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Bello potente.
Ora iMac ha di serie processori di nuova generazione, memoria più veloce,
una grafica straordinaria e il display Retina più brillante
e nitido mai visto su un Mac. È l’all-in-one all’ennesima potenza.

2 / EDERA / Aprile 2019

edera25.indd 2

09/04/19 13:03

Edera
LA CULTURA CRESCE OVUNQUE
Mensile di cronaca, arte e cultura
N°25 - APRILE 2019

ED ER A | E D ITO R IA L E

Con l’occhio
dei bambini

S TAF F 2 5
P RES I DENTE
Lorenzo Chiaro
lorenzo.chiaro@ederarivista.it
DI R. RES P ONSAB I LE
Lisa Ciardi
lisa@etaoin.it
REDATTORI
Leonardo Torrini
leonardo.torrini@ederarivista.it
Tommaso Fantechi
tommaso.fantechi@ederarivista.it
Enrico Tongiani
enrico.tongiani@ederarivista.it
Tommaso Nuti
tommaso.nuti@ederarivista.it
Martina Stratini
stratini.martina@gmail.com
Simone Andreoli
simone.andreoli.92@hotmail.it
Margherita Barzagli
barzagli.margherita@gmail.com
Jacopo Malenotti
malejacopo@hotmail.it
COLL AB ORATORI
Chiara Grassini
Sacha Tellini
Matteo Andorlini
GRAF I CA
grafica@ederarivista.it
Samuele Cairo
www.samuelecairo.it
Carlotta Antichi
www.carlottaantichi.com

Il XXI secolo sta diventando l’era
dei bambini. Mentre il mondo e
l’umanità sono sempre più vecchi, i giovanissimi sembrano aver
trovato un nuovo ruolo. Quello
di coscienza collettiva, di pungolo, di sollecitazione a non perdere di vista ciò che è giusto. Di
monito a non dimenticare quello
che, semplicemente, arriva dal
cuore. Non dal cervello. Ma neppure dalla pancia. Dal cuore.
Ce lo dimostra il caso di Greta
Thunberg, la ragazzina svedese
che ha risvegliato l’attenzione
mondiale sui temi ambientali.
Ce lo ricorda la storia di Simone
di Torre Maura, che da solo ha
sfidato i militanti di Casapuond
portandoli su un piano di buonsenso e umanità, ormai così difficile da trovare in politica. E ce
lo ribadisce, sia pur in modo diverso, la vicenda di Ramy e Adam
che sono riusciti a gestire il sequestro da parte di un pazzo
psicopatico che stava portando
un intero scuolabus di studenti
dritto verso la morte.
I bambini di oggi vivono immersi
in un mondo difficile. Sentono
attorno a loro la tensione e i conflitti dei nostri tempi. Ma sembrano avere più anticorpi per
reagire. Forse perché, come diceva Pennac, i bambini se ne fregano delle cause. Puntano solo
allo scopo.

I N COP ERT I NA

Lisa Ciardi

DISEGNO - Eva Bruschi storyboard artist
per il film d'animazione Spider-Man: Into the Spider-Verse
Si ringrazia di cuore CNA Firenze per l’aiuto
ed il sostegno dati a Edera
CNA FIRENZE
Confederazione Nazionale
Artigianato Piccola e Media Impresa

CONTATT I & I NF O
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)

Q UARTA D I COP ERT INA
Edera ha finalmente una nuova sede, una
redazione... una casa. Siamo nel PARC,
all'interno della struttura Ex Fabbri, che punta
ad essere il nuovo centro culturale di Firenze.
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EDERA / POESIA

CUBA E RICCIONE
E' che ogni giorno mi parte un treno,
e mai dalla stessa stazione,
uno punta Cuba
e l'altro Riccione.
E' un po' come quello
nato con la passione per le bionde,
e dei giri in moto,
ed è finito con una mora,
a votare Sanremo al televoto.
Ma poi, sono i passeggeri che mi confondono,
anche se è meglio parlare al singolare,
perché ce n'è sempre uno, e uno soltanto,
e a volte mi pare somigliare,
altre volte neanche tanto.
Un giorno è triste, solitario e disastrato,
il mattino dopo, allegro, estroverso e scanzonato.
Un pomeriggio fuma, canta, balla e si dimena,
quello dopo tace e guarda fuori, come se la lingua gli fosse andata in cancrena.
E io mi impegno,
mi ingegno,
mi scotenno l'intelletto,
e a volte lo riconosco,
ma altre volte rimango interdetto.
E quello mica mi rende la vita facile,
una mattina mi abbraccia e mi parla affabile
quella dopo neanche mi saluta,
come se gli stessi offrendo la cicuta.
Vallo a capire quel tizio,
non basta l'esercizio,
spiarlo da un interstizio,
o attrarlo con un suo vizio.
Con lui niente è redditizio,
e capirlo è solo un supplizio.
Ma forse è proprio questo il suo sfizio,
perché per lui, ogni mattina è un nuovo inizio.
E un giorno punta Cuba e uno Riccione,
un giorno sembra un genio e quello dopo un coglione.
Che poi, quello che mi chiedo è:
ma alla fine, non è che questo resta sempre in treno?

Poesia di Simone Andreoli
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La poesia
è ancora
possibile?
di Jacopo Malenotti

È

ancora possibile la poesia? Il 12 dicembre del 1975 Eugenio Montale riceveva a Stoccolma il Premio Nobel
per la letteratura e l’incipit di questo articolo ricalca
il titolo del discorso che tenne il poeta nell’occasione.
In quel frangente Montale, invece di sfruttare il momento per
parlare della propria poetica, decise di dedicare le sue parole al mondo della poesia in generale. E così, come in molti
versi delle sue opere aveva messo in discussione le certezze
dell’uomo, privilegiando una poetica declinata al negativo,
allo stesso modo nel giorno della sua massima celebrazione
volle mettere in discussione la stabilità della poesia stessa.
Avrebbe potuto parlare di sé e della sua relazione con la tradizione lirica, avrebbe potuto parlare dei propri momenti di
scrittura e avrebbe potuto raccontare altre cose adatte e fatte
per la circostanza. E invece no, soltanto spostando il riflettore dall’autore alla materia ha dato un segnale molto forte.
Ma tornando al titolo del discorso che fu, possiamo ben ritenere che sia una domanda ancora attualissima. E le possiamo
dare diverse intonazioni, leggendola con la disillusione di chi
si immagina la risposta e non è contento, o guardandola con
la pura curiosità di chi una risposta la cerca sul serio e vuole
che qualcuno gliela indichi.
Innanzitutto perché la poesia circoli e si mantenga viva ci
vuole qualcuno che la legga. Sempre Montale, durante un’intervista del 1959 per la rubrica televisiva “Arte & Scienza”
affermò che il pubblico della poesia fosse incarnato dai poeti stessi, disse che erano “clienti” gli uni degli altri. Non era
sicuramente una condizione ottimale considerando che la
letteratura italiana affonda le proprie radici nella tradizione
lirica piuttosto che in quella romanzesca. E ad oggi la situazione non è migliorata né sembra dare segnali di ripresa, ma
anzi peggiora costantemente: i dati dicono che siano in numero maggiore coloro che scrivono poesie rispetto a coloro
che le leggono. In pratica buona parte di aspiranti poeti non
mette mai gli occhi su dei versi che non siano i propri. O la
nascita di geni con doti inaudite è aumentata a dismisura o
c’è una tendenza netta a peccare di presunzione. È come se
in un ristorante ci fossero più cuochi che commensali. Fa ridere, ma ci si accorge che in quel ristorante c’è un problema.
È talmente alto questo tipo di sovraffollamento poetico che
al giorno d’oggi non si sente mai parlare di uno che di mestiere faccia il poeta (il Poeta è Dante)… ormai è diventato un
esercizio quasi liminare. Inoltre alcune case editrici da un po’
di tempo a questa a parte rifiutano categoricamente di analizzare ogni tipo di materiale lirico. A priori, senza neanche
guardarlo. Questa dismisura nel mondo dei versi però non è
assolutamente indice di Poesia con la P maiuscola. Per questo possiamo chiederci una volta di più “è ancora possibile la

poesia?”. Tornando al discorso da premio di Montale, tra le sue
affermazioni se ne possono captare alcune che lo potrebbero
consacrare come veggente oltre che come poeta. Per esempio
afferma come le arti, in un’epoca come quella delle comunicazioni di massa, tendano a smarrire la loro identità e trasformarsi in prodotto. Questa mania di scrivere non è dettata
(almeno in piccola parte in ognuno) dall’idea o dal sogno di
potersi vendere e di avere successo? Siamo dominati dal narcisismo. E attenzione, scrivere versi e non prosa. I versi sono
qualcosa di più rapido da comporre e di più rapido da finire,
e di conseguenza da mostrare. Forse è solo un meccanismo
inconscio, ma è qua che si perde di vista un’altra caratteristica fondamentale della poesia, ovvero il bisogno di tempo
da dedicarle: laddove infatti si risparmiano minuti o ore nella
lettura rispetto a un pezzo di prosa, è necessario molto più
tempo per la riflessione e per una o più riletture. Con il numero ridotto di parole che la poesia ha a disposizione non
può certo esprimere un concetto in modo limpido quanto la
prosa, bisogna ronzarci intorno e sperare di acchiapparlo.
Un’altra espressione del discorso di Montale che calza a pennello per la condizione odierna della poesia riguarda la perdita di solitudine dell’uomo “civilizzato”: «le comunicazioni di
massa, la radio e soprattutto la televisione, hanno tentato non
senza successo di annientare ogni possibilità di solitudine».
Queste furono le sue precise parole e non possiamo che constatarne la verità. C’è un bisogno spasmodico di non starsene
da soli che accompagna l’uomo in quest’epoca, il sentirsi parte
di qualcosa è diventato al giorno d’oggi una delle necessità
primarie da soddisfare, e quando viene meno la compagnia
fisica questa è ormai sostituita (nella maggior parte dei casi)
da quella virtuale e tecnologica: televisioni, cellullari e computer, appunto. E se la direzione intrapresa è questa, quali
sono i momenti in cui possiamo interagire realmente con un
testo? Tu, lui ed una lampadina accesa. Sembra sempre più
raro, è per questo che continuare a chiedersi dal 1975 se la
poesia sia ancora possibile è del tutto lecito.
D’altro canto non si può neanche dire che siano inconciliabili la condivisione e l’interesse per la poesia: esistono diverse
specie di circoli dei lettori o circoli poetici, come ad esempio
il “Mep”, dove addirittura la circolazione di versi raggiunge livelli altissimi. E sono cose belle. Soltanto che sembrano operazioni di recupero, tentativi di far in un certo senso rinascere
la poesia, perché manca con essa il rapporto primario e fondamentale. Inoltre, anche la forma e la struttura stessa della
poesia contemporanea sembrano aver assunto il ritmo frenetico di quest’epoca: il versoliberismo vince di gran lunga
ogni schema metrico, le poesie sono (in generale) più corte,
la punteggiatura pare venire meno. Siamo in evoluzione, su
questo non c’è dubbio. E se è lecito chiedersi in ogni epoca
“è ancora possibile la poesia?”, rispondere affermativamente
lo è altrettanto. Sì perché può darsi che l’arte dei versi stia
passando un momento buio della sua storia, ma è anche vero
che se l’uomo fin dalla notte dei tempi ha sentito il bisogno di
esprimersi in questo modo un motivo ci sarà, e non sarà certo
la nostra età ad annientare questa necessità. E comunque il
passato ce l’ha insegnato: la Poesia muore, rinasce, muore,
rinasce… e così via. E

Aprile 2019 / EDERA / 5

edera25.indd 5

09/04/19 13:03

EDERA / VIAGGI

CELLE
DEI
PUCCINI
Alla scoperta
della casa natale
del Maestro

Celle dei Puccini, a Pescaglia, in
La visita prosegue ai piani supeprovincia di Lucca, è il luogo nariori. Lì la documentazione si fa
di Chiara Grassini
tio della famiglia del celebre Giapiù densa e arricchita ulteriorcomo. Collocato su una collina,
mente dal materiale. Un busto
questo luogo ospita un piccolo
marmoreo di Michele Puccini e
ma interessante museo. Si accede da un portone in legno sola culla del piccolo Giacomo sono elementi che catturano l’atpra il quale è posta una targa commemorativa. La prima sala
tenzione del visitatore così come il vestito del battesimo e le
colleziona una ricca documentazione di lettere esposte in una
foto del Maestro con la sua auto.
vetrina sia al centro che sul lato sinistro della parete. In fondo,
«Si dice che abbia anticipato quello che sarebbe diventato il fusu un tavolino, un ritratto di Michele Puccini e Albina Magi, i
turo fuoristrada» spiega la custode. E infatti Giacomo Puccini
genitori di Giacomo. Due pianoforti: uno originale e l’altro acfu uno dei primi a possedere una Fiat Lamba oltre a barche con
quistato dal museo per essere usato durante i concerti. Sopra
cui andava a caccia a Torre del Lago. Ma un incidente impedì al
l’antico strumento è appesa una tavolozza raffigurante i canMaestro di correre in auto. Da alcune immagini si può vedere
tanti della Madame Butterfly, mentre sotto di essa una statua
il momento della disgrazia. Ciò che colpisce è l’ambulanza di
che rievoca quella di Torre del Lago.
quel tempo che era ovviamente ben diversa da quelle odierne.
Secondo quanto riportato dalla custode del museo, il disco custodito nell’ala sinistra della sala, è una rarità. E vi spieghiamo
il motivo: si tratta di un disco contenente musiche orientali
sopravvissuto a un naufragio. Pare che Puccini si sia ispirato a
questo. Si prosegue nella cucina.
Arredata così com’era ai tempi dei Puccini, presenta innumerevoli oggetti con varie funzionalità. Tutto è curato nei minimi
dettagli con particolare attenzione ai piatti riposti su una mensola in legno accanto al caminetto. Il fiasco di vino e le tazzine
di ceramica sul tavolo rievocano la vita della famiglia.

La macchina da cucire di Albina Magi è una dei tanti particolari che
rendono la casa ancora più legata a quell’ intimità familiare di fine
Ottocento.

Una serie di articoli scritti postumi mostrano alcuni momenti
salienti della vita del Maestro. Innanzitutto vale la pena ricordare che esiste una registrazione della sua voce originale reperibile anche su Youtube. È quella del 1907, anno in cui si trova
a New York con Elvira.
«Ringrazio il signor Diafora per le gentil parole pronunziate»
esordisce il compositore.
E ancora: «America for ever». Poi la parola passa alla moglie:
«Evviva Puccini, evviva! Evviva!». E

Sopra l’antico strumento è appesa una tavolozza raffigurante
i cantanti della Madame Butterfly
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Anastasio: raccontarsi nella musica
A tu per tu con il nuovo volto emergente
della discografia italiana
di Martina Stratini

Si chiama Marco Anastasio ed è il nuovo volto emergente della musica italiana. Il vincitore di X-Factor 2018
è stato definito da molti italiani un artista a 360° in
quanto interprete, autore e cantante. Il ventunenne
di Meta di Sorrento è riuscito a tenere incollati agli
schermi milioni di telespettatori confermando le statistiche che lo vedevano trionfante sin dalla prima
puntata del format e sfatando il mito che aleggiava
secondo il quale tutti i favoriti del programma non
sarebbero mai riusciti a centrare l’obbiettivo. Il suo
inedito “La fine del mondo” ha conquistato il cuore
degli italiani riuscendo a raggiungere in soli due mesi
disco di platino e disco d’oro. L’ingrediente segreto?
Il contenuto dei testi. L’essere “una penna”, come lo
ha definito il giudice Fedez. Prima il palco di Sanremo
con l’inedito “Correre” scritto ispirandosi al monologo
di Claudio Bisio poi a marzo l’inizio del tour da tutto
esaurito nei club di tutta Italia. Anastasio sarà live
anche quest’estate sui palchi di alcuni dei più prestigiosi festival italiani come il Lucca Summer Festival
e l’Home Venice Festival.
Puntata dopo puntata di X-Factor sono rimasta ammaliata e sempre più curiosa di conoscere qualcosa
in più su questo mio coetaneo. Così un giorno mi
salta in mente l’idea di buttarmi: “Mando una email
ad Anastasio per un’intervista, male che vada non mi
risponderà”. Ore 17.30: Premo il tasto ‘Invio’ del mio
computer. Ore 17.32: “Certamente, sentiamoci telefonicamente”. È proprio lui. Esterrefatta da un mix di
stupore e curiosità compongo il suo numero di cellulare in fretta e fra una caduta di linea e l’altra riesco a
estrapolare dalla nostra chiacchierata l’intervista che
nelle prossime righe vi riporterò.
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" AMO BUTTARMI
A CAPOFITTO

E SCHIANTARMI
IN COSE PIÙ GRANDI
DI ME.

"

Ciao Marco, iniziamo parlando di quale sarebbe stato il piano
B della tua vita…
«Piano? Il mio piano non sarebbe stato un piano. Amo buttarmi
a capofitto e schiantarmi e in cose più grandi di me. Sicuramente avrei spinto di più sulla mia passione... la scrittura. La
stesura dei brani non è l’unica forma che amo sviluppare, mi
dedico anche a poesie e articoli di giornale. Il racconto invece
mi piace ma ancora non mi sento pronto».
Sinceramente, ti aspettavi di vincere X-Factor?
«Se devo essere sincero sono andato alle audizioni cosciente
di portare qualcosa di diverso e originale. Mi sento un rapper,
ma il modo in cui espongo il genere ha sulle persone un riscontro diverso, più positivo. Diciamo che puntata dopo puntata ero sempre più convinto di raggiungere la finale, ma non
credevo di vincere. Tuttavia, sperare ci speravo come tutti, e
in particolar modo l’ho fatto nello scontro finale, perché arrivare secondo non è mai bello. Il fattore che forse mi ha favorito è il fatto che solitamente il rap è un genere di nicchia, ma
scrivendo cose che fanno creare nella testa delle persone delle
immagini concrete sono riuscito a conquistare anche la fetta
di pubblico generalista».
Come è stata l’esperienza nel format?
«Bella, ma sicuramente difficile, soprattutto per il fattore della
stanchezza. Sveglia presto ed ogni giorno è programmato al dettaglio, però ti permette di instaurare un legame forte con tutti
i compagni. Con Leo Gassman è stato un rapporto particolare,
è la persona con cui ho stretto più amicizia. Stimo molto musicalmente e umanamente i Bowland e se non avessi vinto avrei
sperato in una loro vittoria, mi piace il loro stile e hanno belle
idee. Siamo entrati subito in sintonia, non a caso ‘Autunno’ è
nato il secondo giorno nel Loft. Gli ho detto: ‘Datemi una base
che tiriamo fuori qualcosa’. Per quanto riguarda i giudici Fedez
mi ha sempre apprezzato mentre la mia giudice Mara è davvero una grande: piena di energia, saggezza e grande sensibilità che la porta ad essere vicina anche ai giovani».
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Diciamo che i tuoi ringraziamenti nella puntata finale sono
stati molto originali…
«Credo ed ho sempre creduto che i riconoscimenti finali siano una sorta di formalità. Ho deciso di mostrare alle telecamere il petto dove mi ero fatto fare un tatuaggio di Maradona
finto. Perché proprio Maradona? Perché sono campano ed è il
personaggio che stereotipizza Napoli, voleva essere un modo
simpatico per combattere l’idea degli stereotipi. Anche il mio
pronunciare spesso ‘Forza Napoli’, okay sono tifoso ma in realtà
lo dico di continuo ironicamente per lo stesso motivo».
Come è stato il momento della vittoria? Ci sono aneddoti particolari?
«Sicuramente un bel momento è stato il rientro a casa, a Meta.
Ancora non vi avevo messo piede ed ho visto partire i fuochi
d’artificio. Sono abbastanza impazziti, per giorni sono rimasti
appesi lungo tutto il paese striscioni con la mia faccia. Il calore
del Sud è così. È una cosa che mi diverte, ma non mi monto la
testa, mi fa semplicemente sorridere che mi trattino come il
Santo patrono anche se non mi sento per niente tale».
Come nasce un tuo pezzo?
«A X-Factor dovevo basarmi su canzoni di altri quindi le ascoltavo a ruota fin quando non riuscivo a trovare un aggancio contenutistico, da lì mi immaginavo il ritmo da utilizzare. Una delle
cover che più ho amato interpretare è stata ‘Se piovesse il tuo
nome’ di Elisa: l’ho scritta con il cuore in mano. In generale per

ogni mio pezzo tutto nasce da una lampadina che si accende
e se s’accende nel giro di massimo 2 ore il pezzo è scritto. Non
sto molto attento sul momento a come lo scrivo, penso più a riuscire a trasmettere un messaggio perché dopo essere riuscito
con un pezzo a comunicare qualcosa mi sento più leggero».
È stato duro il cambiamento da comune ragazzo di 21 anni a
personaggio popolare in così poco tempo?
«Sono una persona riservata che si racconta nella musica. Diciamo che dal momento della vittoria mi sono sentito costantemente con l’indice puntato contro. Sono uscite molte polemiche
ma il punto è che io metto me dentro la canzone e questo è l’unico modo che ho per comunicare. Il testo incriminato dai media è l’inedito ‘Adolescente’ con il simbolo della svastica che in
realtà ho utilizzato come immagine simbolo per dire che da
piccoli c’è chi la utilizza proprio perché era la cosa più proibita di tutti. Non sono cose che metto perché credo siano giuste a livello ideologico, le utilizzo a prescindere perché nel rap
vengono comunemente usati concetti che ti fanno drizzare le
orecchie, ti fanno figurare nella testa delle immagini. È lo stesso
motivo per il quale in ‘La Fine del Mondo’ ho inserito il concetto
di ‘Giudizio Universale’. Non mi ha dato noia l’essere considerato fascista perché sono cosciente di non esserlo altrimenti
non avrei potuto inserire nello stesso Ep il brano di ‘Generale’
o l’esaltare Maurizio Sarri come un idolo comunista in ‘Come
Maurizio Sarri’. Quello che mi ha dato più fastidio è il sentirmi
considerato un bugiardo». E
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Ho imparato a volare
Andrea Pacini e il Disability Project
di Tommaso Nuti

C

’erano un tedesco, un greco, un americano e un paio di
svizzeri… sembra una barzelletta, vero? No, no, è molto
di più, fidatevi.
Andrea Pacini è uno dei sei ragazzi con disabilità in tutto il mondo
ad avere una licenza da paracadutista. Vi abbiamo già parlato
di lui qualche tempo fa, quindi faccio un breve passo indietro:
era il lontano maggio 2017 e incontrai Andrea all’inizio del suo
percorso, quando insieme all’associazione Obiettivo Volare si
era prefissato come scopo quello di creare un percorso per il
conseguimento della licenza di paracadutista per chi ha disabilità. Un obiettivo che si era dato quando, nel 2008, proprio
lui, ex parà della Folgore e paracadutista militare, ebbe un incidente in moto che gli procurò una lesione al midollo spinale,
costringendolo su una carrozzina. Poi nel 2009 il primo lancio
tandem col paracadute fino alla licenza da paracadutista civile.
Un fuoco dentro che non si è mai spento.
Insieme a Obiettivo Volare, la finalità era lasciare, ad altri ragazzi con lo stesso sogno, una traccia percorribile, non un salto
nel buio. Ne è passata di acqua sotto ai ponti.
Andrea è un grande amico, ha preso la licenza a ottobre 2018 e
ha eseguito a oggi circa sessanta salti. Mi parla delle sue esperienze come un bambino che ha realizzato il suo sogno e lo sta
vivendo a pieno, senza fatica, con una leggerezza tale da farmi
volare alto, ma non in un tunnel di simulazione di volo. Nel cielo.
Quello vero. Lo ascolto in silenzio, come quando ti raccontano
una favola. Stavolta però non sto dormendo perché Andrea mi
sta portando con sé, a quattromila metri da terra.
Cosa sta combinando però, ce lo siamo fatti spiegare meglio da
lui, circa due anni dopo la prima volta.

Andrea, ormai ti sei trasferito a Milano, sei scappato o cosa?
«Ciao ragazzi, a Milano sta andando bene. E no, non sono scappato (ride, ndr). Stiamo costruendo qualcosa di fantastico. Da
dicembre 2017 sono stato assunto da Aero Gravity (il centro che
ha a disposizione il tunnel di simulazione di volo più grande nel
mondo, a Milano) e ad oggi abbiamo fatto volare più di 300 ragazzi con disabilità».
Grazie al Disability Project, giusto?
«Sì, esattamente. Un riungraziamento va prima di tutto allo
sponsor Kaesere Compressori, con cui abbiamo addirittura fissato tre appuntamenti quest’anno. Il primo è stato il 21 marzo ed
è stato molto bello: sono venuti cinque ragazzi e abbiamo iniziato il percorso insieme. Mezz’ora di volo a testa divisa in tre
sessioni. È tanto lavoro, ma gratificante a livelli esponenziali.
Questi ragazzi li abbiamo selezionati fra quelli che avevano almeno fatto una prova da noi nel corso di questi mesi di apertura di Aero Gravity. Sono tutti sportivi, da chi gioca a basket
in serie B a chi ha creato una gara internazionale di Moto GP
per ragazzi disabili (addirittura hanno istituito un gran premio
per persone con disabilità, che è stato corso prima del circuito del Mugello e di Le Mans della MotoGP). Ogni volta compiliamo una scheda in modo da ricordare con chi il soggetto ha
effettuato il volo, che tipo di disabilità ha, quali ausili sono necessari e quant’altro. Ci piacerebbe un giorno mettere insieme
i dati raccolti da questo report e farci uno studio: volano tutti,
da chi ha disabilità – passami il termine – minime, a chi ha disabilità importanti intellettive e motorie.
Conta che quando ti butti da 4000 metri, hai circa 60 secondi
di volo. La simulazione base consiste in 120 secondi, ma prima è
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necessario un training di 15 minuti dove uno riesca più o meno
a controllare il proprio corpo all’interno del tunnel e a capire
come scendere, alzarsi o fare figure base. Con i ragazzi disabili c’è più difficoltà per capire come insegnare questi aspetti».
E gli altri due eventi?
«Uno è dedicato ai ragazzi con disabilità che praticano paracadutismo (siamo 5-6 in giro per il mondo), fra i quali ci sono
anche io. Il più incredibile è Jarret, un ragazzo americano. Il
terzo evento invece sarà fra ottobre e novembre in Aero Gravity, dedicato a TMA Terapia Multisistemica in Acqua, un gruppo
di educatori che trattano l’autismo con attività in acqua. Loro
porteranno una decina di ragazzi selezionati da loro e li faremo volare».
Come si sviluppa una giornata tipo di Aero Gravity?
«Siamo aperti dalle 9 alle 23 tutti i giorni. Ogni 30 minuti parte
una classe di volo composta da massimo 14 persone che provano il tunnel. La cosa che più mi piace è che il corso (se così
si può chiamare) è diviso fra first timers e coloro che lo fanno
come sport».
Apro e chiudo parentesi: il volo indoor è uno sport professionistico, giusto? O sono soltanto ignorante?
«No no, è giusto! L’indoor è una disciplina sportiva, professionistica e forse sarà olimpica. In Aero Gravity ci sono addirittura due campioni del mondo francesi e un istruttore (anch’egli
francese)».
Alla grande! Torniamo a noi: il tunnel, dicevamo, è diviso fra
sportivi e first timer…
«Esatto, un ragazzo che approda la prima volta può diventare
uno sportivo tramite un percoso di 15 minuti che lo rende uno
sport flyer. A quel punto decide lui quando venire e quanto volare. Ben 150mila persone hanno volato come first timer».
C’è un lato umano importante quindi…
«Sì, prima di tutto sì. Quando si tratta di disabilità dobbiamo
renderci conto con chi stiamo facendo esperienza e chi ci troviamo davanti. Dobbiamo prima di tutto trovare una dropzone
in Italia dove lanciarci, ne stiamo valutando alcune. Faremo
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quindi con gli altri 5 ragazzi un meeting per conoscerci e per
migliorarci, per capire il tutore con cui voliamo o le tecniche da
utilizzare. Tra loro, fra l’altro, sono quello che ha meno esperienze: 60 lanci non sono così tanti, in media un paracadutista per praticare quest’attività si lancia almeno cento volte in
un anno. Comunque, per portarti un esempio, loro utilizzano
protezioni per le ginocchia e non un tutore come me per scivolare sul sedere nella fase di atterraggio. Possiamo passarci le
esperienze e costriuire qualcosa insieme con questo evento».
Mi parlavi di Jarret, chi è?
«Jarret, americano, lavora a Skydive Dubai, uno dei centri più
famosi per il paracadutismo, ma fa anche basejump. Non è paracadutismo vero e proprio: si salta da ponti, torri o palazzi (a
Dubai si divertono…). È figlio d’arte - suo padre era paracadutista- e sarà al centro dell’evento, per capire le sue tecniche e
raccogliere qualsiasi forma di consiglio. Vi suggerisco di cercare qualche video su YouTube di Jarret Martin, brividi puri».
E Obiettivo Volare?
«Con la licenza abbiamo finito da poco di assemblare il nostro primo tutore. Il mio primo paracadute! Siamo partiti da
“proviamo a volare in tunnel..” e siamo arrivati fino a qui. Sono
passati due anni e guardandomi indietro non l’avrei mai detto.
Sembra ieri quando ho fatto la presentazione in Palazzo Vecchio con voi ragazzi di Edera».
Adesso quindi puoi presentarti nelle varie drop zone.
«Sì, ci sono parecchie zone in Italia dove possiamo volare, fra
cui Fano, Vercelli e così via. Ci sono dei luoghi veramente belli
dove poter saltare sul mare, volare su una distesa blu. Prima
di prendere la licenza ero, come dire, limitato a Reggio Emilia
a Campovolo perché lì potevo noleggiare il tutore. Adesso ho il
mio, quindi prendo e vado. Mi lancio. Vieni anche te?».
Ti prometto che verrò. È una promessa che rimane su carta,
vale molto di più! E
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EDERA / ATTUALITA'

#MaiUnaLaurea
Dietro il palco
(e i video)

con Filippo
Caccamo
di Margherita Barzagli

S

e sei uno studente universitario e usi quotidianamente
Facebook o Instagram, sicuramente conoscerai Filippo
Caccamo. Se invece non lo conosci, a prescindere dall’essere iscritto a qualche facoltà, vai subito a cercare chi
è su Google, oppure prosegui a leggere queste righe. Innanzitutto, sappi che il soggetto di questa intervista è come me del
segno del Toro, ha quasi 26 anni, vive a Milano, si è laureato in
Beni Culturali ed ha tante passioni (fra cui il cabaret) e tanti
sogni, alcuni già realizzati ed altri invece “work in progress”.
Qualche anno fa, nel 2017 per la precisione, dopo qualche esperienza significativa su palcoscenici importanti, ha unito un po’
tutto questo ed ha iniziato a pubblicare su Facebook video in
cui rappresentava spezzoni della vita quotidiana dello studente
universitario medio. Dal disagio di noi pendolari, con mezzi
di trasporto perennemente in ritardo, alle sessioni d’esame,
quando evidenzi ogni singola parola del libro nel vano tentativo di imprimertela bene in mente, passando agli stereotipi
che caratterizzano ogni facoltà ed arrivando poi anche a creare contenuti con le peculiarità dei diversi atenei. Insomma, va
da sé che col tempo, il nostro è riuscito ad avere una community di oltre 100mila followers solo su Instagram, per non parlare di quelli di Facebook o degli iscritti al suo canale Youtube.
Il suo hashtag #MaiUnaLaurea è diventato iconico, realizzandosi poi come il titolo del suo primo tour nei teatri italiani. Ad
oggi, dopo tantissimi video, post, story, dopo essere stato proclamato Dottore in Beni Culturali, è nuovamente sulla cresta
dell’onda, con un nuovo tour dal nome “Le mille e una laurea”
e un libro, edito Mondadori, che uscirà ad aprile.
Io ho incontrato Filippo fra le mura sgargianti di The Student

Hotel, in occasione di un suo evento per fan e curiosi e fra risate e aperitivo, ho avuto modo di fargli qualche domanda.
Ciao Filippo! Come ti presenteresti in poche parole?
«In poche parole, sono un sognatore fortunato. Nel senso che
ho sempre sognato di fare questo lavoro e ho sempre sognato di
poter parlare a una community come la nostra, di universitari,
bella, fresca e intelligente. La fortuna mi ha portato veramente
a farcela, fino ad ora. Sono consapevole del grande compito
che ho e spero che possa continuare il più a lungo possibile».
Sei conosciuto principalmente per i tuoi video sulla vita degli studenti universitari, però la tua storia col palcoscenico
e la comicità inizia molto prima, giusto?
«Sì, esatto. Ho iniziato a far teatro ben prima rispetto al web,
e questa cosa mi ha sempre aiutato da subito a deviare il progetto da web a teatrale. Questo è stato molto importante per
me, il mio obiettivo è sempre stato quello di portare un pubblico dal web al teatro e potergli dare un contenuto ben maggiore rispetto ai 3 minuti di video».
Com’è nato il progetto del tuo spettacolo #MaiUnaLaurea?
«Lo scorso tour, #MaiUnaLaurea è nato dall’incontro fortunato con Paolo Ruffini, che poi negli anni è diventato regista
e produttore ed è nato un po’ come una scommessa: portare
i giovani a teatro. È stato così bello e così fortunato che abbiamo finito col tour e abbiamo deciso di farne uscire un altro.
(Il nuovo tour si chiama “Le mille e una laurea”, con spettacoli
fra febbraio e marzo anche a Firenze, ndr)».
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fan possano avere una possibilità quantomeno di condivisione
e commento dei contenuti, ma per il resto effettivamente c’è
un problema di passività».
Tre lati positivi e tre lati negativi del fare l’università.
(Ride ndr). «Sicuramente è positivissima l’autonomia, il conoscere se stessi, sono anni che a differenza dei cinque liceali,
ti permettono di conoscere tante cose di te, degli aspetti che
non sapevi assolutamente. Ovviamente anche l’organizzazione,
tanta organizzazione. Il metodo universitario è qualcosa che
nel corso degli anni poi ti resta.
Negativi sono la solitudine, di chi è davvero allo sbando, soprattutto in facoltà che hanno la prerogativa di lasciare libero
lo studente e che si rivelano poi controproducenti. Anche l’incertezza sul percorso: solo triennale? Triennale e magistrale?
Triennale, magistrale e master? Triennale master? C’è tanta incertezza. Purtroppo, paghiamo con anni di stop. E poi ovviamente lo studio, che è sempre una spada di Damocle sulla testa».
Lo scorso ottobre hai conquistato l’agognata corona d’alloro,
diventando dottore in scienze dei beni culturali, adesso stai
portando nei teatri il tuo nuovo spettacolo “le mille e una laurea”… quali altri progetti hai per il tuo futuro accademico e non?
«Beh, sicuramente adesso ci concentriamo su uno splendido
romanzo che uscirà in aprile, edito da Mondadori e sarà il mio
primo romanzo. Sarà il mio evento dell’anno. Ho avuto la possibilità di comunicare anche attraverso la pagina scritta, cosa
che non credevo di poter fare. Poi ci sarà Colorado, poi ci sarà
il mio spettacolo col tour e poi tanto altro!».

Cosa provi quando reciti?
(Gli occhi di Filippo si illuminano, e non sono le luci forti dello
Student Hotel). «Ah no vabbè, il massimo. Il momento in cui sono
davvero me stesso è proprio quando sono sul palco. Chiunque
mi conosca mi ha sempre detto che quando sono sul palco, si
vede davvero che sono io. Mentre molti attori mettono filtri,
per impersonare il più possibile un determinato personaggio, io
tolgo tutte le remore che molte volte nella vita di tutti i giorni
mi faccio e rimango davvero me stesso».
Dove prendi ispirazione per i tuoi video?
«Beh, principalmente dalla community. Ascolto moltissimo: leggo
quasi tutti i messaggi, rispondo quasi a tutti e questa cosa negli
anni mi ha aiutato e mi ha premiato, dandomi moltissime possibilità di creare contenuti il più specifici possibile».

Che consiglio daresti a chi come te sta studiando e rincorrendo un sogno?
«Non fermatevi mai, per niente al mondo con il vostro sogno.
Va coltivato costantemente, cercando il più possibile di immaginarsi alla fine. Quanto avrò raccolto alla fine del percorso?
Sarà stato importante fermarsi un secondo a rincorrere i sogni? Ne sarà valsa la pena? Come ti vedi? Io mi sono sempre immaginato dopo, sul palco, famoso, e mi sono sempre detto “se
è quello il risultato, beh, vale davvero la pena fermare un attimo lo studio per lavorare”. Stesso discorso per la laurea: bisogna sempre immaginarsi avanti».
Finito tutto, mentre ci avviamo alla porta, ripete quanto sia importante comunicare e condividere, a prescindere dal mezzo.
E così me ne torno a casa soddisfatta, felice di aver conosciuto
un’altra persona che come noi crede nei giovani e nel grande
potenziale che abbiamo. E E

In quale video, fra i moltissimi che hai fatto, ti identifichi di più?
«Ovviamente nel video dello studente di beni culturali (il corso
di studi in cui si è laureato, ndr), però in generale nella catena
di video “lo studente di…” in cui ogni facoltà viene affrontata
nel modo specifico. Tutta quella sezione di video lì mi ha fatto
molto identificare».
Tutti demonizzano i social, accusandoli di rubare tempo… Al
di là del tuo lavoro, che rapporto hai con le varie piattaforme?
Come riesci a gestire il tuo tempo con loro?
«Il mio rapporto con i social, quando non è lavorativo, è effettivamente troppo passivo. Nel senso che quando so di aver pubblicato la mia dose di contenuti quotidiana, dedico molto tempo
all’osservazione degli altri, allo scorrere stories e post. Sono un
fanatico e fautore del social attivo, mi piace sempre che i miei
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Chat (3)

Vent'anni della
Rino Gaetano
Band
e quella
voglia di
non
fermarsi.

Mai
di Sacha Tellini

Foto di Alejandro Joaquin Soto.

In occasione del concerto tenutosi all’Auditorium Flog di Firenze sabato 9 febbraio, Rockography ha fatto visita alla Rino
Gaetano Band, la tribute band ufficiale del cantautore calabrese, nata da un'idea di sua sorella, Anna Gaetano, e capitanata da suo nipote, Alessandro Gaetano.
Di seguito, ecco l’intervista.
Quest’anno la Rino Gaetano Band compie vent’anni, e ovunque
andiate riscuotete molto successo: a cosa pensate sia dovuto
questo attaccamento delle persone alla figura di Rino Gaetano?
«Rino Gaetano ha scritto dei testi che, da un punto di vista di
contenuti, sono stati per il tempo sicuramente lungimiranti. Ha
visto la direzione che il Paese e la società allora stavano prendendo (anni ‘70, ndr), e più passano gli anni, più che ciò che ha
scritto è attuale. Tutto questo, con un linguaggio assolutamente
semplice e fresco, comprensibile a tutti. In più, purtroppo, Rino
se n’è andato giovane, e questo lo renderà per sempre eterno».
Ai vostri concerti partecipano spesso molti ragazzi e ragazze,
che pare abbiano avuto un ruolo molto importante nella riscoperta di Rino Gaetano: come mai il suo messaggio arriva
così diretto ai più giovani?
«I più giovani di oggi hanno molti meno punti di riferimento
di quelli che avevamo noi, che oggi siamo tutti intorno ai quarant’anni: questo fa sì che Rino sia una figura stranamente attuale. In confronto al tipo di tematiche affrontate oggi, copre
effettivamente un vuoto: nessun artista giovane e moderno tratta
certi argomenti con un linguaggio così immediato e trasversale
come lui ha saputo fare ormai qualche anno fa».
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Com’è cambiata, nel corso degli anni, la
formazione della Rino Gaetano Band?
«È cambiata molto, ed è naturale per un
mondo artistico come quello musicale,
dove tutto varia molto velocemente e
dove risulta difficile trovare un’occupazione stabile. Questa formazione attuale
del gruppo è nata, fin da subito, con un’impostazione molto professionale, favorita
anche dal fatto che quasi tutti i suoi componenti fossero professionisti del settore.
La formazione attuale è composta dai seguenti elementi: io, (Alessandro Gaetano,
ndr) che canto, suono le percussioni e la
chitarra acustica; Ivan Almadori che canta
e suona la chitarra acustica; Marco Rovinelli alla batteria; Michele Amadori alle tastiere e ai cori; Fabio Fraschini che suona
il basso, mentre Alberto Lombardi la chitarra elettrica».
Credete che, al giorno d’oggi, ci sia un’adeguata valorizzazione dell’artista Rino
Gaetano?
«Molto semplicemente, pensiamo che la
sua immagine al giorno d’oggi sia sfruttata. Quando si parla di lui, chiunque ne
parli tende sempre a strumentalizzare i
suoi contenuti: dalla politica ai media, lo
spazio che gli viene dato non è tanto per
la stima verso l’artista, quanto per convenienza. Tuttavia, pensiamo che Rino Gaetano sia ancora molto più forte di tutto
ciò che viene detto di lui: probabilmente, la
tendenza che vede categorizzare gli artisti
in ambito musicale, comporta che chi non
ha approfondito molto la figura di Rino lo
possa vedere come un artista più semplice
rispetto ad altri grandi cantautori della
storia italiana. Ma chi lo conosce meglio,
sa che ha tanti contenuti davvero importanti, che si sposano con una forza di comunicazione notevole. Grazie a un uso a
dir poco sapiente dell’allegoria e della metafora in modo fresco e divertente, riesce
a fare breccia nel cuore di chi lo ascolta».
Che cosa significa, per voi, contribuire
alla memoria di Rino Gaetano?
«Fondamentalmente è una grossa emozione e un grande divertimento. Per alcuni
di noi, l’approdo a questa formazione musicale ha contribuito a far conoscere i testi
di Rino, che non a tutti erano noti: questo
ha fatto sì che anche una certa forma di
curiosità verso la figura di Rino Gaetano
fosse presente all’interno del gruppo. Abbiamo quindi sviluppato una consapevolezza verso di lui che dà ancora maggiore
significato a quello che stiamo facendo: nel
momento in cui diventi ‘padrone’ del messaggio di cui ti fai portavoce, tutto è ancora
più bello. Infine, c’è un ulteriore aspetto

Rino Gaetano
è ancora molto
più forte di tutto
ciò che viene
detto di lui
da sottolineare: il fatto di riuscire a fare la
sua musica senza doverlo per forza imitare.
Non siamo tenuti a fare niente di prestabilito per cercare di rievocare la sua figura, e
anche a livello musicale non ci siamo dovuti
troppo spersonalizzare rispetto a ciò che
siamo: queste due componenti dimostrano
ancora una volta la forza dell’artista, che
non ha bisogno di nessuna uniformazione
a un determinato linguaggio o a determinati modi di fare, per cercare di rendere
l’interpretazione dei suoi brani quanto più
veritiera e realistica possibile. Con Rino,
tutto questo non è necessario, perché il
veicolo più forte per rievocarlo sono i suoi
testi: tanto nell’estetica quanto nella rappresentazione dei contenuti abbiamo potuto metterci del nostro, e questo ci rende
molto contenti rispetto al dover fare una
caricatura o un’imitazione musicale forzata, come altri artisti invece richiedono.
Anche le persone che vengono ai concerti
non cercano in noi una copia fedele di ciò
che lui è stato: evidentemente, il messaggio di Rino non è legato solo all’immagine
del suo personaggio».

strada, gente proveniente dal nord e dal
sud Italia e respirare questa piacevolissima atmosfera da vero live club che sopravvive ai tempi moderni. Qua le persone
vengono appositamente a vedere un concerto, e la sensazione che si respira sopra il
palco è diversa da quella che si respira, ad
esempio, nelle piazze. Mai avremmo scommesso, qualche anno fa, che una tribute
band come la nostra potesse arrivare a riempire un posto come questo.»
Quali sono i progetti futuri della band ?
«Nel corso degli anni alcuni fan ci hanno
chiesto di incidere un cd, al quale stiamo
pensando molto seriamente. Vogliamo però
aspettare il momento giusto per farlo, visto
che sarà ricco di sorprese. Per adesso, rimangono i nostri concerti nell'ambito della
festa dei 20 anni della Rino Gaetano band:
sabato 2 marzo abbiamo fatto tappa a Roma
al Jailbreak, il 15 siamo stati al teatro de
micheli e poi al The Cage a Livorno. Torneremo nuovamente a Roma il 25 aprile al
villaggio per la terra.»
Vi aspettiamo!

E

Considerando quanto sono cambiati i
tempi rispetto alla sua partecipazione
al Festival di Sanremo (nel 1978, con il
brano ‘Gianna’, ndr), oggi Rino Gaetano
tornerebbe a Sanremo?
«Probabilmente sì, si sarebbe dato un’altra
possibilità, visto che quando partecipò non
gli fu permesso, dalla sua casa discografica di allora, di portare sul palco dell’Ariston ‘Nuntereggae più’, che cedette quindi
il posto a ‘Gianna’. Magari sarebbe tornato
con un pezzo forte e provocatorio, come
a lui piaceva fare».
Con il vostro ritorno all'Auditorium Flog,
quest'anno festeggiate il quindicesimo
anno consecutivo di concerti all'interno
del locale fiorentino: c'è qualcosa di particolare che vi lega a questo posto ?
«Con la formazione attuale è il quarto anno
che facciamo ritorno, ed è veramente un
piacere venire a suonare qua a Firenze,
dove c'è la possiilità di incontrare, a metà
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EDERA / ARTE E CULTURA

UNA STORIA
DA RACCONTARE
di Matteo Andorlini

«Non sei fregato veramente finché hai
da parte una buona storia, e qualcuno
a cui raccontarla».

Q

uesta frase la pronuncia Danny Boodman T.D. Lemon
Novecento, il miglior pianista mai esistito sulla faccia
della Terra, al suo amico e compagno di viaggio Max,
sassofonista di buona carriera all’interno del Virginian,
nave che viaggia dall’Europa all’America senza sosta e dentro
alla quale i due, insieme ad una band Jazz, intrattengono i passeggeri. Ovviamente nessuno dei due personaggi sovra citati
è mai esistito, sono solo frutto del pensiero creativo di Alessandro Baricco all’interno del suo monologo teatrale pubblicato da Feltrinelli. Non sono mai esistiti, ma allo stesso tempo
non c’è frase più veritiera e attuale di quella pronunciata in ‘Novecento’. In questi anni in cui la solitudine divora anche il più
coraggioso sognatore e dove la smania di successo inganna anche il più umile lavoratore, questo libro mi ha fatto riflettere
sul concetto di amicizia e su cosa questa dovrebbe essere realmente. Non credo esista un concetto moderno di amicizia,
è una questione universale, come l’Amore e la Libertà e come
questi non ha una vera e propria definizione. È inutile navigare
tra l’alta marea delle pagine scostanti di dizionari moderni e
antichi alla ricerca della definizione di questo concetto che è
aeriforme, liquido e solido allo stesso tempo. Ci sarà sempre
qualcosa da togliere e qualcosa da aggiungere. Uno dei primi ad
analizzare questo concetto è stato Aristotele che con la sua definizione di amicizia lo ha segnato profondamente, descrivendo
questa come una virtù fondata non su sensazioni ed emozioni
bensì su abitudine e libera scelta, fondamentale per la vita. Nel
mezzo c’è la discutibile, ma auspicabile amicizia cristiana che è
estesa all’intera umanità e che si fonda sull’amore fraterno. Non
starò qui a fare la cronistoria delle definizioni perché non basterebbe un foglio di carta, non basterebbe il tempo e alla fine

della giornata avrei più dubbi di prima. Mi sono però imbattuto
in alcuni dati e articoli recenti che meritano di essere menzionati. Durante un’indagine effettuata nel 1985, è stato chiesto ad
un grande numero di persone, prese come campione, di elencare il numero di amici con i quali negli ultimi 6 mesi avevano
discusso di questioni importanti della loro vita. Il 59% dei soggetti intervistati ha dichiarato di avere almeno 3 amici che corrispondevano a questa descrizione. La stessa indagine è stata
ripetuta nel 2004. Questa volta, solo il 37% degli intervistati ha
indicato 3 o più amici, mentre il 25% ha dichiarato di averne
zero (come solo il 10% dei soggetti nel 1985). Perciò, stando agli
ultimi dati disponibili, sembra che 1 persona su 4 non abbia alcun amico con cui condividere la propria vita. Questi numeri
sono tutt’altro che confortanti, anche perché la ricerca evidenzia che abbiamo bisogno degli amici per mantenerci sani.
Julianne Holt-Lunstad, professoressa di psicologia alla Brigham
Young University, ha condotto una meta-analisi su 148 studi e
ha concluso che la mancanza di sostegno sociale è associata
con tutte le principali cause di morte. Le persone con un solido
gruppo di amici hanno il 50% di probabilità in più di sopravvivere in qualsiasi momento della loro vita, piuttosto che coloro
che non possono contare su una compagnia stabile e duratura.
La dottoressa Holt-Lunstad, inoltre, ha calcolato che avere pochi legami sociali è associato a un rischio di mortalità equivalente a fumare quindici sigarette al giorno, ed è un’abitudine
anche più rischiosa dell’obesità e del non praticare attività fisica.
Le ultimissime ricerche fatte invece sono ancora più spiazzanti:
si potrebbe sintetizzare il motivo per il quale riusciamo a sentirci bene con una persona considerata amica e sul perché manteniamo con essa i rapporti, dicendo che il nostro cervello in
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queste situazioni rilascia degli oppioidi endogeni, una sorta di
droga naturale. Questa scoperta, se confermata, porterebbe inevitabilmente a una sorta di rivalutazione del concetto stesso di
amicizia. Ma siamo sicuri di voler guardare in faccia la realtà e di
voler accettare che la scienza ci porti via anche una delle ultime
certezze che ci tengono attaccati alla vita? Non esisterebbe più il
sentimento, ma tutto si ridurrebbe al semplice e mero desiderio
di provare uno stupefacente naturale a nostra totale insaputa.
Mentre la Scienza cerca di abbatterci, io consiglierei di continuare ad emozionare ed emozionarci, a perdersi l’uno nelle
braccia dell’altro.
L’Amicizia non è scambio di favori, non è un caritatevole soccorso, non è provare pena, non è giudicare prepotentemente.
L’Amicizia è la ricerca costante dell’equilibrio tra il dare e il ricevere, il filo sottile che separa le dolci pretese dalle presunte
somiglianze, è il rifiuto del consenso smisurato, è la pazienza
degli immortali, è la fine dell’ansia che arrugginisce l’anima, è
riempire la vita vuota e svuotare la vita piena, alleggerire e caricare di molteplici disuguaglianze, è il non curarsi dell’attimo,
è aprire il carcere che era chiuso dalle parole sbagliate, è acqua
mite e nuvolosi consigli, è descrivere e auto-descriversi, è vivere e lasciar vivere.
Fermín Romero de Torres ne “L’ombra del vento” dice che «la realtà della vita non conosce età». Non so se ho capito cosa sia reale nella vita, ma ho capito che l’amicizia esiste e passa, ma non
si fa sentire, come il dolce muoversi delle mani di Novecento, su
quei tasti del pianoforte che illuminavano anche le stelle nelle
notti più buie e tempestose. E

Perché
alla fine,
un amico
è una storia
da raccontare.
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di Enrico Tongiani

Q

uanto è affascinante e
coinvolgente andare al
cinema. Me lo ripeto
ogni volta che metto piede in
sala con i popcorn maxi e il mio
bicchiere di Cola. Ovviamente, maxi pure quella.
Sedersi e lasciarsi trascinare dalle luci, dai suoni
e dalle scene sorprendenti. Ed ogni volta mi sono
chiesto: ma quanto lavoro ci deve essere dietro
un film? Soprattutto nei film con scene surreali, nei film d’animazione o fantasy. Lì la parte
tecnica diventa fondamentale. Dal giugno 2014
William Petruccelli lavora a Vancouver, Canada,
esattamente alla Sony. Ha lavorato alla produzione di film come “The Angry Birds Movie 2”, “The
Mitchells vs. the Machines”, “The Emoji Movie”,
“Storks”, “Ghostbusters”, “Hotel Transylvania 2” e
“Spider-Man: Into the Spider-Verse” che ha vinto
nel 2019 Oscar e Golden Globe per il miglior film
d’animazione. Adesso lavora ad un’altra pellicola.
Gli ultimi mesi di produzione sono i più intensi.
Riunioni su riunioni e continue modifiche prima
del lancio. Incastrare un’intervista sulla linea Firenze-Vancouver non è semplice, ma ci riusciamo.

Ciao William, questa chiacchierata ti costerà una pausa pranzo
in meno!
«Non preoccuparti (ride ndr). Siamo all’ultimo mese di produzione di “Men in Black – International” che uscirà quest’ estate.
Siamo super impegnati. Scusami se ho continuato a cambiare
l’ora dell’intervista».
Nessun problema. E poi da vincitore di Oscar e Golden Globe
è giusto farsi desiderare un po'. A proposito è la prima volta
che vinci dei premi così importanti?
«Sì è stata la prima volta. Il primo Happy Feet vinse l’Oscar ma
io evidentemente arrivai tardi e lavorai al secondo (ride ndr). È
bello far parte di un team che ce l’ha messa tutta per ottenere
i traguardi più grandi».
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Ho letto che sei Senior Character Technical Director alla Sony
Pictures Imageworks. Ci spieghi esattamente di cosa ti occupi?
«Ci provo. Tecnicamente sono specializzato nel “character rigging”. In pratica all’interno di uno studio di animazione ciascuno
è specializzato su una parte del film. C’è il team che lavora sugli asset, e quindi sui modelli, come i personaggi oppure i props
della scena, come una bici o un coltello. E poi c’è un team che
lavora alla produzione, ad esempio gli animatori o i lighter che
illuminano la scena. Io sto tra i modellatori e gli animatori. Il
mio lavoro consiste nel prendere un modello in 3D che non si
muove e fare in modo che possa essere animato dagli animatori.
Acquisito il modello, metto dentro le ossa, i muscoli, attacco il
modello allo scheletro e aggiungo i controlli che consentono
all’animazione di muovere il personaggio. A volte capita che si
formino dei loop: il team animazione può richiedermi delle modifiche e quindi il personaggio torna indietro in rigging per aggiungere controlli».

Come si arriva dall’idea al lancio di un film d’animazione?
«Nei primi mesi c’è la pre-produzione. Viene deciso il design
del personaggio, rifinita la storia e si cerca il look del film. In
questo periodo al dipartimento di rigging siamo tranquilli. Successivamente c’è la fase di produzione. Qui lavoriamo full time
in parallelo all’animazione. Gli ultimi mesi sono i più impegnativi per i team in fondo alla catena. Molte cose vengono decise
all’ultimo per contenere anche il budget. Perciò in questo periodo animazione, illuminazione, compositi, editing, soprattutto nei film di visual effects, lavorano sette giorni su sette
anche dodici ore al giorno».
Hai lavorato a molti film di successo. Quale ti sei divertito di
più a produrre?
«Ti dico “Storks I”. Sia la storia che la parte tecnica sono belle.
Purtroppo è stato sottovalutato. Forse non c’è stato un buon
marketing e non è stato venduto bene il film. Però l’animazione è fatta veramente bene. E poi ti dico anche “Spider-man:
un nuovo universo”».
In quest’ultimo a quali personaggi hai lavorato?
«Mi sono occupato di Doc Ock, Prowler e Spidernoir».

Fortissimo!
«E non dovevo nemmeno essere nel team, pensa te. Quando
uscirono le prime immagini sui primi look di “Spider-man” tutti
erano eccitati. Era effettivamente figo. All’inizio lo studio mi
mise a lavorare su “Hotel Transylvania 3”. Poi mi chiesero la
preferenza e io domandai di essere spostato su “Spider-man”.
Così sono finito nel team. Diciamo che ho scommesso bene,
sono stato fortunato!».
Cosa ha funzionato del film per fargli vincere i due prestigiosi premi?
«Credo sia dovuto a diversi fattori. La storia è scritta molto bene,
ma soprattutto il look del film è completamente differente da
ciò che si è visto fino ad oggi. È qualcosa di nuovo, originale.
Visivamente e tecnicamente ben fatto».
E in generale cosa c’è dietro il successo di una pellicola?
«Sicuramente tanto lavoro. Se, ad esempio, il film non è bello
ma c’è un buon marketing, allora la gente va a vederlo, anche
se poi non lo consiglia ad altri oppure non compra il dvd. Perciò marketing accurato e un prodotto che deve rispettare le
aspettative della gente».
Parlando della tua carriera, dopo aver girato tante aziende sei
approdato alla Sony. Hai realizzato un sogno?
«In un certo senso sì. Desideravo arrivare in uno studio internazionale, specialmente quando ho iniziato l’università di
Disegno Industriale a Calenzano. Negli anni di università nonostante ci fossero diversi esami, come web design o comunicazione visiva, ero molto più concentrato sul 3D. Ho studiato
molto da autodidatta e ho cercato di aggiungere il tridimensionale a tutti i design che realizzavo. Ho dovuto anche muovermi
molto. Purtroppo sono stato quasi obbligato visto che a Firenze
non ci sono studi, a Roma forse uno. In America ci sono alcune
città dove si concentrano molti studi di produzione. Adesso
sono felice di essere dove sono».
Dai primi incarichi romani come stagista fino al Canada, te
lo aspettavi?
«No ma l’importante è avere chiaro l’obiettivo. Ti racconto questa. L’ultima volta che sono tornato in Italia, due anni fa, ho dato
una ripulita a camera mia. Ho ritrovato un oggetto particolare.
Ai tempi dell’università, quando studiavo 3D, mi stampavo i report che le aziende rilasciano e spiegano come è andata la produzione del film, le difficoltà della parte tecnica e gli obiettivi
raggiunti. Li leggevo per imparare. Li sfogliavo e sognavo un
giorno di poter essere anche io parte di quei progetti. L’oggetto
che ho ritrovato è uno di questi libri. Si chiama “Surf’s Up – I re
delle onde” prodotto qui in Sony, dove, a distanza di dieci anni
dal cartone animato, lavoro». E
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Amori virtuali

Quando la realtà
non è proprio come ti aspetti
di Leonardo Torrini
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S

econdo alcune statistiche, in
Italia ci sono circa 8 milioni
di single, che corrispondono
al 13% della popolazione. Il
numero di per sé non suscita
scalpore, ma se analizziamo
i nuovi metodi di approccio
nelle relazioni amorose, la situazione si fa
ben più delicata. Oggi infatti è sempre più
comune l’abitudine di cercare la propria
anima gemella sul web, in particolare su
siti d’incontri dedicati. Tra le più utilizzate
sembrano esserci le applicazioni legate
alla InterActiveCorp, il colosso statunitense a cui fa capo Meetic, una tra le applicazioni di dating più utilizzate al mondo,
con circa 7 milioni di utenti iscritti e attivi.
Non sono affatto da meno OkCupid, che
ne conta ben 30 milioni, e il celebre Tinder, che vanta circa 50 milioni di utenti in
tutto il mondo. Basti pensare che soltanto
In Italia sono poco più di 9 milioni le persone che hanno un profilo su Tinder, pronte
a cercare l’amore nella propria città o nelle
altre regioni.
Chiunque frequenti quotidianamente il
web si sarà accorto di come le pubblicità
relative a siti di incontri siano aumentate
esponenzialmente. Questi non sono siti di
escort ma di dating online: un gioco virtuale che si è trasformato in poco tempo
in un giro di affari in Europa di circa 26
miliardi di euro. Ma come fanno semplici
siti di incontri a permettere di fatturare
così tanti soldi?
La risposta, in alcuni casi, è molto semplice.
Non si può generalizzare, ma secondo
esperti del settore, alcuni siti di dating
funzionano anche così. L’utente si registra sul web o all’interno dell’applicazione
e, dopo aver inserito una foto e qualche
informazione personale, scrive a un altro
user, pensando magari di contattare una
ragazza e d’instaurare con lei un’amicizia.
Accade però in alcuni siti che il messaggio non venga ricevuto dal contatto, ma da
un centro di smistamento che prende in
carica la conversazione: in questo modo
si crea un dialogo in cui si pensa di parlare con una ragazza/o, quando invece si
parla con un operatore adibito a rispondere e fingere un reale interesse verso l’altra persona, totalmente inconsapevole di
ciò che gli sta succedendo.
Di per sé la questione è già eticamente
condannabile, ma questo non è tutto: ogni
messaggio costa da 1 a 1,50 euro, per cui
spesso la comunicazione è incentivata
dall’operatore, con l’obiettivo di spillare
più soldi possibile al povero utente.
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disinstalla l’applicazione lo stesso giorno
in cui la scarica, circa il 20% lo fa dopo
una settimana, mentre i restanti la usano
più a lungo.

Agli operatori vengono fornite indicazioni
precise su come impostare le domande e le
risposte, per creare empatia con l’interlocutore e spingerlo a proseguire il dialogo,
instaurando così un rapporto duraturo
fondato però sulla falsità. Insomma un
reale commercio del sentimento.
Ma c’è di più: ogni messaggio, anche proveniente dallo stesso utente, può essere
preso in carico da differenti user del centro
di smistamento, sempre sotto lo stesso nickname fasullo. Tutte le informazioni date
dalla persona registrata vengono catalogate in base alle foto, informazioni e dati
personali accessibili ai vari operatori, creando un vero e proprio data base illecito:
emerge un business illegale, condannabile per truffa e trattamento illecito di dati
personali, che però riesce a fatturare una
marea di soldi. La chat si trasforma in un
mondo perfetto, anche se virtuale, che intrappola, finendo per creare una dipendenza oggi sempre più comune.

Come reagire a queste nuove forme di
incontro?
Ciò che è sicuramente necessario è tornare a concepire internet, e tutto ciò che lo
circonda, come un’estensione della nostra
vita, non come la sua struttura portante.
Come un ventaglio enorme di nuove possibilità, che però devono essere gestite con
consapevolezza, e alle quali è necessario
essere educati. Non è semplice ancora oggi
raggiungere un grado di “alfabetizzazione”
sufficiente, poiché il web è alla portata di
tutti e come tale può essere utilizzato anche in modo errato. Basterebbe non sottovalutare le conseguenze delle proprie
azioni, anche quelle virtuali, che possono
cambiare la nostra vita, senza che questo
per noi sia realmente palpabile.
È necessario capire la realtà che ci circonda, soprattutto quella virtuale basata
su post e stories, che consuma le nostre
energie e tiene occupata buona parte della
nostra giornata. La facilità decantata di
trovare l’amore online probabilmente dovrà
essere sovvertita da un ritorno all’imbarazzante, ma quanto mai genuino, mondo
reale e tangibile.
Chi utilizza siti d’incontri non deve sentirsi
discriminato, piuttosto essere conscio dei
pericoli, oltre che delle opportunità. Il fatto
di non sapere realmente chi si trova dall’altra parte dello schermo, basando le proprie aspettative esclusivamente su alcune
foto, può essere un rifugio, ma può anche
diventare un pericolo. Allora in certi casi è
necessario fare un passo indietro, mettere
da parte la tecnologia, e tornare a vivere
emozioni vere, che solo il contatto umano
(almeno per il momento) può dare. E

L’utilizzo delle app: maschi e femmine
Un articolo del 2017 racconta come ci sia
una netta discrepanza sull’utilizzo di app
per incontri tra utenti maschi e femmine:
in Italia per esempio il 75% degli utenti
è dato da uomini, mentre solo il restante
25% è rappresentato da donne. Tra le app
più utilizzate troviamo Badoo, LOVOO e
Tinder: sono portali utilizzati fondamentalmente per conoscere nuove persone e
stringere nuovi legami. La fantomatica ricerca dell’anima gemella. Secondo un’analisi di Ogury circa il 40% degli utenti
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Intervista a “Dio”
(quello di Facebook)
di Lorenzo Chiaro

Ok ragazzi, mettevi nei miei panni… Svegliarsi una mattina e
sapere di dover intervistare Dio. Voi che cavolo gli chiedereste?
Qui non si possono fare figuracce. Non si può essere superficiali ma non si può nemmeno fare i filosofici chiedendo cose
sul senso della vita, su cosa fa girare questo mondo in questo
strano e pericoloso modo o su come tutto questo è stato creato. Non posso, risulterei invadente, forse presuntuoso, no? In
fondo, non si tratta di Nelson Mandela, Obama, Dante o Freddie Mercury… qui davvero, non si può sbagliare… Tanto vale andare sul concreto. Quasi quasi, comincerei così…
Che cosa mangia a colazione Dio?
«Torta Paradiso, naturalmente».
Che stile ha nel vestirsi?
«Tunica bianca e sandali. La tunica non è stirata, che non ho
voglia».
In cosa consiste la giornata lavorativa di Dio?
«Sai quella scena di Una settimana da Dio, in cui Bruce deve

rispondere a un milione di mail, e quando ha finito ce ne sono
almeno il doppio? Ecco».
Dio è laureato?
«Sì, ho fatto l’università, ma più che altro l’universo».
Come ha trovato il suo lavoro?
«Non c’erano altri candidati per questo ruolo, forse perché era
troppo impegnativo e la paga era un po’ bassa. Ma io mi sentivo abbastanza sicuro».
Quindi anche Dio è stato disoccupato?
«L’eternità è lunga, è difficile tenersi sempre lo stesso lavoro.
Mi ero preso un’era sabbatica».
Che ci fa Dio su Twitter e Facebook?
«Studio l’umanità, c’è così tanto materiale adesso che scrivono
tutto. Prima dovevo prendere sempre appunti, era faticoso».
Cosa pensano gli amici di Dio su quello che fa?
«Continuano a dirmi che non sono Dio e cercano di legarmi per
portarmi all’ospedale, sono proprio dei burloni. Per fortuna riesco sempre a scappare».
Entri davvero nel bagno delle donne perché c'è scritto “Signore”?
«Sì, ma non finisce sempre bene: anche se provo a spiegare
la battuta, se la prendono sempre. Chi le capisce, le donne?».
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Ultimamente ci sembri un po' distratto, la situazione qui non
è delle migliori, che succede?
«State vivendo un cosiddetto Medio Evo, che non vuol dire arretratezza e barbarie: significa età di passaggio. Se intervengo,
ovviamente rovino tutto, perciò ho preso una buona scorta di
pop-corn, e guardo».
Cosa si prova a sentirsi Dio? È una bella responsabilità no?
«Mah, l’universo funzionava abbastanza bene da solo, nessuno
mi chiedeva niente. Poi siete arrivati voi che avete sempre problemi, richieste, lamentele, e devo stare sempre attento a cosa
dico perché o prendete tutto sul serio, o capite male, o fate finta
di non sentire».
Comunque, in realtà già in tanti ti hanno intervistato... Cosa
vorresti dire a tutti quelli che ti intervistano ma fraintendono
le tue risposte?
«Se può aiutare, la prossima volta vi faccio un disegno».
A fine giornata, a cosa pensa Dio?
«Io non seguo il Sole. Vedi, le mie giornate non finiscono quando
finisce la luce, perché sfortunatamente io sono la luce».
Cosa consiglierebbe Dio ai giovani ragazzi che ancora devono
intraprendere la propria strada?
«Gli adulti, quelli che hanno già fatto tutti quei danni che vedete in giro, probabilmente vi diranno cosa fare, perché hanno
bisogno di sicurezza, devono convincersi di aver capito come
funziona il mondo, quindi voi siate carucci ed educati, mi raccomando, che bisogna sempre rispettare il padre e la madre. Ditegli sempre di sì, e poi fate come vi pare.
È così che sono diventato Dio». E

Alessandro Paolucci, gestore della pagina Twitter e Facebook "Dio":

"Quella del Papa e di Gesù
c'erano già. Mancava quella
più importante".
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PART

SALE PROV

orizzontali
1 - Un parrucchiere per
signora
8 - Aspetta il più possibile
a prendere posizione
16 - Classico giubbotto
inglese
18 - Il supereroe
interpretato da Will
Smith
19 - Ravenna sulle targhe
21 - Produce velivoli a
Bucharest
22 - Studia magia insieme
a Harry ed Hermione

24 - Questa in breve
26 - La scava chi si
difende
28 - Una felce che spacca
le rocce
31 - Un decimo
32 - Originaria della Val
d’Adige

34 - ___ Wayne, rapper
americano

35 - Un linguaggio per
web designer
38 - Amare, idolatrare
40 - Sono provvisti di
un’ancia doppia
41 - L’opera migliore
44 - Segue l’afternoon
46 - Quattro per Cesare
47 - Prefisso iterativo
48 - Mitologia greca: la
dea della gioventù
50 - Mitologia greca: il dio
dell’oltretomba
51 - Il cuore del saor
52 - Il capo della tribù
araba
55 - Prima di stamani
58 - Vendere, piazzare
59 - Il protagonista di
Uomini e donne

verticali
1 - Involucri per patate
2 - Sono pari nei bimbi
3 - Una minaccia per i
polli
4 - Un’alternativa allo
smoking
5 - Giudaica
6 - In mezzo ai suoi
7 - Il dramma
fantascientifico del 1920
che coniò la parola robot
9 - La fine di Macbeth
10 - Un verbo da
pressione fiscale
11 - Spesso sono pubblici
12 - Può seguire moto e
piro
13 - Per i latini era ego
14 - Piatti, insignificanti
15 - Il Kennedy senatore
USA per 47 anni (iniz.)

17 - Spesso accompagna
la vergogna
20 - Canta “Sincerità”
23 - La capitale del Kenya
25 - Frustò il mare
27 - Ancestrale,
primigenia
29 - Sky News Australia
30 - Un profeta spesso
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Il 2019: un anno di ricorrenze.
L’anno in corso è ricco di ricorrenze. Esattamente cento anni fa, nell’aprile del 1919, venne fondata in Germania la
celebre scuola di architettura, arte e design che prese il nome di Bauhaus. Il 27 aprile 2019 si conclude ufficialmente
l’anno celebrativo indetto per il millenario della Basilica fiorentina di San Miniato al Monte, eretta nel 1018. Due realtà geograficamente lontane ma che nella loro struttura sono utili a comprendere l’identità di Associazione 360.
Il Bauhaus rappresentò la massima espressione della sperimentazione artistica; all’interno di essa si unificarono
estro e industria, si armonizzarono le discipline più disparate, dai laboratori di pittura e scultura, di teatro e sartoria fino ad arrivare alla musica. L’idea rivoluzionaria fu considerare l’arte a trecentosessanta gradi, superandone
i limiti canonici.
La Basilica di San Miniato al Monte simboleggia un faro che illumina la città di Firenze, tant’è che il poeta Mario Luzi in una
lirica scrisse: “[…] Essendo stata Nel sogno di La Pira « La città
posta sul monte» Forse ancora La illumina [...]”. Mille anni di storia fiorentina osservati silenziosamente dall’alto, mille anni che
abbiamo scelto di celebrare con un’installazione architettonica
che prende il nome di ECHo.V. Si tratta di uno strumento ottico
posizionato sul piazzale antistante la Basilica, visibile fino al 27
aprile. I protagonisti del progetto sono la facciata di San Miniato al Monte e la piana di Firenze, interconnessi da un singolare gioco di specchi.
Redazione Associazione 360
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