a
Firenze. Vorrei che la mentalità verso il mondo
dei tatuaggi si ampliasse un po’, per questo motivo cerco di capire sempre il motivo che spinge
una persona a tatuarsi e cercare insieme il disegno che più si addice: c’è sempre un’etica dietro ogni lavoro!».
Un vero artista, creativo e unico nel suo genere.
Entrare nel suo studio non può non farti venire
la voglia di tatuarti una sardina o un quadro di
Picasso; non vi resta che prenotare un appuntamento!
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W.O.A. Work Of Art
Gregorio Martinelli(21 anni), Niccolò Martinelli (25) e Giovanni
Soldi (25)
«Il progetto è nato un po’ per gioco – racconta Gregorio - non
come un vero e proprio lavoro. Io e mio fratello Niccolò abbiamo
iniziato a fare magliette per divertimento, quando ci siamo accorti che i nostri lavori piacevano abbiamo cercato di trovare
qualcosa che identificasse il nostro brand. Insieme a noi c’è
stato fin da subito Giovanni, che stava già lavorando nel mondo
dell’arte, in particolare nell’ambito delle opere orientali. Avendo
un po’ di esperienza alle spalle ci poteva aiutare a capire più o
meno cosa avesse un potenziale e cosa no. Abbiamo deciso così
di concentrarci sull’arte figurativa, ovvero tutto ciò che non è
astratto, e riprodurlo sulle magliette».
In un mondo già pieno di brand e marche importanti, ritagliarsi
uno spazio non è facile. «Per ora – racconta Niccolò - stiamo
proponendo i nostri prodotti in diversi negozi di Firenze: alcuni
sono rimasti contenti, hanno addirittura riordinato la merce, altri non hanno accettato le nostre idee. Ovviamente non è semplice farsi conoscere e scegliere la strada giusta da prendere.
Abbiamo deciso di fare tutto da soli, rischiando di prendere anche qualche porta in faccia, ma credendo fermamente in quello
che facciamo. Coloro che ci hanno dato più fiducia sono i giovani, come quelli di Face e Back Firenze, per intraprendere una
collaborazione che speriamo duri a lungo».
Magliette semplici ma con un obbiettivo chiaro. «Lo scopo di
W.O.A. – ci spiega Giovanni - non è solo vendere un capo d’abbigliamento in sé e per sé, ma pubblicizzare il lavoro di chi disegna le magliette, infatti l’autore lascia sempre dietro la sua
firma (for W.O.A.). Ci siamo indirizzati verso il mondo dei tag
e della street wear, collaborando con disegnatori, tatuatori e
illustratori; ci piace l’idea che giovani artisti possano contribuire a realizzare prodotti di qualità, facendo emergere tratti
personali interessanti e riconoscibili».
Questi ragazzi sono pieni di entusiasmo e creatività; presto
apriranno uno shop online dove potrete trovare tutti i loro prodotti. Non perdete tempo, andate a conoscerli!

MISE EN ABYME:
CONFUSIONE D’UNO SCRIBA
di Jacopo Malenotti

THEA LEAF
Tea Bitossi (19 anni)
«Mi sono trasferita a Londra da circa due mesi per motivi di
studio – racconta Tea - ma il mio progetto è partito circa un
anno fa. Produco gioielli ispirati alla foglia di canapa, penso di
essere una delle poche (se non l’unica in Italia) a proporre questa tipologia di prodotti. Credo che ancora ci siano molti tabù
su questo tema, ma per fortuna nel mio caso la foglia viene
vista come una qualsiasi, senza soffermarsi troppo sul significato, ma sul lato estetico. Inizialmente facevo accessori in argento esclusivamente per me, in particolare anelli e orecchini:
poi mi sono accorta che alle persone piacevano e ho cominciato a realizzarne ancora. Io disegno il progetto e il prodotto
viene realizzato fisicamente da un’orafa nel suo studio in Santa
Croce a Firenze: per ora ho realizzato due collezioni, una invernale e una estiva. I prodotti sono in vendita online e in qualche
negozio fiorentino, come Flow e Lilith». La dimostrazione che
con passione e perseveranza ogni progetto può essere portato
avanti, anche a 19 anni. «Sono sempre stata una ragazza ambiziosa e molto interessata alla moda – continua - è proprio per
questo che mi sono trasferita a Londra: spero di riuscire a far
conoscere il mio progetto anche in questa enorme metropoli,
sarebbe davvero un grande orgoglio per me». Un’idea giovane,
originale e raffinata, che sicuramente merita fortuna! E
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Eccoci via, ci siamo ora siamo qui con ‘sto foglio che vuol essere riempito… e ora che cazzo
scrivo? No, non c’ho voglia mi sa che smetto subito, ma sì dai c’è tempo e per ora mi sta
fatica e non so che dire, ora mi guardo un bel film, non c’è da pensare una seganiente e…
zitti cazzo, zitti! Se di là non stanno zitti qua non si fa nemmeno un frego con la penna e
poi mi viene rabbia e si rimanda come sempre, che poi!... madonna ragazzi, ogni volta la
sera di là o parlano o c’è la televisione alta… chissà se tengono il volume al livello dei multipli di cinque come il cretino del mio amico. Comunque basta, pensiamo a cosa scrivere
che è meglio. La censura, sì mi piaceva parlare della censura, magari mi cerco qualcosa su
internet sulla censura… lettere in trincea Pier Vittorio Tondelli indice dei libri proibiti…
maccheccazzoneso della censura, voglio fare il ganzo e parlare di ‘ste cose e poi magari
tiro una boiata, e poi magari quegli altri mi censurano qualcosa a me e bam mi cacciano
fuori, out… ma che problemi mi faccio inutili. Forse lo devo tirare fuori, forse sì, quell’argomento lì è bello solo che… ho lasciato la vibrazione al telefono che bischero e ora chi è?
Eccola, già mi ero scordato che se l’era presa di brutto, boh non so perché però che palle…
basta basta via telefono ora non lo guardo più e lo riprendo in mano solo a fine paragrafo.
Ma dai a cosa stavo pensandoooo? Ah già canzone d’autore e poesia sono simili, certo che
ci scrivo… in Provenza la poesia era sempre accompagnata dalla musica, imprescindibile
e poi quei bastardi della Scuola Siciliana l’hanno levata e quindi polemiche. No non posso
via, ma poi il mio prof dice va di moda parlare del rapporto poesia-canzone e tra l’altro neanche è d’accordo perché per me hanno molti aspetti in comune per lui no, insomma neanche so spiegarlo perché la si pensa diversamente. Lasciamo fare, magari poi lo legge ed
è peggio, e poi io non voglio essere alla moda voglio essere o-ri-gi-na-le. Sì voglio scrivere
un articolone: t’immagini lo legge Scanzi e quindi poi lavori insieme e redazione insieme.
Chediscorsdimerda e che sfigato che sono. Come faccio a esaltarmi così certe volte e poi
appena vedo uno in corso con me parlare in latino così facilmente come se andasse a pisciare mi demoralizza e lì parte il “ma io non leggo nulla in confronto, latino neanche mi
ricordo bene la terza declinazione”. Già c’ho anche l’esame e non si passa mica e ci si laurea nel 2025. Vabbè neanche Montale sapeva il latino ed è anche segato a ragioneria, e poi
però il Nobel nel ’75 l’ha portato a casa sì. Ahahahah che fava che sono. C’ho un sonno cane
e su ‘sto foglio è tutto uno scrivere e poi tirare un rigo, troppa pressione forse non viene
nulla… nooo senti come rimbomba, no c’è da andare a tavola la cena è pronta, mi lavo le
mani e per mezz’ora non ci penso, speriamo di stare parecchio a tavola e poi dopo è buio
parecchio e quindi si scrive, madonna se si scrive… comunque ne son sicuro anche qualcun altro a scrivere avrà smaniato, ma non dico uno degli altri ragazzi, dico proprio uno
serio, tipo D’Annunzio, mica c’avrà avuto il pilota automatico. Vabbè basta ora ho il cuore
in pace, triste consolarsi sapendo che penano anche gli altri, ma dopo tutto una cosa l’ho
capita…nooooo ecco finalmente ho capito, l’ordine da trovare è proprio la confusione. Che
scemo, come si fa a fare mente locale e mettere su bianco i pensieri con un filo conduttore
che ci dice dove andare e dove cadere senza prima aver avuto in testa il traffico dei viali
delle cinque di pomeriggio. Vado a letto. Ah ma l’articolo però ora è da scrivere, cosa scrivo?
Eccolo qua, ora è pronto.
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La crisi del libro
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Lettori in calo fra formati tradizionali e novità digitali

di Margherita Barzagli

C

hi ha letto più di dodici libri cartacei nell’ultimo anno
per semplice interesse personale, alzi la mano. Solo
voi? Nessun altro? Bene, adesso invece si palesi chi
ha visto più di un film o di una serie tv in streaming
negli scorsi 12 mesi. Con calma, non tutti insieme! Ecco, questo è quello che è successo in Italia secondo i dati più recenti
del mercato del libro. Nella nostra penisola, infatti, si legge pochissimo e alle pagine di carta stampata si preferiscono altri
hobbies e passioni.
Le statistiche parlano chiaro: solo il 40% dei lettori (oltre i 6
anni) dichiara di aver letto più di un libro al mese per motivi extrascolastici nell’ultimo anno. Secondo i dati di World Culture
Score Index, il belpaese ha una media di appena 5 ore e mezzo
dedicate settimanalmente alla lettura: quasi la metà dell’India,
in testa alla classifica con oltre 10 ore e mezzo e ben lontano
da Cina e Thailandia (rispettivamente al terzo e secondo posto nella classifica mondale con 8 e 9 ore settimanali). Bisogna
ammettere però che partiamo svantaggiati, con una percentuale cospicua di non lettori (6 su 10) e oltre l’altra metà di lettori deboli, con meno di un libro all’anno.
Eppure, abbiamo tutti gli strumenti e i mezzi per leggere ovunque.
Fra le cause principali per cui le persone giustificano il loro disinteresse verso la lettura, troviamo il tempo. I libri richiedono
attenzione, interesse e momenti adeguati in cui essere letti.
Così, negli ultimi anni, di pari passo all’innovazione tecnologica, al web 2.0 e 3.0 che ha visto protagonisti gli smartphone
e le apparecchiature digitali, anche il settore dell’editoria si è
adeguato, proponendo novità curiose e interessanti.
Tutto cominciò con le musicassette di favole per bambini degli anni ’80: semplici nastri in cui erano registrate voci che raccontavano storie e fiabe. Poi fu la volta dei Cd con gli audiolibri,
spesso venduti in allegato alla versione cartacea. In questo modo
si poteva scegliere come scoprire il testo, se col metodo classico
o mediante l’ascolto di voci, magari facendo più cose insieme.
Questo perché l’idea del saper e poter fare più cose contemporaneamente, il multitasking, era vista come un pregio e non
come una mancanza di attenzione. Presto e bene, però, non
stanno insieme, recita un vecchio proverbio e così anche gli
audiolibri su Cd non ebbero un così grande successo. Diverso
invece il discorso degli ebook reader, cioè tutti quei dispositivi
dotati di schermo e connessione internet che una dozzina di
anni fa hanno cominciato a diffondersi e a far calare il mercato
del libro cartaceo. Mediante la digitalizzazione dei testi e l’ausilio di palmari, tablet e quanto di simile, in un unico e semplice
supporto elettronico erano e sono contenuti centinaia di libri,
spesso persino venduti a costi ridotti. Come se non bastasse
tutto ciò a far impallidire i lettori più accaniti e i ferventi credenti della lettura cartacea, questi libri digitali offrono un’ampia gamma di strumenti accessori, come la funzione dizionario
o la retroilluminazione (utilissima la sera) ma anche caratteristiche che li rendono simili ai libri classici, come segnalibri, possibilità di fare annotazioni e sottolineature.
Senza aprire la diatriba fra lettori cartacei e lettori digitali, bisogna solo sapere che questi strumenti ebook sono ancora in
uso in molti contesti e i fruitori crescono. Non solo: anche in
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ambito scolastico sono apprezzati, tanto che molti testi e sussidiari sono disponibili sia in versione cartacea e digitale e molte
scuole hanno aperto le porte a strumenti necessari all’uso dei
libri digitali. Qual era, però, il motivo per cui ci sono in Italia
molti non lettori? Perché manca il tempo. Scansando la concezione di tempo di Seneca, che sosteneva la tendenza umana
alla frenesia e al far troppe cose insieme, in Svezia, sulla falsa
riga di un progetto già usato da Amazon, hanno creato Storytel,
un’applicazione disponibile per smartphone, pc e tablet che
permette di scaricare libri interi da ascoltare anche offline. I
requisiti necessari sono un username, una password e un abbonamento mensile di meno di 10 euro. Ricorda niente, questo
principio? Se la risposta è no, rileggete le prime righe di questo articolo, perché ebbene sì, Storytel funziona come Netflix,
che a sua volta è paragonabile a Spotify e via discorrendo. In
un mondo così frenetico, in 13 Paesi di cui uno da giugno è proprio il nostro, è possibile fare cose con il sottofondo di letture
di romanzi, thriller e pure documentari. Nella sua terra d’origine, che è al secondo posto in Europa per numero di lettori
fortissimi (oltre 1 libro al mese) questo progetto ha già spopolato, ma anche in Italia sta procedendo a gonfie vele. Si hanno
a disposizione quasi 3mila libri, molti dei quali sono presenti
grazie a esclusive collaborazioni con case editrici note; senza
dimenticare i documentari su temi di attualità di durata massima un’ora più brevi dei libri normali. Un’ampia gamma di testi in inglese e la possibilità di regalare l’abbonamento a questo
servizio completano il progetto e lo rendono apprezzabile da
un’ampia parte del pubblico generale. In pochi mesi, infatti, ci
sono state grandi adesioni, complici anche gli influencer e gli
esperti in campo di editoria e giornalismo che hanno pubblicizzato molto l’applicazione (proponendo buoni sconto e agevolazioni) e un favorevole periodo di lancio (fra l’estate e l’autunno,
quando tutti leggono di più).
Così, la concezione di audiolibro è stata rivalutata ancora una
volta. Qualche anno fa, infatti, era arrivato anche in Italia il progetto di Audible, piattaforma per l’ascolto di audiobook, con le
stesse funzionalità di Storytel ma più grande e potente, perché acquistato da Amazon. Nella nostra penisola non rischiano
di esserci lotte e inimicizie fra i due colossi, perché il mercato
dei libri da ascoltare è veramente basso e anzi, la possibilità di
scelta può solo far conoscere questo settore. Ovviamente al
riguardo sono sorte anche tante critiche, le facce di una medaglia sono sempre due. Sul web si scaldano gli accaniti lettori cartacei che polemizzano sulla smaterializzazione del libro,
sull’abbonamento, sulle difficoltà dei piccoli editori a emergere: niente di nuovo, ognuno ha la sua opinione e la verità sta
sempre nel mezzo.
Indubbiamente ci saranno altre innovazioni in questo campo,
certamente non sarà la svolta che rivoluzionerà il mondo dell’editoria... Però è sempre un passo avanti, un progresso. Probabilmente queste notizie non vi faranno cambiare idea su cosa
fare nel vostro tempo libero, però sono certa che guarderete
con occhi diversi chi, seduto in treno accanto a voi, viaggerà
con le cuffiette nelle orecchie e l’aria sognante E
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JAGO

DIETRO LE QUINTE DI UN
GRANDE ARTISTA
di Enrico Tongiani

Chi è Jago?
Jacopo Cardillo è un artista italiano nato il 18 aprile 1987 a Frosinone. Vive e lavora tra
lo studio di Anagni, Verona e New York. Nel 2009 realizza “Habemus Hominem” per il
quale nel 2012 riceve l’Onorificenza della Santa Sede “Medaglia Pontificia”. A soli ventiquattro anni è selezionato per la Biennale d’Arte di Venezia, a seguito della quale abbandona l’Accademia. Risale al 2012 la sua prima mostra personale e da allora espone
in tutta Italia vincendo ambiziosi premi. A settembre del 2017 riceve a Verona l’investitura come Mastro della Pietra in occasione del MarmoMac e nel mese di ottobre è fra
gli speaker del TEDx Genova. Con più di 237mila follower attivi sulla sua pagina Facebook e più di 71mila su Instagram, Jago condivide la propria arte sui social in maniera
indipendente, per questo motivo da molti viene definito “social artist”.
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Papa si spogliava delle sue vesti. Fu un momento interessante
perché compresi che forse era avrei dovuto fare qualcosa. Era
un’opera che non mi era mai piaciuta e non mi interessava, volevo che le persone non la vedessero. Avevo sputato sangue per
realizzarla ma era una scultura in cui non mi riconoscevo. Così
decisi di spogliare il Papa e ridargli la vista così che oggi ti segue con lo sguardo quando ti muovi. E oggi è un’opera che mi
appartiene intellettualmente e moralmente. La cosa intelligente
fu documentare tutto il processo di spogliazione. Era interessante poter raccontare il dietro le quinte di un gesto che andava a indagare gli aspetti del rapporto che un artista ha con la
propria opera. Tra cui l'attaccamento. Nonostante non mi piacesse aveva vinto premi importanti, l’attaccamento c’era. Fu un
modo per liberarmi da questo legame, la distruzione dell’attaccamento agli oggetti materiali».

D

avanti a sculture come “La pietà”,
“Apollo e Dafne”, “Amore e Psiche”
o il “David” è difficile non impressionarsi. Il candore del marmo, la sensazione di forza e compattezza ma anche
di fragilità, rendono unica una scultura.
L’arte di dare forma a un oggetto da secoli suscita interesse e ammirazione. Biglietto da visita della nostra penisola che
vanta le opere dei grandi del passato rappresenta una delle forme di espressione
culturale e sociale più elegante e raffinata
che si possa realizzare. Ma come è cambiato il mondo dell’arte? Cosa significa essere scultori oggi? Jacopo Cardillo, in arte
Jago, lo sa. Lo vive tutti i giorni attraverso
le sue mani e ogni volta prova a restituire
bellezza al mondo.
Ho conosciuto Jago per la prima volta durante il suo intervento al TedX Genova. Da
allora ho sempre desiderato intervistare
uno degli scultori più importanti nel panorama artistico italiano. Dopo averlo contattato qualche mese fa, finalmente arriva
il momento. È il 17 novembre, in Italia sono
le 19.40 mentre a New York le lancette segnano esattamente sei ore indietro. Ricevo
un whatsapp audio, è Jago. Si scusa perché
a causa di una diretta Skype ha ritardato
qualche minuto e mi garantisce che per la
prossima mezz’ora sarò libero di fare qualsiasi domanda. Lo ringrazio, accendo il registratore, iniziamo.

Partirei dal tuo background artistico. Navigando sul tuo canale youtube ho scoperto che hai pubblicato canzoni, l’album
“Spaceman”, vari montaggi di video e tue
opere d’arte. Quando e come nasce il tuo
rapporto con la scultura?
«In realtà ho sempre fatto tutto questo contemporaneamente. Diciamo che ho iniziato
a condividere varie forme di arte in momenti differenti, a compartimenti stagni,
perché avevo l’idea che queste cose facessero parte di contesti diversi. Oggi le faccio tutte insieme. Perciò mentre scolpisco
faccio il video e poi produco la musica, colonna sonora del video. Tutte queste forme
d’arte le ho trasformate e sono diventate un
linguaggio che si manifesta poi sui social ad
esempio con Jago Artist che è la mia pagina
Instagram. Contenitore e opera. È una comunicazione che mi permette di stare nelle
tasche delle persone e lasciare qualcosa».
Ti definiscono appunto un “social artist”.
Quanto sono stati importanti Facebook o
Instagram nel farti conoscere?
«Beh chiaramente se siamo qua al telefono è perché negli anni ho fatto un lavoro. All’inizio era quasi una forzatura, nel
senso che percepivo l’importanza di quella
modalità di comunicazione che è diventata
un’appendice necessaria. Oggi la considero
come opera».
Ricordi la tua prima scultura?
«Scultura significa modificare materialmente qualcosa. Significa dare un senso a
qualcosa che altrimenti appare normale.
Quindi l'ho sempre fatto. Lavori manuali,
toccare le cose, aderire alla realtà e cercare di spiegarla costruendo delle forme è
qualcosa di divino. Si avvicina tantissimo
alla creazione più alta che per me è quella
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di mettere al mondo un figlio. Perciò l'ho
sempre fatto. La scultura mi ha sempre accompagnato con il desiderio di carpire le
cose costruendone delle altre».
Pensando ai grandi scultori del passato,
quali sono i tuoi maestri?
«Michelangelo, Bernini, Leonardo. In particolare i disegni anatomici di Leonardo. Mi è
sempre piaciuta l’anatomia di questa macchina incredibile che è il corpo. In camera
avevo attaccato quadri e poster anatomici.
Invece dei gruppi musicali avevo i poster
di Leonardo. Sono quelle cose che ti porti
dietro da quando sei piccolo e ti dici: “Oddio quanto sarebbe bello fare quelle cose.
Lo facevano prima e invece adesso nell’arte
dicono che devi mettere la coccinella sul
muro con la bandierina della pace, sennò
dove vuoi andare”. Sono immagini di un
tempo che corre. Io però ho un’altra idea
di bellezza e questo è ovviamente conflittuale. Perché se ti riconosci in un gesto
che non appartiene più a questo tempo sei
fuori luogo. La mia lotta è quella di cercare
di impormi. Non significa che tutti debbano
vedere le mie cose e apprezzarle, ma riuscire a vivere facendo quello che mi piace.
È un po’ l'avventura che ognuno vorrebbe
vivere e vincere».
Vittorio Sgarbi parla di te come di un artista che ha la coscienza della forma in un
mondo della scultura che per anni l’aveva
persa. E molte delle tue opere sono soggetti anatomici, realistici. Preferisci l’opera realista a una concettuale, astratta?
«In verità il concetto sta in tutte le cose.
Questo è un errore grossolano che commettiamo in continuazione. Dividiamo tra
astratto e figurativo ma non significa nulla.
Cioè tutto è figurazione. Nel momento in

cui tu immagini una forma la stai figurando, non stai facendo
un lavoro di astrazione. Nel momento in cui vedi un’opera, riconosci un corpo ad esempio, tu lì hai la facoltà di astrarre.
Cioè la possibilità di andare oltre ciò che vediamo. Dire invece
che si fa un’arte astratta vuol dire che l’occasione di astrarre è
chiusa in una forma. È come dire che Dio è la parola Dio, chiudendolo dentro la parola, nel concetto. Io voglio che rimanga
libera la possibilità di scavalcare i limiti col pensiero e l’immaginazione a partire da tutto ciò che è figurativo. Ed ogni traduzione del pensiero di un artista lo è. Da un segno sulla tela,
al colore tirato a casaccio».
Tra le opere che ti hanno consacrato come grande artista c’è
“Habemus Papam” che nel 2013 cambia pelle e diventa “Habemus Hominem”. Puoi raccontarci quale storia si cela dietro a questa scultura?
«In realtà è molto semplice. Nel 2009 mi arrivò una proposta di
commissione per i Musei Vaticani perché era in corso la ristrutturazione della Biblioteca. Feci un ritratto del Pontefice, allora
Papa Benedetto XVI, e devo dire che non mi piaceva proprio.
Un ritratto formale senza libertà di muovermi. Nella scultura
mi presi la licenza di bucare gli occhi del Papa citando un’opera
del maestro della tradizione, Adolfo Wildt. Fu maestro di Lucio Fontana a Brera e un grandissimo scultore che già ritrasse
Pio XI per i Musei Vaticani. E Wildt nelle sue opere bucava gli
occhi, li apriva. Questa cosa non piacque ma rifiutai di riempirli. Di fatto, un po’ da pazzo, rinunciai a collocare l’opera in
un posto prestigioso. “Habemus Papam” passò prima alla Reggia di Caserta, poi alla Biennale di Venezia su invito di Sgarbi.
Carmine Siniscalco, gallerista che è venuto a mancare l’anno
scorso, vide l'opera proponendola per il Premio delle Accademie Pontificie in Vaticano. Papa Ratzinger la vide per la prima
volta e decise di premiarmi con la Medaglia Pontificia. Questo
accadeva nel 2011».

E proprio la ricerca di storie, di legami col passato, da documentare con l’obiettivo di una videocamera è un aspetto che
ho ritrovato in molti altri prodotti artistici. È il video parte
integrante dell’opera stessa?
«Per me il video è opera. La sera dopo una giornata di lavoro
faccio il video. È documentazione e certificazione. Attraverso
le riprese il fruitore dell’opera si sente parte della creazione.
Immagina se avessimo potuto vedere la realizzazione di San
Pietro in timelapse. Sarebbe stato fantastico e avremmo capito
tante cose. Io semplicemente utilizzo e metto a regime gli strumenti della contemporaneità come lo smartphone e li faccio diventare elemento compositivo dell’opera. Se tu capisci quanto
è complesso fare una scultura in marmo a mano, quando cammini per strada a Roma e alzi la testa, avrai un modo diverso di
vedere Roma e le sue meraviglie».
In un video affermi: “Sii egoista ma come un albero”. Come
l’albero si nutre della terra per restituire foglie e frutti, l’artista si nutre delle proprie emozioni per restituire al mondo
la bellezza, un’opera. Se è questo il compito dell’artista qual
è l’impatto dell’arte sulla società?
«Bisogna dire che fondamentalmente le cose che faccio le faccio per me. Mi serve per capire delle cose. Come una bussola
mi aiuta a orientarmi nel mondo. Ovviamente però le sculture
occupano uno spazio fisico e quindi le restituisco e le realizzo
con la preoccupazione e la consapevolezza di chi sa che quello
spazio è collettivo. Cerco di produrre cose che se sono state
utili a me nel processo realizzativo forse lo saranno anche ad
altri. Condividere il frutto del tuo lavoro è un’operazione pura
che può generare benefici per la società».

Poi cosa accadde?
«Esposi l'opera nella mia prima personale. Il giorno del disallestimento mi chiamò mio padre che curiosamente è nato il 16 aprile,
lo stesso giorno di Ratzinger, dicendomi che Papa Benedetto
XVI si dimetteva. Mentre tiravo fuori l’opera dall’esposizione il
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Qual è la tua soddisfazione più grande finora?
«Questa intervista Enrico (ride ndr). Perché io vivo nel momento. E in questo momento, rispetto a questa stanza un po’
deprimente, vuota, la mia giacca sola sul tavolo, io su una sedia sporca di polvere e zozzo come non mai, questa intervista è
la cosa più bella. Lo dico sorridendo ma è la verità. Se uno vive
nel momento ogni cosa che viene è bella. Così le soddisfazioni
sono proporzionate alle delusioni. Cerco di non essere attratto
spasmodicamente dalle soddisfazioni perché potrei rischiare
di essere profondamente turbato dalle insoddisfazioni. Vivo in
una condizione di equanimità. Non dico più “soffro”, dico “c’è
sofferenza”. Non dico più “oddio quanto sono felice”, dico “c’è
felicità”. Facendo mille cose contemporaneamente vivi tutto
contemporaneamente. E quindi se sei equanime campi bene».
La tua opera alla quale sei più legato?
«Tutte e nessuna. Mi serve farle. Le metto al mondo, le restituisco al mondo. Questo me lo ripeto in continuazione. Domani
si potrebbe rompere un’opera e se fossi così attaccato soffrirei. Fa parte della vita e per non soffrire accetto determinate
condizioni per chi fa questo lavoro. Devo dire che “Memoria di
sé” è un’opera che mi rappresenta particolarmente. È un mio
autoritratto con un bambino in testa. Mi aiuta a ricordare che
c’è un’immagine di purezza in ognuno di noi e che forse dovremmo darle un po’ ascolto».
Finirei l’intervista chiedendoti un parere e quindi un consiglio
su come emergere oggi nel tortuoso campo artistico. Quanto
è difficile imparare il mestiere dello scultore oggi e quanta
opportunità reale c’è per i giovani aspiranti?
«È difficilissimo amico mio. Perché spesso chi vuole fare un percorso dice di non avere tempo. Poi però il tempo per la televisione e per uscire con gli amici lo trova. Io c’ho messo undici
anni di sacrificio, di rinunce. Emergi se hai abnegazione, sai ciò
che vuoi e sei un bulldozer. Oppure emergere vuol dire passare
dalla condizione di sott’acqua a tirare fuori la testa. Ma poi c’è
il mare, devi iniziare a nuotare nella vita fuori dall’accademia e
arrivare a riva. Una volta arrivato devi camminare e c’è la montagna che devi scalare chiedendoti sempre perché le persone
dovrebbero comprare i tuoi lavori. Questo è il percorso. È difficile emergere ma in realtà siamo sott’acqua con una catena
e un peso e ognuno di noi ha la chiave in tasca per aprire. La
maggior parte delle persone affoga perché non ha il coraggio
di prendere la chiave o neppure lo sa. Devi metterti le mani in
tasca e aprire quella catena. E poi fare, fare, fare. Tu sei artista, forse, quando stai scalando la montagna. Ma io “manco ce
voglio pensà” alla montagna perché il bello è il viaggio stesso.
Io ho preso la mia chiave, ho aperto e sono qua. Ho visto quelli
che sono rimasti giù. Perciò datti da fare. Ricorda che qualsiasi
cosa tu faccia sei un artista e ciò non ti abbandonerà mai. Così
un risultato o una collocazione la troverai. E rischierai pure di
essere felice. Forse». E
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di Leonardo Torrini

HEALTH
THUNDERS,
NEL SEGNO
DEL POP
Intervista alla band pistoiese
che ha vinto
il Talent Move nel 2015
di Tommaso Fantechi

Il Talent Move, organizzato dai Centri Commerciali, è senza dubbio una fucina di talenti. Con “I
Thunders”, band originaria della provincia pistoiese, ci ha visto davvero lungo. I ragazzi, sotto la
preziosa guida di Giulio Terreni, direttore artistico e compositore, e di Loris Di Leo, pianista e arrangiatore, hanno iniziato un percorso
che va verso la produzione di brani inediti in
italiano di genere pop rock. Dopo la vittoria del
contest già citato hanno vinto, nell’ultimo anno
e mezzo, praticamente tutto, da Sanremo rock,
manifestazione che ha visto vincere, tra gli altri, i Litfiba, fino al campionato band emergenti
del Santomato Live. Ma chi sono I Thunders?

cresciuta giorno dopo giorno e non ci è voluto molto a maturare l’idea di formare una band. Quando abbiamo iniziato facevamo solo cover in inglese e tanto rock, dai Pink Floyd fino
ai Deep Purple, passando per Led Zeppelin e Rolling Stones».
Raccontatemi l’esperienza del Talent Move. Che pezzi avete
suonato? Qual è la vostra opinione su questo contest?
«Il Talent Move è stato il primo contest importante che abbiamo vinto, nel 2015, al Centro Commerciale Coop di Montecatini. In quell’occasione abbiamo suonato due tra i nostri
primissimi inediti in italiano ed è forse anche per questo motivo che siamo così affezionati alla manifestazione e di conseguenza al suo “mentore” Mario Bucca. Il talent ha sicuramente
rappresentato per noi una svolta artistica, dandoci la consapevolezza che scrivere cose nostre in italiano era la strada
giusta. L’organizzazione del contest è fantastica e la visibilità
che riesce a dare rappresenta un valore aggiunto; è per questo
motivo che lo consigliamo a tutti i giovani musicisti e cantanti
che cercano una vetrina importante dove esibirsi».
Tra i numerosi premi che avete vinto nell’ultimo anno e mezzo,
non si può non citare Sanremo Rock. Quali sono state le vostre sensazioni quando avete capito di aver vinto?
«Sinceramente non ce l’aspettavamo, principalmente perché
eravamo i più giovani e dunque consapevoli della nostra poca
esperienza, vista la partecipazione di band sicuramente più
blasonate e soprattutto con produttori alle spalle di una certa
importanza. Che ti dobbiamo dire, questa è la magia della musica. I pezzi che abbiamo presentato, “L’amore è facile” e “Vita”,
hanno da subito colpito tutti, entusiasmando il pubblico, la
radio che trasmetteva in esclusiva la diretta e soprattutto i
giurati. Fra questi c’erano personaggi di un certo calibro, per
citarne alcuni Angelo Valsiglio, produttore di Laura Pausini,
Davide Civaschi da Elio e le Storie Tese, Alex Peroni, voce di
RTL 102,5, Giorgio Usai, chitarrista dei New Trolls, e Valerio
Zelli degli O.R.O».
Ho ascoltato molto volentieri i vostri pezzi, che da quanto
ho capito scrivete voi. Per far capire ai nostri lettori, spiegatemi meglio che tipo di musica fate.
«La nostra musica è pop, perché pop significa linguaggio del
popolo, della gente. Noi vogliamo dare voce a tutto quello che

è ancora autentico, in una società in cui l’apparire ha
il sopravvento sull’essere. La nostra anima è però rock,
perché il rock è quello che fa battere il cuore. Le nostre canzoni sono un concentrato di energia, rabbia
e amore, a volte gioia, a volte dolore. Raccontiamo la
vita così com’è. Ogni pezzo nasce con il contributo di
tutta la band e grazie anche a una bella collaborazione.
Tutto questo è possibile perché, oltre che una band, la
nostra è una famiglia».
Il posto più bello in cui vi siete esibiti? E il posto in
cui sognate di esibirvi?
«Se pensiamo a tutti i luoghi in cui ci siamo esibiti diventa difficile fare il nome di uno soltanto. Alla nostra
età e in poco tempo abbiamo già suonato al Palafiori
di Sanremo, all’Ariston, all’Hard Rock Cafè di Firenze,
al Santomato Live di Pistoia, abbiamo fatto da opening
act a Silvia Mezzanotte (dei Matia Bazar) a Monfalcone
e, ultimo ma non ultimo, a Pozzo della Chiana, nell’atmosfera magica del premio Valentina Giovagnini. Non
c’è invece un posto particolare dove vorremmo suonare, su ogni palco è stato e sarà sempre un onore portare la nostra musica».
A proposito di sogni, qual è quello nel cassetto a livello musicale?
«Vincere un giorno il Festival di Sanremo. Ma non è un
sogno… è fantascienza!!».
Qualcosa che non vi ho chiesto e che vorreste dirmi?
«Innanzitutto ringraziamo Edera per lo spazio e il tempo
che ci ha dedicato. Poi che dire, visto che ai giornalisti piacciono gli scoop, vi annunciamo che da gennaio
2019 il gruppo darà il via a un nuovo progetto musicale, con l’ambizione di trasformare una passione in un
lavoro vero. Ci saranno quindi molte novità, gireremo
i nostri primi video e faremo uscire i relativi inediti.
La novità più immediata sarà il cambio di nome, con I
Thunders che diventeranno gli Effetto Contrario. Incrociate le dita e stay tuned!». E

Ciao ragazzi, prima di tutto presentatevi. Chi
siete e cosa suonate all’interno della band?
«Ciao, noi siamo i Thunders, Viola Pierozzi alla
voce, Mattia Dugheri al basso, Alessio Barbini
alla chitarra, Giulia Pagliai e Michela Massaferro
alle tastiere, tutti di 19 anni. Mirco Diolaiuti, il
batterista, ha invece 20 anni e Francesco Paolini, sempre alla chitarra, ne ha 17».
Partiamo dall’inizio, da quanto e come mai avete
cominciato a suonare insieme?
«Praticamente è iniziato tutto sui banchi di
scuola. Ci conosciamo dalle medie ed abbiamo
sempre avuto in comune la grande passione per
la musica. Per questo motivo la nostra amicizia è

18 / EDERA / Novembre 2018

Novembre 2018 / EDERA / 19

EDERA / CUCINA

EDERA / CULTURA

A TU PER TU CON
GIORGIO BARCHIESI
PER TUTTI IL
“GIORGIONE”
DELLA CUCINA
ITALIANA
di Simone Andreoli

Q
Preparare un’intervista a Giorgio Barchiesi non è affatto facile. Quando incontri Giorgione, non incontri solo
l’uomo e il personaggio pubblico, ma
ti imbatti in un’ideologia. Vieni preso
per il colletto della camicia e tirato
via dalla scatola nera contenente programmi di gare feroci e chef spietati,
per essere immerso nella semplicità e
nella gioia autentica del cibo e della cucina. È questo che proviamo a farci
raccontare direttamente da lui, senza
il filtro della televisione e del tempo a
scadenza come in una puntata del suo
programma.
Un tavolino, fuori dal suo ristorante
“Villa Selva Country House” a Grutti, le
pance piene dopo il pranzo Luculliano,
l’autunno della campagna umbra che fa
da contorno, e si può partire.
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uali sono gli albori di Giorgione? Che step hai compiuto, quali difficoltà hai incontrato. Insomma, com’è nato tutto?
«In modo assolutamente fortuito. Nel senso che io non facevo
questo mestiere prima, facevo tutt’altro. Mi piaceva cucinare,
ma solo per passione e divertimento. Un giorno mi si accese la lampadina
del matto entrando in un locale che non stava andando troppo bene, ma
che era un posto meraviglioso. L’investimento non era grosso, e mi sono
detto ‘inventiamoci qualche cosa che sia alla nostra portata’: antipasto a
buffet, 2 primi, 2 secondi e tris di dolci, a un prezzo economico. Inaspettatamente ha avuto un successo strepitoso. Per dirti, dopo un mese che
avevamo aperto, avevo i successivi due mesi con i sabati e le domeniche
tutti prenotati. Questa cosa quindi è andata avanti, si è allargata a macchia d’olio, fino ad arrivare a Roma, che è la mia città natale. Dopo un po’
sono arrivati due tipi “strani” che mi hanno proposto un format televisivo, perché secondo loro “bucavo il video”. E io che pensavo “ma dai a 55
anni, cosa vado a fare”. In ogni caso la proposta non mi piaceva, riguardava gare, competizioni, che per altro stanno rovinando queste generazioni, per le quali non esiste più il cuoco di percorso, ma solo l’obiettivo
di essere chef, che porta a un’ansia da prestazione assurda».
Ecco, ti interrompo solo un attimo. Cosa ne pensi della, chiamiamola abbondante, presenza di chef nei programmi televisivi attuali?
«Guarda, io ho grande rispetto per gli chef. Li stimo molto, e non è che
vado loro “contro”, faccio solo la mia proposta per quello che so fare.
Però ritengo che quello che vediamo sia spesso addirittura anti-televisivo. Nel senso che fare piatti da chef, in qualche modo allontana chi sta
guardando, non mette lo spettatore in condizione di rifare quel che stai
facendo, ci vogliono anche delle attrezzature che a casa la maggior parte
della gente non ha».
Riprendiamo il racconto. Eravamo rimasti alla prima proposta che non ti
faceva impazzire…
«Allora, sì. Insomma non volevo entrare in un programma di cui sopra,
perciò incontrai il regista che avrebbe dovuto curarlo, e mi disse “cosa

vorresti fare?”. E io semplicemente gli dissi: “Perché non vieni
a casa mia? Io ho l’orto, ho gli animali, ho le radure, il bosco,
sono appassionato di erbe spontanee, e poi qui intorno c’è un
areale meraviglioso. Quindi dico: “parliamo di una zona, non
di marchi”. Voi siete abituati a fare pubblicità a qualcuno, io
voglio fare pubblicità a qualcosa. Parliamo di un vitigno, poi
ci sono 50 tipi di vino che provengono da quel vitigno, ma noi
cerchiamo di parlare di persone, di territori, di frutti che ci offre la terra. Dove l’uomo non ha fatto danni, cerchiamo di farlo
vedere. Ed eccomi qua».
Come ha fatto poi il programma a passare dalla cucina di casa
tua, a essere in giro per l’Italia?
«Qualche tempo fa vennero dei ragazzi del Molise, il più piccolo
aveva 17-18 anni, il più grande 24-25. E fra di loro c’era chi aveva
recuperato la Podolica, che è una razza molto pregiata di vacca,
altri avevano ripreso a coltivare dei ceci, che sono minuscoli, a
Capracotta, uno aveva trovato dentro l’armadietto del nonno
dei semi rari di pomodoro che erano spariti dalla circolazione,
un altro gruppo aveva poi bonificato una parte del fiume Volturno per l’allevamento di trote naturali. Insomma un gruppo
di ragazzi eccezionale, ai quali consigliai per altro di consorziarsi e che ancora adesso stanno proseguendo in questo lavoro. Beh, da lì mi è scattata l’idea: se ci sono questi ragazzi in
giro per l’Italia, io vado dove sono e parlo di loro, delle loro regioni, dei loro prodotti, dei loro areali. Per fortuna ha avuto un
grande successo di audience e da lì abbiamo cominciato a girare per l’Italia».
Ecco da un punto di vista più generale, come ritieni che ci si
rapporti adesso con l’alimentazione?
«L’alimentazione ragazzi è una cosa seria. C’è gente che sta male.
La noia alimentare sta portando delle paranoie assurde. I bambini crescono con le merendine, piene di alcool, perché non c’è

più il tempo di prendere una fetta di pane metterci burro e zucchero, olio e sale e sfracagnarci un pomodoro, cose insomma
di un gusto semplice che possono aiutare il bambino ad andare
avanti nell’educazione alimentare. Quello che danno ora è spesso
pieno di esaltatori di sapidità, e il bambino poi non ti mangia
più niente. Se vedo una mamma che insegue il bambino dentro
al ristorante, mi viene da dire che ha vinto lui. Gli è stato messo
il cibo come trattativa, e il cibo non è trattativa. Io scusate, ma
tremo all’idea di un nonno vegano. La nostra identità c’è, l’Italia è ancora piena di gente che cucina, ma sono piccole isole e
sicuramente è pericoloso perché così si innesca un processo
degenerativo. È fondamentale mangiare tutto! Senza cascare
nei giochi industriali di mercato e degli influssi mediatici, che
ci propongono sempre qualcosa per quello che manca, vedi la
voce integratori. Tu mangia tutto, perché è studiato e risaputo
che un’alimentazione il più possibile variegata fa bene. Anche
la demonizzazione dei grassi, per esempio, ha fatto dei disastri
mostruosi. Un esaltatore di sapidità non deve essere il glutammato monosodico, ma forza, mettici un battuto di lardo e delle
erbe, che è sicuramente più sano! Non dico di mangiare tutti
i giorni lo strutto, ma ogni tanto fa bene anche quello. Il riappropriarsi del tempo per curare quello che mangiamo è fondamentale, ed è questa anche la linea guida che sto seguendo.
Tieni presente che nel mio ristorante spendo il 40% in materia
prima, che nemmeno un ristorante di lusso ce l’ha…».
Tornando a te, mi è parso di capire che non ti identifichi nella
categoria degli chef. Come ti definisci allora?
«Oste. Io ospito e cerco rendere il più possibile la convivialità.
Da me si mangia ancora sulle tovagliette di carta. Io cucino,
ma poi giro per i tavoli, racconto quello che ho fatto, parlo coi
commensali. Non deve diventare ansia da prestazione la cucina, sennò diventa veramente un problema. E quindi io, semplicemente, faccio l’oste».
Come avrete evinto dalle righe di sopra, la sua idea di cucina
è semplice e diretta proprio come lui. Scordatevi strani ammennicoli e orpelli nel suo piatto e nel suo parlare. Niente costruzioni verticali e prospettiche, niente fronzoli, ma qualità e
schiettezza. Una spontaneità che al tavolo ti fa venir voglia di
abbracciare gli altri commensali e scordare i cellulari a marcire
in tasca. E quindi alla fine dell’articolo, come al termine di un
pasto, si brinda. Alla salute nostra e di Giorgione.
Cin cin. E
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Un viaggio in Eritrea non è un viaggio dal quale si
ritorna facilmente: troppe e varie sono le emozioni
provate, troppe le cose su cui riflettere, troppi i
tasselli da aggiungere per chi, come me, è nata in Italia e
ha viaggiato spesso in questo amato continente.

Gli scatti di Marta Principe
per scoprire il mondo
attraverso le persone

di Lorenzo Chiaro

H
A nord del Mozambico esiste un arcipelago di isole quasi incontaminato, le Quirimbas, in cui i bambini
ti vengono incontro con la loro tipica spontaneità e curiosità. Non
hanno mai visto passare un bianco
da quelle parti e per questo vogliono
toccarti la mano: per sentire l’effetto che fa al tatto la pelle bianca...
sono sorpresi quando scoprono che
è identica alla loro!
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Gli occhi neri dei bimbi originari delle antiche popolazioni Incas, sulle Ande nel Perù, raccontano tutta la storia
di un popolo fiero e solidale che è stato duramente attaccato dai conquistadores spagnoli. Solamente grazie alla
natura avversa dei luoghi in cui vivono e alla storica solidarietà che li caratterizza, al fatto di sentirsi tutti parte
di un’unica comunità in cui tutti si prendono cura gli uni
degli altri, alcuni di loro sono sopravvissuti.

o sempre creduto che le sensazioni
più belle di quando si deve partire
siano proprio i momenti precedenti.
Spolverare la valigia, scegliere le
cose da portare, avere il pensiero
fisso di aver dimenticato qualcosa,
ma consapevoli del fatto che sicuramente una non mancherà: la voglia
indispensabile di conoscere delle storie. Marta Principe,
40 anni di Firenze, è una viaggiatrice compulsiva. Africa,
America, Messico, Egitto, Cile sono solo alcune delle
mete segnate nel suo mappamondo.
Laureata in psicologia e adesso guida turistica, Marta è
una di quelle che, prima di tutto, alla partenza prende la
macchina fotografica: «Scattare per il momento, scattare i volti delle persone, scattare sulle storie che hanno
alle spalle». Catturare i momenti per riviverli e farli vivere agli altri questo è l’obiettivo di Marta che inserisce
sul sito Viandantiistanti.it ogni scatto che riporta alla
luce ricordi ed emozioni. «Ogni volta è un ritornare lì
dov’ero. Risentire gli abbracci delle persone, riascoltare
le loro voci e ritoccare le loro mani – spiega - . Non c’è
emozione più forte. Provate un attimo a immaginare di
vivere un’esperienza incredibile, meravigliosa, di quelle
che capitano una sola volta nella vita. E adesso pensate
di non poterla raccontare a nessuno. È come se questa
esperienza cadesse nel vuoto, perdesse parte dei suoi
“poteri miracolosi” scendendo nell’oblio dei nostri ricordi mediocri. La condivisione nel viaggio è tutto, o
per lo meno lo è per me». E
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A tu per tu
con i Loren
e Cimini
di Tommaso Nuti

C

’è una realtà a Bologna che si chiama “Indiepride”, nata come un festival live in
occasione del Pride Nazionale, tenutosi a
Bologna nel 2012. «La volontà è coinvolgere il mondo della musica e i suoi protagonisti
in un messaggio condiviso contro l’odio nei confronti di gay, lesbiche, bisessuali o transessuali»
ci dice Antonia, la fondatrice dell’evento. Il festival prevede la partecipazione attiva di alcuni
musicisti che abbracciano la causa suonando,
sì, ma soprattutto aderendo alla Carta d’Intenti,
un documento sottoscritto con un bacio per un
impegno reale alla lotta a omotransfobia, bullismo e sessismo. «Ogni anno è diverso ma sicuramente da quest’anno vogliamo portare avanti
l’idea di contaminazione, avere sul palco musicisti diversi che interagiscono con loro, che si divertono tra di loro e con la loro musica sapendo
bene il messaggio intrinseco in tutta la serata»,
conclude Antonia. L’adesione degli artisti migliora di anno in anno: tra chi ha partecipato
spiccano Lo Stato Sociale, Levante e i Tre Allegri Ragazzi Morti, ma poi ci sono anche i Loren
e Cimini. Già, Federico Cimini e i Loren, ma chi
sono? Abbiamo fatto due chiacchiere con l’artista calabrese trasferitosi a Bologna e il nuovo
gruppo fiorentino.

"Alle storie
sulla mia vita
privata preferisco il
contatto reale
con le persone."

EDERA / MUSICA

Ciao Federico, abbiamo qualcosa in comune: siamo pendolari.
Tu verso Bologna e io a Reggio Emilia: perché il trasferimento
dalla Calabria all’Emilia Romagna?
«Un po’ per la voglia di scappare, un po’ per curiosità. La scusa è
stata quella dell’Università e alla fine pur studiando poco e male,
mi sono laureato e davanti a me si aperto un mondo nuovo».
Cosa ascolta Cimini nella sua playlist Spotify? E che serie tv
guarda?
«Più o meno tutto, per esempio oggi ho ascoltato nuova musica napoletana. Netflix è una droga e inizio una serie dopo
l’altra. Ultimamente sto guardando Madmen, Friends, Better
Call Saul, i Griffin».
Tornando al Cimini cantautore... Come nasce l’album “Ancora
Meglio”?
«Nasce da un periodo di rabbia e angoscia: mi sono chiuso in
camera e ho scritto quello che mi passava per la testa. È stato
molto terapeutico».
“Buongiorno” si può considerare la canzone che più parla di
serenità, di un inizio nuovo, qualcosa di promettente. In che
cosa rivedi il tuo “buongiorno”?
«È una canzone di speranza, quando l’ho scritta non stavo bene
ma, appunto, volevo stare bene. E se il buongiorno si vede dal
mattino io vedo il mio nella speranza di una giornata di sole».
“Spotless” è un chiaro rimando al magnifico “Eternal Sunshine
of a Spotless Mind”. Sei un appassionato di film?
«A volte mi capita di copiare dialoghi da film e inserirli nelle
canzoni, è un feticcio per me. Mi piace il neorealismo, i registi
che hanno fatto la storia del cinema italiano, ma più in generale
tutti quelli talmente originali da far notare la loro presenza e il
loro lato estetico. Da Fellini a Wes Anderson».
“I pregiudizi fanno male quasi quanto le etichette musicali”:
com’è stato collaborare con Garrincha nella produzione dell’album? C’è qualcuno che ti ha particolarmente aiutato?
«Garrincha è una bella famiglia e per certi aspetti è lontanissima dal concetto formale di etichetta musicale, per fortuna,
e per questo mi trovo benissimo. Non riesco a fare un nome in
particolare perché prevale il lavoro di squadra ».
In Garrincha abbiamo amici in comune: i Loren. In che circostanza li hai conosciuti? Qual è stato il primo pensiero su di
loro? (Puoi essere sincero dai...)
«Penso di aver conosciuto i Loren in studio, abbiamo revisionato insieme alcuni brani. Però siamo diventati subito amici di
giri a Bologna e di calcetto».
Qual è secondo te il miglior pregio dei Loren? La cosa che più
ti infastidisce?
«Le loro canzoni arrivano molto facilmente e questo mi piace.
Al momento non ho notato difetti ma appena me ne accorgo te
lo scrivo su whatsapp».
Giocate anche in una squadra di calcetto insieme... chi è il
bomber fra te e Francesco?
«Ovviamente io»
Torniamo a noi... I social hanno diminuito la vicinanza artista-ascoltatore con le stories, ma tu l’affronti anche in un altro modo, ovvero facendo salire le persone sul palco a fine
concerto. Come se fossi uno di loro... no?
«Sì esatto. Alle storie sulla mia vita privata preferisco il contatto reale con le persone. E sì, sono uno di loro».
“Chi si incula cimini ”: c’è stato qualche intoppo nella tua carriera che ha fatto in modo di farti cambiare marcia?
«In una prima fase mi sentivo circondato dalle persone sbagliate».
Sei ormai diventato un vero e proprio cantautore, è fra i finalisti di Sanremo giovani e suonerà il 28/12 a EDERANIGHT 4
al Viper di Firenze. Come ti senti?
«Non vedo l’ora!».
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ora passiamo a questo nuovo gruppo, i LOREN… Ve li ricordate? Si chiamavano Amarcord, suonavano nei locali
fiorentini e sì, sono gli stessi che trovate in copertina nel
secondo numero di Edera. Qualcosa è cambiato però.

Ciao Francesco, come stai?
«Credo che la risposta giusta sarebbe: “bene grazie voi?” ma in
realtà confesso di essere un filo agitato in questi giorni».
Cosa pensi di Indiepride?
«Un evento importantissimo. Uno dei più partecipati a cui ho
assistito in questi anni. In un momento in cui si avverte la voglia di tornare indietro su temi che riguardano i diritti civili è
fondamentale che gli artisti si mettano insieme per tenere alta
l’attenzione».
Tu non sei stato pendolare, ma sei laureato, vero?
«Ho preso la laurea magistrale in matematica. Appartengo a questa strana categoria. Anche France Draicchio de Lo Stato Sociale
è un matematico, anche se con una specializzazione diversa».
Che cosa ascolti nella tua playlist? Sappiamo che Cimini non
ti ascolta… (rido, ndr)
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«Impossibile! Con Cimini c’è un amore che va oltre i vostri tentativi di dividerci. (Ride anche lui, ndr). Nella mia playlist non c’è
nulla in realtà. Non ho mai provato a farne una. Mi piace girare
in quelle degli altri. Ultimamente ascolto molto Jack Garratt e mi
è piaciuto il disco dei Mumford & Sons. Mi pesa un po’ ammetterlo ma pure Tokyo del mio amico Cimini è un gran bel pezzo».
Cosa guardi alla tv?
«Mi piacciono molto le serie, l’ultima che ho visto è Peaky Blinders che mi sento di consigliare a tutti. Guardo pure un sacco
di noiosi programmi di politica anche se c’è qualcosa di veramente autolesionistico in questo».
I LOREN hanno fatto uscire il loro primo album, ma innanzitutto la domanda di rito, perché “Loren”?
«È stato un percorso un po’ arzigogolato. Siamo partiti dalla
famiglia Lorena che in Toscana ha abolito la pena di morte per
la prima volta nella storia, poi ci siamo ricordati dell’immensa
Sophia e infine ci siamo accorti, per caso, che se scrivi Florence
dentro ci sta LOREN. Abbiamo deciso che tutte queste coincidenze ci piacevano ed ecco fatta la scelta».
Come nasce questo album?
«Da un lavoro lungo di ricerca di una strada percorribile. Non
è semplice essere una vera band in questi anni. La velocità di

" Speriamo
che venga
capita
tutta la vita
che ci
abbiamo
messo
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tutte le cose rende difficile coordinare cinque teste che si devono mettere d’accordo e trovare una sintesi. Ci siamo presi il
tempo che serviva. Alex Marton che è il nostro produttore/fratello maggiore ci ha dato una mano a non perdere il nostro discorso a renderlo il più efficace possibile, per i mezzi a nostra
disposizione. Con Nicola Hyppo Roda (Garrincha Dischi) e Enrico Roberto Carota (Lo Stato Sociale) abbiamo invece cercato
di ampliare orizzonti e sonorità. È stato tutto molto formativo.
Anche avere avuto la possibilità di registrare in tre studi diversi,
tra cui quello galattico di Ligabue».
Si può dire che “LOREN” (titolo omonimo) è il vostro “Buongiorno” nella scena musicale italiana?
«‘Io voglio stare bene tanto per cominciare...’. (ride ndr). Assolutamente sì! Speriamo che venga capita tutta la vita che ci abbiamo messo dentro».
Non siete proprio il tipico genere indie, oppure sì?
«Ormai indie vuol dire tutto e nulla quindi è una domanda a
cui è difficile rispondere. Diciamo che noi, di base, non siamo
una band che nasce per fare un genere specifico, ci piace farci
contaminare da tutti e prendere le cose che ci piacciono per
portarle nel nostro linguaggio. Non amiamo essere ripetitivi,
ci annoia. L’unica cosa che ci interessa è fare arrivare i nostri

messaggi e il nostro modo di rimescolare gli ingredienti musicali. Il risultato deve risultare diretto e piacevole anche se,
spesso, utilizziamo degli elementi che non appartengono al
pop puro. Speriamo solo che le persone capiscano il nostro
tentativo e si divertano insieme a noi nei concerti».
“Non puoi fare discorsi nuovi, con parole vecchie” canti in
“Ci Salveremo Tutti”: avete preso qualcosa dal vostro passato come “Amarcord” band?
«Noi vediamo i LOREN come una naturale evoluzione degli Amarcord quindi la risposta è sì. Gli Amarcord ci sono
serviti per crescere, creare un linguaggio comune, provare
strade diverse e capire cosa dire e come. Quando Riccardo
(il batterista) è entrato nel gruppo sostituendo Andrea ha
cambiato molte dinamiche interne, anche nella parte compositiva. Avevamo pensato allora di cambiare nome ma con
un disco in uscita era difficile e volevamo lasciare una traccia
come Amarcord. Questa poi è andata oltre le nostre aspettative con riconoscimenti molto grandi ma, per noi, era comunque giusto voltare pagina. Mi sento di dire grazie di
cuore a chi ha capito la scelta».
Cimini a volte prende dei dialoghi dai film, voi a cosa vi
siete ispirati per le canzoni del vostro album?
«Abbiamo attraversato un periodo molto creativo, ma ti direi
dai film e dalla musica altrui. In questo disco si parla molto
di noi comunque, abbiamo cercato di raccontare le nostre
vite che, crescendo, cambiavano forma. Speriamo che anche altre persone ci si possano ritrovare».
“Giganti” è una canzone prettamente fiorentina, parla di
Firenze e dei suoi idoli sportivi. Perché far uscire un pezzo
così appartenente alla vostra città?
«A Firenze dobbiamo un po’ tutto e non siamo i tipi che se
ne scappano in altre città o fanno finta di cambiare accento.
Non ci vergogniamo delle nostre appartenenze, anzi. Sicuramente Giganti parla di due miti per i fiorentini come Batistuta e Antognoni però sono campioni che sono diventati
un po’ delle icone dei loro anni anche fuori da Firenze, così
come Pantani e Simoncelli che sono citati nella canzone pur
non essendo fiorentini».
Veniamo ora a Cimini, ci ha detto che lui sarebbe il bomber della squadra di calcetto…
«Cimini per caratteristiche tecniche è un po’ quel tipo di giocatore, un’opportunista d’aria di rigore. È uno che, come si
dice a Firenze, pesticcia tutta la partita e non sai cosa stia
facendo finché su una mezza palletta ti sblocca la partita.
Detto questo, ci tengo a dire che il primato, se guardiamo
minuti giocati/gol fatti, spetta a Carota de Lo Stato. Un vero
“cortocircuito”. Tra l’altro abbiamo raggiunto uno storico
ottavo di finale nel torneo delle etichette indipendenti che
mancava da tanto tempo, segno che la programmazione di
Garrincha funziona».
Il miglior pregio di Cimini? E il difetto?
«Come pregio direi che è una persona piena di entusiasmo e
cose da dire. Come difetto… è molto bravo e non vorrei che,
tra qualche anno, in una sfida a chi ha collezionato più dischi
di platino, questo diventasse un problema (ride)».
Cimini fa salire le persone sul palco, voi che pensate?
«Forse, piuttosto che far salire qualcuno sul palco, ci piace
di più il concetto contrario, ovvero quello di scendere noi
per diventare una cosa unica col pubblico. Un grande coro».
E concludiamo: il 28/12 ci sarà il release party del vostro album, proprio a EDERANIGHT 4.0 al Viper. Come vi sentite?
«Non vediamo l’ora di fare quello che ci piace di più ovvero
suonare. Non si può anticipare?». E
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1 - Addominali scolpiti
8 – La fine del videogioco
15 – A volte è nero
16 – Torino
17 – Casette per le api
18 - Eleonora per gli
amici
19 – Periodo dello
sviluppo
20 – Piccolo mobile di
fianco al letto
22 – ___ minore:
costellazione
23 – La società della FIAT
24 - Combinaguai dei
fumetti Disney

25 – Gli investigatori
cercano quella del delitto
26 - Iniziali della Argento
27 – Carne per polpette
28 – Soprannome di
Roma

30 - Sforzo, difficoltà
31 – Il fusto dell'albero
33 – Indica il marchio
registrato
34 – Di oggi
36 – Tipica imbarcazione
per crociere in Turchia
37 – Meta gastronomica
del Piemonte
38 – Lo stato col Cremlino
39 – Il Vesaas scrittore
norvegese
40 - ___ Ford:
protagonista di un
fumetto italiano
41 – Una crocetta
42 – Un avverbio di luogo
43 – Quelli di mare sono
le attinie
45 – Studiose di un
grande filosofo tedesco

46 – La scienza del vino

1 – Partecipano ai
mondiali di nuoto
2 – Letto sospeso fra due
alberi
3 – Un fiore da
innamorati
4 – Meno di quattro ma
più di due
5 – Intorno all’alone
6 – Impossibile da
realizzare
7 – Grossa fune di canapa
per ormeggi
8 – Rasputin, all’anagrafe

9 – Un nome palindromo
10 – Appartenente a me
11 – Ai lati dell’estate
12 – Animale strisciante
13 – Separa dalla lama
14 – Colpevole
17 – Il verbo di chi si reca
in orfanotrofio

20 – Figura imbarazzante
21 – Adesso, subito
22 – Cieco da un occhio
24 – Jeff Mace supereroe
della Marvel
25 – Scaglia le frecce
27 – Storico marchio di
birra belga
28 – Il capitano nemico di
Peter Pan

29 – Voglia incontenibile
30 - Ossessione
32 – Frank ___: rapper
americano
33 - Capoluogo insieme a
Andria e Barletta
35 - L’anatra inglese
36 – Miniera di marmo
37 – Seguita pagina web
39 - Bon ___: galateo
40 – Serve per pescare
42 – Una preposizione
44 - Europa League
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