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«Edera», lo sapete, è una rivista a modo suo,
come chi ci scrive. D’altronde, in caso contrario,
non ci saremmo lanciati, nel 2017, nell’avventura
di una rivista cartacea autogestita. E siccome
vogliamo essere originali fino in fondo, «Edera»,
d’estate, va in vacanza. Questo dunque è l’ultimo
numero che troverete in edicola e che potrete
portare sotto l’ombrellone, in montagna, in aereo
e ovunque andiate. Poi ci rivedremo a settembre,
con una rivista più ricca e più bella che mai, con
nuove interviste, approfondimenti e riflessioni.

Nel frattempo, nel mese di giugno, chi vorrà
potrà seguirci in tanti appuntamenti. Dopo la
bellissima presentazione in Palazzo Vecchio
saremo presenti a iniziative di strada, eventi,
concerti e a una festa tutta nostra “Edera
Night” alle Pavoniere di Firenze. Se vi va di
seguirci e di partecipare troverete orari, date
e programmi aggiornati sulla nostra pagina
Facebook. Ci vediamo lì, oppure in edicola, a
settembre. Intanto buona lettura.
E soprattutto, buona estate!
LISA CIARDI
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Cos’è Strateco? È un evento sulle strategie e tecniche della comunicazione
che racconta da quattro anni, attraverso dibattiti e analisi di processi, l’evoluzione dell’arte comunicativa.
Artisti, giornalisti, cultori della materia
e politici si sono confrontati sull’evoluzione dell’arte del raccontare e del
comunicare: dalla post verità giornalistica alla post falsità di Lercio; dai talk
show nell’era dei social network alla
musica d’autore intesa come storytelling digitale, sociale e narrativo.
Conoscere quali sono gli strumenti
della comunicazione a nostra disposizione ci consente di acquisire
maggiore coscienza del nostro vissuto. Un cambio di prospettiva d’interesse molto forte che tiene il passo
alla modernità, anticipandola.

Che mondo bizzarro quello degli slogan:
tanto demagogici, quanto efficienti. Se
il nostro di Edera è “La Cultura Cresce
Ovunque”, quello dell’evento Strateco 2017,
tenutosi sabato 13 maggio a Palazzo Medici Riccardi, è “Chi non comunica scompare”. Un dato di fatto, si può pensare, ma
non così ovvio se proviamo ad addentrarci
nella questione. Quanti metodi ci sono
per comunicare? Quali sono i principi di
una corretta comunicazione? Quante false
informazioni riceviamo giornalmente? Il
fatto inusuale inoltre, è che nel corso degli anni anziché diradarsi, la nebbia si è
infittita su queste domande grazie all’avvento del tanto demonizzato web. Il suo
inserimento ha rappresentato una metamorfosi cruciale nello step precedente alla
comunicazione: l’informazione.
Non che prima fosse elitario il potersi informare, ma presupponeva comunque lo
sforzo di acquistare un quotidiano, di sintonizzarsi su una stazione radio o su un canale Tv, mentre adesso è inutile negare che
l’accessibilità alle informazioni sia divenuta
tremendamente più facile ed istantanea.
È strettamente conseguente, dunque, che
in quella che possiamo definire come l’era
tecnologica, l’appetente mondo della comunicazione, si è reso assai più complesso
ed articolato. Semplicemente perché,
adesso, di fronte a un oceano di pescecani di informatori, abbiamo tutti la presunzione di essere abili comunicatori.
È necessario, per potersi ritagliare una
degna posizione nella società, vendere

una buona immagine di sé stessi. Sarebbe
una follia non farlo dinanzi a tutte quelle
persone che potranno approvvigionarsi
di pezzi di noi, con un misero click, no?
La verità è che avere un profilo assestato
male è diventato più pericoloso che fare
free climbing.
Strateco ha provato a sviscerare questi ed
altri temi, grazie a tre diversi panel che
hanno ospitato prima Pierluigi Pardo e
Alessio Viola di Sky Tg24 con il tema “Talk
Show e social Network: figli della stessa
madre”, poi con la satira irriverente dei
ragazzi di Lercio.it, che hanno trattato
dell’“Era della post falsità” e infine con il
direttore artistico di Radio DeeJay Linus
e il cantautore Brunori Sas, che fra aneddoti, riflessioni serie, e simpatici siparietti,
ci hanno portato nel mondo di “Società,
musica e parole”.
Al termine della mattinata, gli aspetti intellettualmente viscosi sono stati molteplici, spesso anche ripercorsi dai diversi
ospiti con metodi di analisi differenti.
Si è parlato del pericolo degli haters e della
diffusione dell’odio gratuito e anonimo,
dell’ironia che da virtù sta rischiando di
mutare in piaga sociale, di come Sanremo
attecchisca più sui social quanto più è in
stile "Pippobaudesco", della necessità sempre più impellente di distinguere le notizie
fake (le vecchie “bufale”) da quelle reali,
conoscendo anche come può essere creata una notizia fasulla, della logica bestiale
dei Talent Show che si arrogano il diritto
di costruire un artista a tavolino, ma dai
quali possono comunque uscire degli artisti validi se il talento preesistente viene
coltivato bene, e di molti altri temi attuali.
Ma quando, verso la fine, Brunori Sas ha
citato il suo agente, che pensando a un
mancato scatto di una foto ad effetto, lo
ha rimproverato con “Madonna, quanto
spreco di like!”, si è ripresentata la domanda delle domande, che ci attanaglia
sotto il sole che ci riaccompagna in piazza
San Marco: viviamo per esserci o per raccontare che c’eravamo?
Strateco, ci ha regalato chiavi di lettura
nuove ed interessanti, ma come direbbe
Manzoni, non ci resta che lasciare ai posteri l’ardua sentenza.
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“Non fare progetti,
ma piuttosto sogna...”
Fabio The Voice racconta la sua esperienza
e i segreti del successo del Pavoreal
di Enrico Tongiani
foto Alessio Minelli

“...Sgombra la mente, scaccia la vergogna.
Non fare progetti, ma piuttosto sogna...”.
Forse almeno una volta l’avete sentita. E
perché no, a volte anche ballata. Sicuramente avrete visto foto di vostri amici e
compagni di corso all’università su Facebook o storie di Instagram con l’hashtag
“pavodì” o più semplicemente El~Pavoreal.
È questo il nome della discoteca, conosciuta dai più grandi come il Circolo
dell’Antella, che il venerdì notte ospita
la serata “Stor-disco”, e quella a inizio articolo è una strofa della sua sigla. I protagonisti della serata sono i ragazzi che
animano il locale con la loro energia e
giovinezza. Per lo più universitari che si
vogliono concedere una serata di svago
all’insegna della buona musica. Le canzoni dance internazionali del momento
ma non solo. Per i più nostalgici e romantici vengono riproposti i brani migliori, italiani e non, degli anni ’80-’90.
Tutto ben orchestrato dai due dj: Alessio

Giannelli e Simone “Pier At House”. Non
manca neppure il vocalist, che utilizza la
voce per trasmettere tutta la sua energia e voglia di fare festa. Un personaggio importante dei capitoli Stor-disco,
interpretato con grande simpatia e talento da Fabio Forconi, in arte Fabio The
Voice. Fabio, vocalist dal 2003, nella vita
impiegato in un ufficio di assicurazioni e
appassionato di musica e sport, racconta
la sua esperienza e i segreti del successo
del Pavoreal.
La conosciamo tutti. La sigla del Pavoreal è il momento più alto della serata.
Come ti senti ogni volta che la annunci?
«Simbolicamente la sigla è il momento
dal quale comincia il percorso della serata. Segna un punto di inizio. Il pubblico aspetta con trepidazione. Attende,
quasi con ansia, questo momento. Perciò considero la sigla determinante per
il buon esito della serata. Ogni volta che

“Simbolicamente la
sigla è il momento
dal quale comincia
il percorso della
serata. Segna un
punto di inizio. Il
pubblico aspetta
con trepidazione”.

il dj “Pier At House” lancia il pezzo e io
l’annuncio sono carico ed emozionato.
Cerco di trasmettere tutta la mia energia, positività e voglia di fare festa al pubblico e agli amici che ho davanti. Almeno
ci provo. Però è bello vedere da esterni il
momento della sigla. Il locale si ferma e le
persone vivono quei minuti con euforia».

Fabio Forconi in arte
Fabio the Voice;
a fianco: mani al cielo:
Fabio the voice sul
palco de El~Pavoreal.
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Perché creare una sigla?
«L’idea di fondo è quella di avere qualcosa
che ci caratterizzi e ci renda unici. Nacque come una sorta di jingle, divenuto
poi la sigla, che ci contraddistinguesse.
La possibilità di essere riconoscibili ogni
volta che la lanciamo. Le persone pensano
al Pavo e subito alla sigla. Un marchio che
ci portiamo avanti dal 2009. Fu Simone
“Pier At House” ad avere l’idea. Marianna,
un’amica di Simone e cantante, compose
il pezzo, mentre lui si occupò della base
musicale. All’inizio sembrava un ritornello
molto lento, che poi si è trasformato in
un pezzo più dance e coinvolgente. Ogni
anno Simone ne fa un restyling».
Come nascono le frasi che lanci durante
la serata e i dialoghi con i dj?
«Dall’esperienza e dallo studio. Ascoltando ciò che dicevano gli altri vocalist.
Non c’è un libro di frasi fatte. Molte volte
sono parole, motti nati durante le serate.
I miei ‘botta e risposta’ con i dj sono molto
particolari e caratteristici delle serate del
venerdì al Pavoreal. Oggi ci viene tutto naturale, spontaneo. Ma questa sintonia che
si è affinata negli anni nasce da più lontano. Era il 2003 quando Alessio Giannelli
mi propose di diventare il vocalist della
“Domenica pomeriggio”. Ancora non avevo
idea di cosa significasse parlare al microfono. Per questo passammo tutta l’estate

a provare. Nello studio di registrazione
di Alessio simulavamo delle dirette radiofoniche. Leggevamo notizie e lanciavamo
titoli. Un dialogo veloce, domanda e risposta. Così riuscii a imparare le tempistiche
al microfono e la dizione corretta. Oggi i
‘battibecchi’ e le battute che ci scambiamo
rispecchiano una bellissima intesa».
Come hai visto il locale quest'anno
rispetto agli anni scorsi?
«Molto bene. È stata una stagione molto
intensa e positiva. Tanti ragazzi ci hanno
accompagnato in questo percorso, e per
questo li ringraziamo. Ogni anno cerchiamo di seguire la linea guida fondamentale da quando è nato il Pavo: creare
un’alchimia perfetta tra noi e il pubblico,
un legame profondo che ci contraddistingua. Questa è la chiave del successo delle
serate ‘Stor-disco’»
Cosa è che ti fa uscire dal locale soddisfatto? Dove trovi gli stimoli per tutti i
‘capitoli’ del Pavoreal?
«Il pubblico che torna a casa stanco e
senza voce perché ha ballato e cantato
tutta la notte. Sono soddisfatto, vedo nei
volti di chi ci sta di fronte, la felicità e il
divertimento. Allora significa che abbiamo
trasmesso delle emozioni precise, positive. I ragazzi che passano in consolle a
salutarci. I ringraziamenti dopo la serata.

“I ragazzi che passano
in consolle a salutarci.
I ringraziamenti dopo
la serata. Questi
sono i feedback che
ci fanno capire come,
nel nostro piccolo,
siamo riusciti a far
svagare le persone”.

Questi sono i feedback che ci fanno capire
come, nel nostro piccolo, siamo riusciti
a far svagare le persone, trasportandole
in un mondo parallelo pieno di positività.
Giusto per qualche ora. I capitoli della
serata ‘Stor-disco’ sono frutto del lavoro
dello staff artistico del Pavo. Ogni settimana inventano il tema della serata. Il mio
compito è quello di dare voce alla serata.
Essere vocalist è una passione e come tale
va coltivata. Non sapevo nemmeno io di
avere queste doti, che ha scoperto Alessio
Giannelli. Sono riuscito a farmi conoscere
e migliorarmi. Mi piace e mi diverto. Finché vedrò un dialogo tra me e il pubblico
carico di emozioni e di gioia, continuerò
in questo fantastico percorso». E
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Dietro le quinte
dell’orchestra
Intervista al giovane violinista Neri Nencini
di Giuseppe Bevilacqua

“L’arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che
non sempre lo è”. Paul Klee, pittore esponente dell’astrattismo,
musicista e poeta tedesco del Novecento in qualche modo voleva dimostrare che le emozioni che non vediamo a occhio nudo,
con la musica, la pittura e le diverse forme d’arte, possiamo sentirle e assaporarle. Neri Nencini, violinista solista, classe ’96 con
la sua musica ci mostra quanto è vera questa frase.Giovane talentuoso, con un bagaglio notevole di esperienza musicale, sta
seguendo e raggiungendo i propri sogni.

So che hai cominciato gli studi intorno ai
6 anni, hai affrontato il conservatorio con
successo, e oggi hai raggiunto grandi obbiettivi, cosa provi e qual è il tuo sogno?
«Esatto, ho cominciato a suonare il violino a 6 anni e guardando indietro effettivamente di tempo ne è passato! Sono
felice del percorso fatto perché sono riuscito a portare avanti fino a oggi questa
grande passione che spero possa diventare il mio lavoro. Purtroppo spesso
sono tanti i bambini che iniziano, anche
più piccoli di me, a suonare uno strumento, ma solo una minoranza coltiva
questa passione ed è un peccato perché
la musica è davvero una cosa bellissima
e dovrebbe essere più valorizzata. Certo
necessita anche di molto impegno e sacrificio, soprattutto portandola avanti parallelamente a un percorso scolastico, ma
se uno davvero lo vuole e ci tiene il modo
di farlo c’è, come per chi ha una passione
per uno sport o per qualsiasi altra attività.
Il mio sogno è riuscire ad entrare in una
grande orchestra: mi è sempre piaciuto
molto e ad alti livelli credo sarebbe davvero bello e soddisfacente per me. Parallelamente vorrei però anche portare
avanti la musica da camera, suonare in
piccoli gruppi, formazioni di 3, 4, 5, 6 persone, perché in questi anni in cui ho frequentato il conservatorio è sempre stata
una bellissima esperienza suonare con gli
altri, per il meraviglioso repertorio ma
anche perché all’interno del gruppo, se
c'è affinità, si vengono a creare dei rapporti e dei legami particolari che difficilmente si formano in altre occasioni».
Ora hai intrapreso anche la carriera da
violinista solista, che eventi ci sono in
programma, che intenzioni hai?
«Sì, di recente, lo scorso marzo, mi è stata
data la bellissima opportunità di suonare
da Solista con l’Orchestra Sinfonica Florentia. È stata un’esperienza unica perché è davvero un privilegio raro averne

“Il mio sogno è riuscire
ad entrare in una
grande orchestra: mi è
sempre piaciuto molto
e ad alti livelli credo
sarebbe davvero bello e
soddisfacente per me”.
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la possibilità e spero mi si possa ripresentare in futuro. Per il momento mi sto
soprattutto dedicando a terminare i miei
studi in conservatorio, dovrei infatti finire il Biennio Specialistico di Violino e
laurearmi entro la fine di quest’anno. Allo
stesso tempo ho tenuto dei concerti, in
orchestra, trio, quartetto e sestetto d’archi, e ne avrò ancora nei mesi prossimi...
insomma il lavoro non manca e bisogna
darsi da fare, ma la cosa bella è che si
tratta comunque di una passione che amo
e quindi, nonostante la stanchezza e i sacrifici, è comunque sempre piacevole ed
appagante».
Come si prepara psicologicamente un
artista come te ad affrontare un grande
evento?
«Quando c’è da fare un concerto, di qualsiasi tipo questo sia, un po’ di tensione
c’è sempre; poi è chiaro che suonando in
un’orchestra dove ci sono moltissimi altri
violini la tensione è senz’altro minore rispetto a un concerto di musica da camera
o da solista. Nel preparare un concerto bisogna sempre considerare anche l’aspetto
emotivo, saper controllare la paura del
suonare di fronte al pubblico. Un lavoro
in questa direzione si svolge anche nel
corso dello studio e della preparazione
del pezzo da eseguire, ci sono addirittura dei libri e delle tecniche di specialisti proprio legate a questo aspetto. Nel
mio caso in particolare comunque, nei
momenti precedenti un concerto, cerco
di mantenermi lucido e al massimo della
concentrazione, stando tranquillo, seduto
da qualche parte, o magari rivedendo
qualche passaggio più ostico e difficile
su cui si va a concentrare l’attenzione e
la paura nel momento in cui ti trovi davanti un pubblico. Comunque dipende da
persona a persona, non tutti reagiscono
allo stesso modo alla tensione e si preparano nella stessa maniera prima di suonare. È molto soggettivo e dipende dal
carattere di ciascuno di noi».
Che musica ascolta un musicista?
«Guarda non credo esista un genere di
musica ‘che ascoltano i musicisti’, conosco amici musicisti che ascoltano i generi
di musica più diversi, dalla musica classica, al pop, al rock... insomma non è detto
che dei musicisti ascoltino solo musica
classica, così come viceversa la musica
classica non è limitata ai musicisti, ma
ci sono anche persone appassionate che

comunque non suonano nessuno strumento. Nel mio caso ascolto molta classica, mi piacciono i pezzi che suono e che
sto studiando, ma non mi limito comunque soltanto a questa. Non c’è un altro
genere di musica che prediligo in particolare, ma ascolto un po’ di tutto: spesso
mentre sono in macchina accendo la radio e scorro tra le stazioni finché non
trovo qualcosa che mi piace. Ogni tanto,
suonando classica dalla mattina alla sera,
può anche essere piacevole cambiare un
po' e ascoltare altro!».
Per concludere, qual è il pezzo che preferisci più su tutti suonare?
«Il mio pezzo preferito in assoluto è quello
che ho suonato a marzo da solista con
l’orchestra, ovvero il Concerto per Violino e orchestra in Re maggiore op. 35 di
P. I. Tchaikovsky. È un concerto che trovo
davvero bellissimo ed è molto importante
per me: è sempre stato il mio preferito
sin da bambino quando, benché fossi ancora alle prime armi, lo ascoltavo e sognavo di poter un giorno essere in grado
di eseguirlo. È inoltre il concerto con cui
mi sono diplomato in Violino in febbraio
2016, quindi riuscire a suonarlo con l’orchestra è stato un traguardo davvero importante. Poi ci sono molti altri concerti
per violino che mi piacciono molto, quello
di Mendelssohn, di Brahms, di Sibelius per
citare i più celebri, ma se dovessi dirti in
assoluto il mio preferito, quello con cui
trovo più affinità, che mi emoziona più
di tutti gli altri, assolutamente ti direi
quello di Tchaikovsky». E
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Firenze, musica e teatro secondo

Lorenzo Baglioni
A tu per tu con l’attore,
autore e comico fiorentino
di Leonardo Torrini

L

orenzo Baglioni è un attore, autore e
comico fiorentino. Dopo essersi laureato in matematica all’Università
degli Studi di Firenze, nel 2012 decide di
dedicarsi a tempo pieno al mondo del teatro e dello spettacolo. Lavora come autore e attore nei progetti che idea e scrive
con il fratello Michele, e come attore teatrale principalmente al Teatro Stabile di
Innovazione di Rifredi, presso la casa di
produzione Tedavì 98, e la compagnia Magnoprog. Nel febbraio 2015 debutta il suo
primo show di stand-up comedy, “Selfie”,
anch’esso scritto col fratello Michele. Nel
luglio 2016 lo spettacolo tocca le 50 repliche, e, in un anno e mezzo, viene visto
da più di 25mila spettatori. Nel settembre
2015, intanto, scrive una canzone per l’associazione “Vorrei prendere il treno” dell’amico Iacopo Melio, affrontando il delicato
tema della disabilità con il sorriso. Il pezzo
ottiene più di 10 milioni di visualizzazioni,
quasi mezzo milione di condivisioni solo
8 / EDERA / Giugno 2017

su Facebook, e viene rilanciato dalle principali radio e Tv nazionali. Da ottobre 2015,
conduce insieme all’amico attore e autore
Gregory Eve il programma radiofonico “Le
Chiacchiere”, in diretta settimanalmente su
Lady Radio. Ad agosto 2016 Lorenzo e Michele scrivono, su commissione della Acf
Fiorentina, l’inno per i 90 anni della società viola, il cui video viene proiettato allo
stadio Artemio Franchi il giorno della festa, durante la cerimonia di premaiazione
delle “glorie viola”.
Insieme al fratello, a partire dall’estate
2016, lancia sul web un format di video e
canzoni dedicate alla divulgazione scientifica. Da settembre 2016 è nel cast della
trasmissione Colorado, in prima serata su
Italia Uno. Da tempo porta in giro una riedizione dello spettacolo “Bar sport”, e continua ad aggiornare il suo “Selfie 2.0” in
base agli eventi che accadono quotidianamente. Attualmente lavora alla stesura
di un nuovo format televisivo.
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“Cerco di raccontare storie
passando messaggi più
o meno importanti a
seconda delle situazioni, e
intrattenere e divertire chi
ci ascolta, nel migliore dei
casi suscitando un sorriso.”

monologo comico alternato da canzoni, soprattutto quelle che escono prima sul web. Questo
spettacolo ci sta dando tante soddisfazioni».
Sei riuscito, nei tuoi video e negli spettacoli, a
fondere il genere del menestrello toscano con le
nuove tecnologie. Qual è il fine di tutto questo?
«È interessante. Nonostante si parli di tecnologia,
nello spettacolo “Selfie” c’è un forte legame con
la tradizione popolare toscana. La sento molto
vicina e mi sono accorto che questo genere ha
una grandissima forza comunicativa. Lo stornello
toscano è divertente, anche fuori dalla Toscana
è molto apprezzato. Una volta a Venezia sulle ali
dell’entusiasmo ho provato a fare “Le ragazze” del
grande Marasco. Non era in scaletta, era quasi improvvisata, ma il pubblico ha apprezzato moltissimo nonostante non conoscesse i riferimenti. Ciò
testimonia la forza intrinseca di comunicare che
possiede lo stornello. Nel mio caso i fini principali
sono due: raccontare storie passando messaggi
più o meno importanti a seconda delle situazioni,
e intrattenere e divertire chi ci ascolta, nel migliore dei casi suscitando un sorriso».
“Ma siete venuti fin qua in queste condizioni, da
Firenze?”. Ci saluta così Lorenzo Baglioni, interrompendo il sound check per lo spettacolo
che si sarebbe tenuto la sera, dopo averci visto
zoppicanti e con un paio di stampelle a causa di
un’ordinaria stagione calcistica. Ci troviamo a
Castiglioncello, precisamente al “Parco Castello
Pasquini”, dove è in programma l’evento “Accenti
on air”: un progetto per giovani organizzato dalla
Regione Toscana, dove Lorenzo è stato nominato
testimonial con la sua canzone “Giovani sì”. E proprio in quella sorta di anfiteatro a cielo aperto
siamo andati a trovarlo, curiosi di conoscere la
storia e gli aneddoti del comico, musicista, cantautore (e chi più ne ha più ne metta) fiorentino.
Ciao Lorenzo. Partiamo subito dai tuoi impegni
più recenti. Come sta andando il tour?
«Direi bene. Mi sto esibendo in giro con uno
spettacolo scritto con mio fratello Michele che
si chiama “Selfie”. È particolare perché è in continuo aggiornamento a seconda degli eventi che
accadono quotidianamente. In realtà il tutto è
nato circa due anni fa e il tema centrale è la tecnologia, in particolare il mio punto di vista sul
suo impatto sulla nostra società. È una sorta di
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Cosa pensi del rapporto dei giovani con la tecnologia? Anche noi con Edera siamo “tornati indietro”.
«Sono un grande fan della tecnologia, se siamo
qua a parlare è grazie al web. Ma come tutte le
cose potenti vanno usate nel migliore dei modi,
coscienti dei molti rischi. Internet ti apre allo
stesso tempo porte meravigliose, ti dà grande
opportunità di mostrare a un enorme pubblico
cose che altrimenti non vedrebbero mai. Io facevo già l’attore in teatro prima che la gente mi
conoscesse su internet, ma purtroppo il teatro è
molto di nicchia, tanti giovani (io compreso) faticano ad andarci. Ora invece, grazie al web, riesco a portare a teatro gente che altrimenti non
ci sarebbe mai andata. E la cosa bella è che poi ti
dicono “bada ganzo come ci si diverte a teatro”.
È “ganzo” poi che se voglio raccontare una cosa
successa stamattina posso farlo grazie al web. E
questo comunicativamente parlando è potentissimo, come d’altronde è diventato potente l’hashtag con Iacopo Melio #vorreiprendereiltreno».
Com’è nato questo progetto?
«Iacopo aveva visto su Facebook la nostra canzone
sui ragazzi di Firenze e mi scrisse un messaggio
raccontandomi chi era e della sua associazione

“Grazie al web, riesco a
portare a teatro gente che
altrimenti non ci sarebbe
mai andata. E la cosa bella è
che poi ti dicono ‘bada ganzo
come ci si diverte a teatro’”.

“Vorrei prendere il treno”, una Onlus che si occupa di sensibilizzazione alla disabilità a livello
nazionale, in particolar modo per abbattere barriere architettoniche e culturali. Ci chiese quindi
se potevamo fare una canzone per far arrivare il
messaggio il più lontano possibile; ci dettò una
sola regola: provare a farlo con il sorriso. A me e
a Michele questa cosa intrigò molto, perché parlare di disabilità col sorriso non era affatto banale.
Per fortuna ci venne in mente un personaggio
che questo lo faceva benissimo, Enzo Jannacci:
riusciva a trattare tematiche sociali in maniera
scanzonata, un fenomeno. Abbiamo quindi saccheggiato una sua canzone cambiandone il testo

e abbiamo elaborato questo progetto che ha avuto
per fortuna una grandissima risonanza. L’obbiettivo è stato raggiunto perché Iacopo adesso è
ascoltato da un sacco di persone e può fare da
portavoce per tutti i ragazzi e ragazze che sono
nella sua situazione».

Lorenzo Baglioni al
teatro di Rifredi nel
remake di “Bar Sport”,
di Stefano Benni

Sei laureato in matematica. Quando hai capito che
la tua strada sarebbe stata quella dello spettacolo?
«Mi sono laureato in matematica a Firenze e per
molto tempo ho pensato che quella sarebbe potuta essere la mia strada. Poi ho cominciato il
dottorato a Pisa e contemporaneamente ho
fatto un provino per il ruolo da protagonista in
un musical piuttosto importante. Per fortuna
mi hanno preso e da quel momento ho capito
quanto amavo fare spettacolo. Per tre anni ho
portato avanti il dottorato e la carriera da attore fino a quando ho preso il Tfa (abilitazione
per insegnare). Questo un po’ perché mi mancava il coraggio di mollare tutto e perché il lavoro che sto facendo ora sta andando bene ma
un giorno potrebbe cambiare. In questo modo
ho la carta di riserva dell’insegnamento da giocare. Mai dire mai nella vita».
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“Cercare di copiare gli
altri non è mai una buona
soluzione, ognuno deve
cercare la propria strada”.

Sei riuscito a unire comicità e matematica. Sei
contento del risultato?
«Sono molto contento di ciò che sto facendo perché è quello che mi piace e mi diverte, sono riuscito appunto anche a combinare matematica e
musica, sembrava impossibile. Ci siamo inventati
un vero e proprio format didattico che a breve
porteremo in tv. Michele scrive tutto insieme a
me, tutt’ora è un ricercatore in chimica del restauro, riuscire a metter insieme scienza e comicità è stato molto divertente. Mi piace anche
sperimentare generi nuovi. Mi sono esibito poco
tempo fa in “Bar sport”, un vero e proprio spettacolo teatrale, mentre adesso mi sto esibendo con
“Selfie”, una sorta di stand up comedy più vicina
al cabaret. È necessario essere versatili per non
stancare il pubblico».
Oltre al web, recentemente hai avuto esperienze
in Radio e in televisione. Com’è andata?
«Molto bene, tutti i mezzi sono diversi e ti permettono di dire cose differenti. In tv magari non
funziona quello che va forte sul web e viceversa.
In radio magari hai due ore di diretta, in tv due
minuti in cui devi dare tutto. Colorado in particolare è stata un’ottima palestra, un ambiente positivo e rilassato dove si impara tantissimo. Tra
l’altro a settembre torneremo in tv con un format
tutto nostro, ma per ora non posso darvi tante
informazioni (ride)».
Hai scritto la canzone per consacrare i 90 anni
della Fiorentina. Qual è il tuo rapporto con Firenze e con la squadra?
«Vivendo a Greve in Chianti per 20 anni non ho
vissuto quotidianamente la città. Questo ha creato in me un legame fortissimo con Firenze e ogni
volta mi ci approcciavo quasi da turista. Il mio è
un amore particolare, adesso ci sto da sette anni
ma mi emoziono ancora quando vado al Piazzale
Michelangelo. Il progetto con la Fiorentina è stato
bello perché sapevo quanto è importante per noi
di Firenze la squadra, c’è un amore quasi viscerale.
In realtà avevo molta paura per quella canzone, per
la reazione dei tifosi, visto che era anche un momento di forte critica verso la società. Invece per
fortuna moltissimi hanno apprezzato il nostro lavoro: quando andiamo in “zone amiche” la facciamo
live e c’è un trasporto incredibile. Questo ti fa capire quanto la Fiorentina sia importante, vedere la
gente emozionarsi è una sensazione indescrivibile».
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Tu sei riuscito a sfruttare i social per arrivare
dove sei e fare quello che ti piace. C’è un consiglio che ti sentiresti di dare ai giovani?
«Per me bisogna riuscire ad essere sempre se
stessi; può sembrare una frase fatta, ma è estremamente vera. Cercare di copiare gli altri non è
mai una buona soluzione, ognuno deve cercare
la propria strada. Inoltre ho imparato che il pubblico social è molto più sveglio di quanto si possa
pensare. La tv abbassa molto il livello, cerca di
omologare gli spettatori con contenuti di basso
livello, ma credo che la gente voglia vedere anche cose diverse». E
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La comicità?
Non se ne può fare a meno!
Intervista al comico toscano Paolo Hendel
di Lorenzo Chiaro

Espressione della più pungente satira
della realtà sociale e politica del nostro paese, Paolo Hendel nasce a Firenze, dove si laurea in lettere.
Dal 1996 al 1998 e nel 2001 è ospite
fisso della trasmissione “Mai dire gol”,
creatura televisiva della Gialappa’s
Band, dove nasce il personaggio Carcarlo Pravettoni, parodia del più cinico
e spietato uomo d’affari. I Giancattivi
lo vogliono sul set del film “A Ovest di
paperino”. Tra le tante pellicole prende
parte nel 1982 a “La notte di San Lorenzo” dei fratelli Taviani e, nel 1986,
ha una parte in “Speriamo che sia
femmina” di Mario Monicelli. Nel 1989
lavora a “Cavalli si nasce” di Sergio
Staino e nel 1990 è tra i protagonisti
de “La settimana della Sfinge” di Daniele Luchetti. Il grande pubblico impara a conoscere e apprezzare Hendel
anche per le sue apparizioni nei film
“Il Ciclone” e “Il pesce innamorato”
del conterraneo Leonardo Pieraccioni
(campioni d’incassi nella seconda
metà degli anni ’90). Nel 2010, all’impegno teatrale si aggiunge quello cinematografico sul set di “Amici miei...
Come tutto ebbe inizio”, il prequel del
celebre film del 1975, accanto a Christian De Sica, Massimo Ghini, Giorgio
Panariello, per la regia di Neri Parenti.
Particolarmente intensa è la sua attività teatrale: scrive e interpreta monologhi quali “Caduta Libera”(1990-92),
“Alla deriva” (1992-94), “Nebbia in Val
Padana” (1995-96), “Il meglio di Paolo
Hendel” (1997-99), “Occhio alla penna”
(1999-2001), “W l’Italia!” (2002-04),
“Non ho parole!” (2005-06).
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C’è una frase dell’incredibile attore comico Charlie Chaplin che dice “attraverso l’umorismo noi
vediamo in ciò che sembra razionale l’irrazionale, in ciò che sembra importante il non importante”. Ecco, da quando ho cominciato a pensare
al tema della “comicità” questa frase mi ronza per
la testa senza voler andare via. In altre parole
corrisponde al vedere in modo completamente
ribaltato ciò che per noi, ogni giorno, corrisponde
alla normalità. Le nostre abitudini, i nostri modi
di fare e le situazioni in cui ci troviamo vengono
studiate, capite fino in fondo dal comico che decide di cambiare il punto di vista per far diventare la nostra normalità l’occasione più ghiotta
per non fare altro che ridere. Uno “studio”, quello
del comico, che prende le sembianze di una vera
e propria “arte”.
È in un ambiente culturale come quello della Biblioteca di San Casciano Val di Pesa, tra gli scaffali pieni di libri e l’odore della carta che riempie
le stanze, che Paolo Hendel, tra i più amati e conosciuti attori comici toscani, ci aiuta a capire
cosa davvero si trova dietro la “comicità” e cosa
questa ha rappresentato nella sua esperienza.
Paolo Hendel rappresenta per molti un esempio
di comicità unica. Cosa è per te la “comicità” e
qual è, secondo la tua esperienza, la sua importanza anche nella vita di tutti i giorni?
«Per me “comicità” è ridere di se stessi e delle
cose della vita, in particolare di quelle che non ti
piacciono, che ti fanno arrabbiare o che ti fanno
paura. È un bisogno fisiologico, come andare a
far pipì. Serve a esorcizzare le cose brutte e a
prendere di tanto in tanto una bella boccata d’aria. Non se ne può fare a meno».

“Comicità” è ridere di se stessi e delle
cose della vita, in particolare di quelle
che non ti piacciono, che ti fanno
arrabbiare o che ti fanno paura.
Tra i tanti programmi, spettacoli e personaggi
interpretati sicuramente quello di Carcarlo Pravettoni, nel programma “Mai dire gol” della Gialappa’s band, è tra i più famosi. Come è nato il
personaggio? C’è stata una motivazione dietro
alla sua nascita?
«Il personaggio di Carcarlo Pravettoni, oggi ‘evoluto’ in Don Donald Pravettoni (con parrucca
bionda), è nato per gioco, grazie alla Gialappa’s
Band, ed è esattamente l’opposto di ciò che sono
e di ciò che penso io».
Tra tutte le tue esperienze di spettacoli e film,
ce n’è uno che ti è rimasto nel cuore più degli
altri? Se sì, perché?
«Come sempre accade, l’ultima ‘creatura’ è quella
che ti coinvolge di più. Dopo anni di monologhi
comici ho scritto una commedia con Marco Vicari e Gioele Dix, che mi ha fatto anche la regia,
e con questo spettacolo sto girando l’Italia con
Matilde Pietrangelo che interpreta il personaggio di mia figlia, il tutto inserito nelle musiche
del maestro Ranieri Sessa».

Dal teatro alla radio, alla televisione e al cinema.
Tra questi ambienti qual è quello in cui ti sei
trovato più a tuo agio e perché?
«Tra questi luoghi il teatro spicca più di tutti. C’è
un rapporto diretto col pubblico, un contatto immediato. Solo in questo modo è possibile giocare
insieme e ridere insieme».

Entrando nell’attualità per un attimo, i problemi
di oggi sono molti. Siamo in un mondo confuso
che sembra non dare soluzioni. Secondo il tuo
punto di vista da cosa bisogna partire per risolvere questioni importanti come, ad esempio,
quella dell’immigrazione?
«Penso che sia necessario mettersi nei panni degli altri, di chi sta peggio, e cercare di ragionare
con equilibrio. Restare lucidi, senza farsi prendere da mille paure, spesso irrazionali, e senza
credere a quei politici che razzolano nel torbido
per portare l’acqua al proprio mulino».

Sei laureato in lettere, quanto questo è riuscito
ad “influenzarti” nei tuoi spettacoli e quanto è
stato importante nella tua vita? C’è un poeta o
scrittore dal quale hai preso inspirazione?
«Mi sono laureato a 54 anni, leggermente fuori
corso. L’ho fatto per far felice mia mamma. Ma
le letture più belle le ho fatte per conto mio, al di
fuori della scuola e dell’università. Lo scrittore
argentino Luis Borges ha detto: ‘La letteratura è
una delle fonti della felicità. Chi non legge è masochista’. Sto facendo un giro di letture di Italo
Calvino e Gianni Rodari in pubblico (il 31 maggio al teatro Niccolini di San Casciano, col musicista Ranieri Sessa e una straordinaria band) ed
è per me un grande piacere portare autori così
importanti nei miei spettacoli».

Se dovessi dare un consiglio a un ragazzo che
volesse intraprendere la strada del comico o comunque dello spettacolo, cosa gli diresti?
«Di non farlo per ‘diventare ricco e famoso’, stile
talent show televisivo. In un Grande Fratello di
qualche anno fa una concorrente una volta disse:
‘Io non so cantare, non so ballare, non so recitare né fare nulla di particolare, ma voglio fare il
botto!’. Ecco, questo è il modo sbagliato. È bene
prendere una strada perché te la senti dentro,
perché la percorreresti anche se tu fossi solo al
mondo e anche se non ti dovesse portare da nessuna parte. Un percorso che faresti per te stesso,
comunque vada. Potrei citare qui la ‘Lettera a un
giovane poeta’ di Rainer Maria Rilke, ma mi sembrerebbe troppo!» E
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Arriva Lastra Street
Tutti in piazza fra graffiti e musica

Appuntamento il 16 giugno.
Alla scoperta del programma
con Alberto Lugli, uno degli
organizzatori.
di Tommaso Fantechi

Quest’anno assisteremo alla quarta edizione di LastraStreet, venerdì 16 giugno
in piazza Giuseppe Garibaldi. L’orario di
inizio rappresenterà una novità, infatti il
via sarà dato alle 16.30, con la proiezione
di un video nello Spedale di Sant’Antonio
riguardante il tema della disabilità. Successivamente partirà l’evento, con uno
spazio per i giocolieri, per i graffitari e un
po’ di musica con alcuni migranti ospiti di
Lastra a Signa. Dentro lo Spedale ci sarà
invece una mostra di un giovane scultore con un laboratorio dimostrativo legato all’argilla e uno, tenuto da uno dei
migranti, sulla lavorazione del legno. In
più, la scuola media Leonardo da Vinci
presenterà un lavoro sul tema del “Giardino della mano” e sulle mura storiche di
Lastra. Dopo una pausa nel tardo pomeriggio, la serata offrirà concerti con due
gruppi musicali e una decina di rapper.
Di seguito l’intervista ad Alberto Lugli,
uno degli organizzatori.

Come nasce l’idea di LastraStreet?
«Allora, partiamo dal fatto che io faccio
parte del progetto “Flash – operatori di
strada”, che si occupa di prevenzione
sull’utilizzo di droghe legali e illegali e
sulle malattie sessualmente trasmissibili,
attivo nella zona Nord-Ovest di Firenze.
Siamo finanziati dal Ser.T. zona Fiorentina Nord-Ovest – Asl 10 e operiamo in
otto comuni diversi in quest’area. Viaggiamo sul nostro furgone attrezzato per
fare musica o attività simili, incontrando
gli adolescenti e informandoli sugli effetti di determinate sostanze, cercando di
combattere l’uso che ne viene fatto. Non
ci limitiamo a questo, ma usiamo l’animazione sociale, ovvero coinvolgiamo i ragazzi perché siano protagonisti nel loro
territorio. Se ci sono proposte che non
riescono a mettere insieme o non hanno
agganci per fare qualcosa di concreto, noi
ci proponiamo come mediatori o adulti
di riferimento, in modo da creare una
rete. In collaborazione con il comune di
Lastra a Signa ci siamo inventati quattro
anni fa questa manifestazione perché i
ragazzi che incontravamo sul territorio
chiedevano uno spazio per potersi esprimere soprattutto dal punto di vista musicale. I primi giovani che incontrammo
furono proprio dei rapper, con il desiderio di avere uno spazio nel paese per
esibirsi, perciò noi ci siamo attivati e li
abbiamo fatti incontrare con l’assessore e
tutti insieme abbiamo deciso di proporre
una serata nella piazza centrale di Lastra».
Come agiscono gli operatori di strada?
«È un progetto che è nato nel 1994 per
cercare di combattere l’eccessivo uso di
eroina quando c’era una grande epidemia
di Aids e quindi facevamo un lavoro diverso rispetto ad adesso. Mi spiego meglio,
i consumatori di quel tipo non esistono
più, o comunque non si trovano in strada
come una volta, ma ci sono altri consumatori di diverse sostanze. Noi giriamo
ogni giorno nella zona che ci compete e
ci presentiamo ai gruppi di ragazzi che
incontriamo. Operiamo nei più svariati

16 / EDERA / Giugno 2017

modi, abbiamo dei volantini che lasciamo
alle persone, abbiamo una radio dove poter far venire i giovani a parlare di esperienze loro, ma soprattutto cerchiamo di
capire di cosa hanno bisogno e mettiamo
meglio possibile le loro idee in atto. L’importante per l’operatore di strada è vivere
il posto, girarlo, in modo tale da presentarsi, dare biglietti da visita e far capire
che siamo persone di cui ci si può fidare.
Di fatto ci proponiamo per poter essere
d’aiuto, dato che è difficile che i giovani
vadano a cercare quello che davvero vogliono fare, abbiamo fatto corsi per Dj,
tanto per esempio. Purtroppo gli adulti
non sono mai visti di buon occhio dai ragazzi, ma piano piano riusciamo a parlare sempre con più giovani arrivando ad
organizzare eventi come LastraStreet».
Come operatore di strada, che ruolo
svolgi nell’evento?
«Diciamo che gli operatori di strada sono
un po’ il motore di tutto. Siamo stati noi,
insieme ai ragazzi, a pensare a come
strutturare LastraStreet e a come utilizzare lo spazio che il comune ci aveva concesso. Il primo anno, per esempio, c’era
una parte più legata allo sport, perché
una parte dei giovani era appassionata
di BMX e skateboard, quindi sono state
messe delle rampe per soddisfare le loro
esigenze. Poi l’anno dopo non ci è stata
richiesta la parte sportiva, ma abbiamo
comunque constatato la voglia di proporre attività che potrei definire tipicamente di strada, come graffiti, hip pop,
musica e affini. In più, come ti ho detto, il

nostro scopo è creare una vera e propria
rete sociale, quindi oltre a coinvolgere il
Comune cerchiamo altri appoggi per ampliare l’evento, come potete essere voi di
Edera, il Voltapagina, Ganga Radio l’anno
scorso, che però quest’anno non potrà
essere presente e sarà sostituita da Radio Geronimo di Campi Bisenzio. Diciamo
che intorno a un’idea noi cerchiamo ogni
risorsa possibile per migliorarla».
I cittadini di Lastra partecipano a questa
manifestazione? C’è un buon pubblico?
«In questi quattro anni è stato a fasi alterne. Un po’ dipende dal tipo di pubblicizzazione che riusciamo a fare e soprattutto
da quanto i ragazzi stessi riescono a coinvolgere amici e conoscenti perché Lastra
è spenta dal punto di vista musicale, dato
che ormai tutto si concentra a Firenze. La
partecipazione non è molto alta, ma ci
sono state anche 150-200 persone, il che
non è affatto male. È molto difficile fare
degli eventi a costo bassissimo, principalmente perché non siamo organizzatori di
eventi ma semplicemente, con il lavoro
che facciamo, ci siamo trovati a doverli
organizzare perché i giovani non riuscivano a trovare un appoggio. Purtroppo
risorse fuori Firenze non ci sono e tutto
deve partire da chi vuole veramente partecipare. Comunque siamo riusciti a dare
un palco a chi ce lo ha chiesto ed in questo modo abbiamo dato un po’ di visibilità a chi non si era mai esibito».
Invece il Comune come partecipa?
«L’appoggio c’è a livello burocratico e

anche in termini economici e ne siamo
molto contenti. Come puoi immaginare
investire su un evento simile, ormai per il
quarto anno consecutivo, non è da tutti,
perché appunto si tende a non dare spazio ai ragazzi. Lastra a Signa è uno dei
Comuni che partecipa attivamente e ci
sostiene in quello che facciamo. Il problema è che per tanti sembrano fondi
sprecati, ma in realtà non lo sono, ci vorrebbe soltanto più coraggio. Poi seguirci
è importante perché se ci fermiamo
alla festa è chiaro che tutto decade e
si perde».
Obiettivi futuri?
«Il mio sogno, o meglio, l’obiettivo vero e
proprio degli operatori di strada, è quello
che LastraStreet sia fatta dai giovani e
dalle associazioni presenti sul territorio,
escludendoci piano piano del tutto. L’ideale sarebbe proprio che noi scomparissimo, in modo da andare a fare qualcosa
di simile da un’altra parte, come è stato
per il Total Panic di Vaglia. Vorremo un
evento che somigli al salotto di casa, infatti in piazza non c’è il palco, ma ci sono
tavoli e sedie, dove le persone possono
sedersi, leggere, parlare e in più ascoltare i gruppi che si esibiscono. Deve essere proprio una cosa rilassante. Però
ecco, noi siamo sempre disponibili, ma
il sogno è che nessuno sia costretto a richiamarci e che l’organizzazione sia autonoma, perché non ci interessa fare una
festa se non ci sono richieste. Questo
è importante, noi non saremmo partiti
senza richieste». E

Giugno 2017 / EDERA / 17

Castello di Sammezzano
Meraviglia italiana
da Mille e una notte
da tutelare
di Martina Stratini

«C’era una volta, in un regno lontano lontano, un castello...», è così che iniziano i
migliori classici. Principi e principesse che
vivono in enormi castelli ricchi di torri,
guglie e ponti levatoi. Quale genitore non
ne ha mai letta una al proprio figlio? È
bello viaggiare con la fantasia per trovarsi in mondi lontani dal nostro... ma se
uno di quei mondi esistesse ed in una realtà molto vicina a noi fiorentini?
Firenze è nota come culla del Rinascimento e città nativa di molti letterati e
artisti, tutti conosciuti a livello mondiale.
O meglio, tutti tranne uno. Il suo nome era
marchese Federico Panciatichi Ximenes
d’Aragona, figlio di una delle casate toscane più importanti. Le sue origine derivano dall’unione degli Ximenes, una ricca
famiglia di origine spagnola e i Panciatici,
ricca famiglia di commercianti di Pistoia.
Il nostro marchese quindi fuse i due talenti appartenenti alle rispettive casate e
fu, anche senza laurea, un ingegnere, architetto, botanico, geologo, collezionista
d’armi antiche, con una grande cultura
classica. Fu anche un grande politico e
imprenditore, proprietario di un’enorme
quadreria e di una straordinaria biblioteca.
La storia da «Mille e una notte» di cui

vi voglio parlare iniziò proprio quando
Federico Panciatichi Ximenes d’Aragona
ereditò nel bel mezzo della campagna
reggellese una villa signorile edificata
sulle fondamenta di una fortezza già presente in epoca medioevale, appartenuta
a importanti famiglie e successivamente
acquistata in epoca rinascimentale dai
Medici che alla fine del 1500 fu da questi
venduta a un certo cavalier Ferdinando
di Odoarte Ximenes. Al centro vi era un
grosso cortile dove «faceva troppo caldo
d’estate e troppo freddo d’inverno». Ed è
dall’idea di chiudere questo grande “foro”
che nel 1853 iniziò la costruzione del più
grande esempio di architettura orientalista italiana, con ampio riconoscimento
anche a livello internazionale: il Castello
di Sammezzano. Panciatichi dedicò la sua
intera vita a vedere compiuta la realizzazione del suo progetto «Non plus ultra» (in latino “Non più oltre”) di fusione
di tutti gli stili architettonici orientali
del pianeta in unico grande piano monumentale composto da 16 stanze o più
precisamente, come descritto dal nostro Marchese, con l’obiettivo di fare un
oggetto d’arte seguendo lo stile pagano
composto di Moresco, Gotico e Indiano.
Tutto fu frutto dei suoi numerosi studi
e delle ricerche da autodidatta sull’onda
della corrente culturale dell’Orientalismo, diffusa in tutta Europa da inizio
’800 con principale centro proprio a Firenze. Anche il parco circostante il Castello faceva parte del grande progetto, e
qui il Marchese fece piantare 134 specie
botaniche diverse provenienti da tutto
il mondo. Solo poche sono giunte fino ai

Veduta esterna del Castello di Sammezzano, foto di Andrea Malcontenti
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nostri giorni perché non hanno retto al
cambiamento climatico. Fra quelle ancora esistenti troviamo 57 esemplari di
sequoie giganti, inclusa la più alta d’Europa. Si tratta di un patrimonio di valore
inestimabile, non tanto a livello economico (tuttavia si parla di una somma di
partenza di 15 milioni e mezzo di euro)
quanto a livello culturale e di unicità. Il
risultato è infatti mozzafiato: ampie vetrate che creano giochi di luce, l’utilizzo
del gesso anzichè del marmo che ha interamente permesso di plasmare un’idea
e una vasta gamma di eccentrici colori.
Inoltre il tutto possiede un grande valore sociale in quanto Panciatichi, nonostante fosse da tutti conosciuto per il suo
carattere particolare e arrogante, diede
una grande possibilità lavorativa alle persone del luogo: l’intera struttura è stata
infatti edificata con manodopera locale
adeguatamente istruita e che il marchese
seguiva quotidianamente. Nessuno però
riconobbe mai la genialità di questo individuo, troppo lontano dalla tradizione
artistica e letteraria della città e anche
per questo chiamato dai suoi concittadini
«Macchietta». E, come tutte le macchiette,
destinato presto a essere dimenticato.
La favola di Sammezzano, nonostante
la morte del suo ideatore nel 1897, non
è ancora oggi giunta al termine. Dopo
che la figlia Marianna vedette il castello
non potendo sopperire agli ingenti costi, fu sottoposto a incurie e intemperie e
saccheggiato durante la Seconda Guerra
Mondiale per poi essere trasformato in
hotel di lusso alla fine del conflitto. Nel
1990 fu acquistato da una compagnia inglese che però, dopo lo stop ricevuto per
un ambizioso progetto di resort, non si è
mai dedicata alla tutela e restauro del bene
posseduto che si trova dal 2015 all’asta.
È grazie all’aiuto di comitati e associazioni
che questo Castello è tuttavia nel cuore
di molte persone. Nel 2013, in occasione
del duecentesimo anniversario della nascita di Panciatichi, nacque ufficialmente
il «Comitato FXPA» dall’unione di alcuni
cittadini del luogo. A unirli, la voglia di
mantenere vivo il Castello attraverso immagini e racconti per far conoscere e tramandare le sue origini attraverso la figura
del suo ideatore dato che, come spiega
da Annalisa Trafficante, uno dei membri e guida del Comitato «Sammezzano

è Ferdinando, Ferdinando è Sammezzano». È proprio grazie a questi comitati che la curiosità delle persone sul
Castello andò pian piano aumentando;
la proprietà diede il consenso al Comitato per alcune entrate, sicuramente più
contenute rispetto a quelle dell’ultimo periodo, indirizzate soprattutto alle associazioni, giornalisti, gemellaggi, scuole
e ai quei pochi entrati per caso per un
colpo di fortuna. Il numero delle persone
che potettero entrare diventò pian piano
sempre maggiore e con una media di 2/3
aperture all’anno. Oggi si parla di cifre
sbalorditive: liste di attesa che contano
circa 13mila persone, di nazionalità italiana e non, a pochi minuti dall’apertura
delle prenotazioni! Le visite sono guidate
dai membri del comitato come volontari
e dunque a titolo gratuito, anche se attualmente sono bloccate a causa della situazione giudiziaria del Castello e della
mancanza di adeguate condizioni di sicurezza. Il Comitato, grazie a donazioni
dei visitatori e ai diversi eventi svoltisi in
collaborazione con altre associazioni di
volontariato del territorio e cene di beneficienza, ha raccolto la somma di 50mila
euro per il restauro del sepolcreto del cimitero di Sociana nel Comune di Reggello,
dove si trova la tomba del Panciatichi che
la figlia Marianna nel 1902 fece trasferire dalla cripta del Castello di Sammezzano e che attualmente versa in un grave
stato di degrado. Questo perché la «Macchietta» fiorentina, non adeguatamente
riconosciuta in vita, possa almeno possedere una degna sepoltura.
Altra storia è invece quella dell’Associazione «Save Sammezzano» nata nel settembre 2015, poco prima della prima asta
giudiziaria. Tutto tutto partì dal web
quando Francesco Esposito, attuale presidente dell'associazione, creò dopo il fallimento della società inglese una raccolta
fondi per l’acquisto del Castello a scopo
provocatorio. La sua era, infatti, solo una
tattica per porre sotto i riflettori il Castello che già due anni fa versava in condizioni di degrado. Ed è ancora dal web
che tutto è proseguito: la pagina officiale
dell’associazione su Facebook, attraverso
la condivisione di foto e video, ma anche a
concorsi che hanno coinvolto le scuole di
tutta Italia, ha permesso di sensibilizzare
la popolazione e far pressione nei confronti delle istituzioni al fine di procedere
ad una salvaguardia e riqualificazione del
complesso architettonico e ambientale.
«Una delle iniziative nelle scuole che ha
avuto più successo - spiega Consiglia uno
dei membri dell’associazione - è stato il

concorso ‘Piccoli Sammezzanini crescono’
nel quale ogni classe doveva creare attraverso video o immagini la propria idea
del Castello».
Altro punto fondamentale su “Save Sammezzano” è la volontà di garantire una
fruibilità pubblica del Castello. «Esiste infatti - affermano i membri di Save Sammezzano - già dal 1925 una normativa
della Sovrintendenza che sancisce la possibilità di visite al pubblico».
Molti sono stati i traguardi raggiunti a
partire dalla larga risonanza mediatica:
radio, televisioni e giornali hanno iniziato
a dare sempre più spazio a questo argomento. Scuotendo finalmente l’opinione
pubblica. Ma non solo: anche a livello politico, dove la questione era ormai ferma
da tempo, si rinizia a muovere qualcosa.
Primo fra tutti il Consiglio Regionale della
Toscana che, a seguito di alcune recenti
interrogazioni, ha affermato che nel momento in cui arriverà una proprietà e dunque la situazione sarà stabile cercherà
di aiutarla. L’obbiettivo senza dubbio più
importante è stata la vittoria del concorso del Fai (Fondo per l’Ambiente Italiano) “I Luoghi del Cuore” 2016 dove i
votanti hanno deciso che Sammezzano
fosse il luogo che più meritava questo ambizioso premio e che necessitasse maggiormente di avere nuova vita. Sono stati
oltre 50.000 i voti fra online e cartacei.
«È stata una campagna lunga e dispendiosa – spiegano alcuni membri dell'associazione Save Sammezzano - sia dal
punto di vista economico sia da quello
psicologico con visite che ci vedevano
impegnati in tutta Italia per raccogliere
i voti… ma ce l’abbiamo fatta ed è stato
un enorme successo!».
La nostra penisola é ricca di questi luoghi
meravigliosi e talvolta meno conosciuti
dei soliti monumenti che ci rappresentano
in tutto il mondo come ad esempio il Colosseo, la Torre di Pisa o il Duomo di Firenze. Luoghi splendidi e degni di essere
tutelati e presi a cuore dallo Stato. Oltre
a Sammezzano possiamo avere esempi
come “Il complesso monumentale di
Santa Croce” ad Alessandria oppure le
Grotte del Caglieron a Treviso, rispettivamente seconda e terza nella classifica
del Fai. Sono molti i motivi per cui le nostre istituzioni non possono adoperarsi
in un aiuto ma altrettanti quelli che le
dovrebbero spingere a combattere perché questi motivi non esitano più. Un’Italia patria della cultura, arte e letteratura
merita di essere rispettata e amata fino
all’ultimo giorno in cui qualcuno metterà
piede sul nostro Stivale. E

Dall'alto in basso: ingresso del piano
monumentale del Castello, in alto la celebre
scritta latina “Non plus ultra” (“Non più oltre”),
foto di Annalisa Trafficante; la “Sala bianca”, Foto
di Annalisa Trafficante; la “Sala dei pavoni”, foto
di Andrea Malcontenti.

Giugno 2017 / EDERA / 19

L’eros: il sesso
e l’autoerotismo
Un viaggio nella musica italiana
Come si comporta la musica di fronte agli argomenti di interesse
generale? Come li approccia e come li sviscera? Come tratta il
passato e l’attualità, e come si evolve?
di Simone Andreoli

N

essuno si sarà scandalizzato leggendo questo titolo. Al massimo, la signora in coda al
supermercato immersa nel conteggio delle
monetine di rame. Potrebbe sembrare scontato
oggi, godere della libertà di intitolare un articolo
così e poterne discutere senza innescare pudiche
rivolte, ma è importante ricordare che questo è
solo il frutto di anni di lotte contro la censura. E
in prima linea, in questa “guerra”, da sempre possiamo trovare gli artisti e di conseguenza cantanti e cantautori. Chiedetelo a De Gregori, che
in “Niente da capire” ricordava affettuosamente
Giovanna perché “faceva dei giochetti da impazzire” ma fu costretto a riportarla nel suo brano
solo come “[…] un ricordo che vale 10 lire”, quanto
fosse difficile trattare l’argomento.
Censurare un artista equivale a castrarlo. Per fortuna, attualmente, è possibile affermare che il pericolo della censura è stato debellato. Ma come si è
comportata la musica italiana fino ad ora? Quando
si è di fronte a temi spinosi, le vie artistiche da
percorrere, anche se con molteplici sfaccettature,
sono principalmente due: affondare rime e note
che arrivino al punto in modo diretto e all’ascoltatore come un pugno in faccia; oppure nascondere il significato nei versi, attraverso metafore
e similitudini, che danno solo la percezione di ciò
che difficilmente è afferrabile ad un primo ascolto.
Un album, contraddistinto dall’eros, è il “Sussidiario illustrato della giovinezza”, il primo pubblicato

Realmente, il sesso è diverso,
se praticato con una persona
che si ama? È corretto definirlo
“l’atto fisico dell’amore”,
oppure è mera alchimia fisica?
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dai Baustelle, risalente all’anno 2000. All’interno
spicca la canzone “Gomma”, vero e proprio inno
generazionale che racconta delle passioni sfrenate e delle difficoltà, talvolta insormontabili, di
un rapporto di coppia adolescenziale. “Gomma”
rende egregiamente l’idea dell’amplificazione dei
sentimenti, quando si cominciano a maneggiare
per la prima volta, e soprattutto delle sensazioni
irrefrenabili quando il sesso inizia ad essere materia da esplorare. Il pezzo contiene in sé le due
modalità di approccio al tema, metaforizzando e
imbrigliando i desideri nelle prime strofe con frasi
del tipo “l’adolescenza che spedivi, sulle mie tenebre incestuose-osè” o “sporcare specchi era narcosi, potrei scambiare i miei ‘Le Ore’ con te?”(Le
Ore, era una rivista erotica degli anni ’70), fino a
esplodere sul finale, quando il giovane protagonista non è più in grado di reprimere i suoi impulsi d’amore e, sia il pezzo che lui, erompono in
una dichiarazione diretta “e fantascienza ed erezioni, che mi sfioravano le dita, tasche sfondate e
pugni chiusi” e “Avrei bisogno di scopare con te!””.
Emerge, quindi, un’urgenza palpabile, non recintabile, prorompente, che riporta anche alla memoria il concetto della verginità, prima ingombrante
e bistrattata, poi agognata e rimpianta. Non è importante l’aver vissuto mezzo secolo o vent’anni,
è il senso della novità e della scoperta quello che,
inevitabilmente, verrà a mancare. Concetto da sottolineare a coloro che oggi perdono la loro verginità come fosse una partita a briscola.
Proseguendo sul filone dell’erotismo esplicito, un
esempio attuale (come si può già presagire dal titolo) è “Promiscuità” dei TheGiornalisti, un gruppo
indie-pop romano, che sta scalando le classifiche
e affollando le radio italiane con il nuovo album
“Completamente”. Il pezzo sopracitato appartiene
però all’album precedente, “Fuoricampo” del 2014,
e attraverso immagini inequivocabili e suggestive

Negrita, XXX (1997);
The Giornalisti,
Fuoricampo (2014)

racconta di un rapporto orgiastico: “[…] siamo in
dieci, ma il gusto ci sembra lo stesso”, che si dovrebbe fondare su un’intesa di “niente legami, ma
solo affetto, questione di letto”, ma va a finire in
una nostalgica “questione di sigarette, fino alle
sette, e poi nulla più”. Non è dato sapere se Tommaso Paradiso, l’autore e cantante del gruppo,
nell’orgia di quella sera abbia confuso orgasmi e
sentimenti, ma è lecito riproporre l’annosa questione sulla scindibilità di sesso e amore. Realmente, il sesso è diverso, se praticato con una
persona che si ama? È corretto definirlo “l’atto
fisico dell’amore”, oppure è mera alchimia fisica?
Così, com’è lecito chiederselo, è altrettanto impossibile rispondere.
Anche in “Sex”, i Negrita non lasciano certo spazio a sottintesi, cantando qualcosa di simile a una
celebrazione del sesso. Ne elencano le virtù, tramite versi animaleschi, lontani dalla razionalità:
partono dal “Fare sesso nascosti in un cesso, fumarsi una Marlboro dopo l’amplesso”, passando
per il “collaudare la cucina” e “sdraiarsi sulla sabbia, rotolarsi nel fango, carezzarle le gambe, improvvisarsi in un tango”, per arrivare a “Vivere
una notte lunga una vita, avere il suo profumo
ancora tra le dita, svegliarsi affamati e rifarlo per
ore, passare dal sesso a fare l’amore”.
Dov’è, quindi, che ciò che concerne il mondo dell’eros, viene inserito in maniera più velata? Scavando,
nel passato, possiamo trovare la risposta in diverse
canzoni italiane, che trattano di autoerotismo, anche se a un primo impatto distratto potrebbe non
sembrare così.
Gli stessi Negrita, per esempio, dopo un testo come
quello precedente, sono anche autori di “Magnolia”, una canzone che si direbbe romantica, ma
nella quale si cela, al principio, l’atto di masturbazione femminile: “Lentamente scivola, la tua
mano su di te…”. Oppure la dolcissima “Sei Ottavi”, di Rino Gaetano, canzone del 1977, cantata
in duetto con Marina Arcangeli. Se ci facciamo
trasportare dalla musicalità soave e dalla descrizione paesaggistica che si sussegue nelle strofe,

Gianna Nannini,
California (1979);
in basso: Rino Gaetano,
Aida (1977).

degna dei migliori romanzi rosa – la luce discreta
spiava e le ombre inventava, mentre sul mare una
luna dipinta danzava – è facile cadere nell’inganno
di immaginare la consueta canzone d’amore, ma
l’ingresso di Marina, fa intendere che non sarebbe
l’interpretazione corretta, in quanto la sua voce
delicata sfocia nelle turbolente richieste di una
giovane ragazza – “e chi mi prende la mano stanotte mio Dio, forse un ragazzo, il mio uomo, o
forse io” – “e chi mi sfiora le labbra, chi mi consola, forse un bambino già grande o io da sola” –
per arrivare al meravigliosamente allusivo – “chi
coglierà il mio fiore bagnato di brina?”. Rino Gaetano, riconosciuto da sempre come poeta del nonsense, ci regala in questo caso un limpido quadro
di struggente fragilità.
E come non citare l’“America” di Gianna Nannini,
grintosa rocker che in copertina all’album California, nel quale è contenuto il brano, piazzò la
statua della libertà con in mano un vibratore, gesto che risultò quantomeno azzardato nel 1979. La
Nannini divenne quasi una portavoce del mondo
della masturbazione, provando a declassare la visione celestiale del sesso e urlando con voce rauca:
“ma quanta fantasia ci vuole, per sentirsi in due?
Quando ognuno è da sempre nella sua solitudine,
e regala il suo corpo, ma non sa cosa chiedere,
chiedere, chiedere, chiedere”. Provocazioni che
stanno a rivendicare il fatto che pure la solitudine
ha i suoi pregi. Bisogna solo saperli apprezzare.
Ma adesso, se ne avete voglia, ovunque vi troviate,
stappate una buona bottiglia di vino, inserite queste canzoni in una playlist e fatevi cullare dalla libidinosità che trasuda dalle loro note.
Se avete un numero da chiamare, digitatelo, se
avete una persona accanto, arpionatela, se non
avete né l'uno né l’altra, immedesimatevi nel Disperato Erotico di Lucio Dalla o in Albachiara di Vasco Rossi, altri due celebri simboli di autoerotismo.
L’eros, prima di tutto, è uno stato mentale. Per
fruire di tutti i suoi benefici, è indispensabile arrivarci prima con il pensiero e poi con il corpo. E
una volta dentro, si può accantonare ogni tipo di
limitazione e di verecondia, senza riderne, perché,
come suggerisce Brunori Sas “l’ironia in amore è
inutile, come il pudore”. Buon ascolto. E
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un gruppo di circa venti persone. Il primo anno di
un percorso è sempre quello più intenso e non è
stato facile non mollare: gente che vuole entrare
a far parte del progetto, gente che prende altre
decisioni in merito, i primi arrangiamenti, i primi
problemi. Insomma, trovare uno zoccolo duro per
cominciare non è stato facile. Quando si è creato
un nucleo di venti venticinque i Vocal Blue Trains
si sono effettivamente formati».
Come si forma in concreto un coro?
«L’azzardo è stato creare un coro di cantanti veri
e propri. Persone esterne e del settore mi dicevano che i cori migliori erano quelli con coristi a
basso profilo. L’inizio in effetti è stato tosto, tra
chi cantava troppo e chi non era abituato ad armonizzare. Il trucco e l’obiettivo infatti è spogliarsi
della propria personalità per concederla a un insieme più ampio.
Mese dopo mese abbiamo ingranato. A maggio del
2015 come ti dicevo abbiamo debuttato, ed è stato
molto incoraggiante. Poco tempo dopo è uscito
“God bless the child” il primo video con successo
altrettanto positivo. È un arrangiamento in versione corale della canzone jazz di Billie Holiday
and Arthur Herzog Jr. La grande manovra poi tutto
sommato è partita quattro mesi fa, con l’idea del
nuovo video: “Smells like teen spirit” dei Nirvana».

I Vocal Blue Trains al
completo, diretti da
Alessandro Gerini

Vocal Blue Trains
Alla scoperta di un coro… fuori dal coro

di Tommaso Nuti
foto Stefano Cantini

Quando si parla di musica si può essere solo soggettivi: davanti c’è un’arte vera e propria che fa sia
della componente melodica sia del gusto ad personam il suo punto di forza. Ma c’è una cosa che
effettivamente unisce tutti coloro che appartengono a questa sfera artistica: la dedizione alla musica stessa. La passione nel farla e nell’ascoltarla.
C’è una sorta di patto non scritto fra l’autore e la
composizione: chi fa musica sa che sta “componendo la sua personalità” e che questa sarà tangibile e ascoltabile, grazie a una semplice sequenza
di note. Davanti a un cornetto e a un caffè, ci siamo
incontrati con Alessandro Gerini, insegnante di
canto e direttore del coro Vocal Blue Trains. Insieme a lui Yuna Kashi Zadeh, uno dei tenori.

Come nascono i Vocal Blue Trains?
«I Vocal Blue Trains nascono nel 2015, con il primo
spettacolo alla Sala del Rosso a Firenze, nella serata
dedicata al ricordo di Jeff Buckley. Il debutto vero
però è quello del 2 maggio 2016 nella Sala Vanni di
Firenze, ottenendo subito un sold out e la partecipazione speciale di Silvia Querci, una delle voci
più apprezzate dei musical italiano.
Siamo un’associazione culturale che si autofinanzia e non ha scopo di lucro. Inizialmente il coro
era formato da circa dieci persone che adesso, a
dir la verità, hanno quasi tutte preso strade diverse. Era un’idea che avevo da anni, ma non avevo
mai trovato il coraggio di iniziare. Cominciai poi a
chiamare qualcuno e diventammo in poco tempo

Una volta tirati in ballo i Nirvana la domanda
sorge spontanea: su che generi vi specializzate?
«La sfida, o meglio, la scommessa è giocare sull’aspetto mainstream, cioè nella scelta di pezzi famosi e magari molto lontani».

La sfida, o meglio,
la scommessa è
giocare sull’aspetto
mainstream, cioè nella
scelta di pezzi famosi
e magari molto lontani.
Che poi magari è un’arma a doppio taglio.
«Sì, diciamo che ci sono brani che nascerebbero
molto “accoglienti” da rivisitare, ma preferisco
dedicarmi alla ricerca di altro. Nel nostro modo
di lavorare e giocare col sound possiamo da una
parte scatenare un effetto negativo da parte dei
più puristi, ma dall’altra è la sfida che più ci piace.
Poi a dire il vero, nessun fan dei Nirvana si è lamentato (ride). Penso che ci sia una punta elitaria, perché gli arrangiamenti polifonici e armonici
sono dovuti a uno studio molto approfondito. Vogliamo unire l’aspetto ricercato della vocalità e degli elementi canori con il sound elettronico e più
moderno. Infatti all’interno del coro c’è anche un
uso di batteria e piano. Naturalmente non ci deve
essere una stonatura di contenuto. E poi, oltre al

Il coro deve mostrarsi per ciò che
effettivamente è: accattivante.
Non deve sembrare qualcosa
che piace solo ai coristi e agli
addetti ai lavori, ma ai giovani.
lavoro sul suono, c’è un impegno anche all’immagine, passando dai video alla coreografia dei concerti, fino ai social network. Il coro deve mostrarsi
per ciò che effettivamente è: accattivante. Non
deve sembrare qualcosa che piace solo ai coristi
e agli addetti ai lavori, ma ai giovani. È per questo
che uniamo una sorta di dinamismo melodico a
una non staticità sul palco: cerchiamo di fondere
una modalità di fare musica più tradizionale, con
pezzi di altri generi totalmente differenti».
Che poi effettivamente siete giovani, no?
«Si, siamo tanti ragazzi giovani. Siamo 35 in continuo aggiornamento e i ragazzi sanno che è richiesto un tipo di approccio, sia nel gruppo che
nel singolo. Naturalmente sono prove in cui i protagonisti sono i giovani stessi, ed è normale che
ci sia confusione alle volte. Quando cominciamo
a provare però c’è grandissima dedizione.
Progetti futuri?
«Ora progettiamo di fare un album e ci affideremo
anche a una campagna di musicraiser per poterlo
finanziare e sviluppare. Poi l’obiettivo sarà promuovere il tutto su piattaforme digitali, naturalmente.
Ad oggi il clima per investire non è proprio positivo e non è facile iniziare un progetto. O meglio,
non è facile trovare qualcuno che ti dia una mano
a farlo crescere, d’altronde investire, lo dice la parola stessa, comporta dei rischi anche economici».
Vi state, in qualche modo, strutturando?
«La solidità di un progetto la costruisci in maniera
centrifuga. Adesso ci stiamo strutturando qua a
Firenze, poi piano piano cercheremo di espanderci. A ottobre per esempio saremmo a cantare
a Vienna, a un festival molto importante a livello
musicale. Volta dopo volta cresce la consapevolezza dei ragazzi sul livello vocalico e sull’organizzazione puntando così a un livello professionale.
Siamo un progetto che si autofinanzia. Investire su
di noi significa sacrificare tante cose. Sono grato
che 35 cantanti scelgano di dedicarsi così a pieno
in un progetto e io cerco sempre di dimostrare
che i loro sforzi sono ripagati». E

lorexsport.it
Via di Signano 5,
Scandicci (FI)

lorexsport.it
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Asd Baco Donnini

Intervista alla presidentessa Irene Schifaudo
di Mirco Giarré

C

i siamo innamorati in tanti del calcio da bambini, semplicemente
tirando un calcio a un pallone,
mettendo la maglia della squadra del
cuore, vivendo o giocando certe partite
che ricorderemo per sempre.
Romantici, sognatori, preghiamo per la
nostra squadra, anche se non vincerà mai
e la ringraziamo per le emozioni che ci
fa provare. Ci incantiamo come bambini
davanti a favole come quella dell’armata
Leicester di un anno fa che sconfisse i
giganti del calcio inglese e gridiamo allo
scandalo quando il comandante dell’armata, Ranieri, viene cacciato via l’anno
dopo. Per noi certi personaggi resteranno
eroi in eterno. Poche cose sono in grado
di emozionare come il calcio. Amiamo le
vittorie, i derby, i gol all'ultimo minuto, le
grandi parate, le bandiere come Maldini
e Zanetti, le favole che restano eterne.
In un piccolo paesino alle porte di Reggello, Donnini, esiste una favola che merita
di essere conosciuta e proveremo a farlo
con l'aiuto della presidentessa dell’Asd
Baco Donnini, Irene Schifaudo. Tutto ha
inizio con un ragazzo classe 96, Daniele,
fidanzato di Irene e padre di una bellissima Giulia, che aveva un sogno, vestire
la maglia della squadra del suo paese. Il
sabato andava a vederli giocare e aspettava di essere abbastanza grande per poter far parte di quel gruppo di ragazzi da
titolare, in mezzo alla difesa. Purtroppo
l'anno che lui si decise a farsi avanti la
squadra fallì e il suo sogno rimase nel cassetto. Troppo presto, troppo poco tempo
dopo Daniele venne a mancare.
Irene, come nasce l’idea di fondare una
squadra di calcio?
Era il 2016, ad aprile. Eravamo al Circolo
di Donnini a passare la serata e un ragazzo mi disse che sarebbe stato bello rifare la squadra del Donnini, per Daniele.
Fui la prima ad essere scettica, ci vogliono troppe cose per fare una squadra
e allora mi sembrava tutto impossibile.
Questo ragazzo mi disse che i giocatori
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li avrebbe trovati lui, a patto che io avessi
fatto la presidentessa. Mi disse che ero
la persona migliore per rappresentare
Daniele, ero stata la sua ragazza, la madre di suo figlio e in qualche modo mi
convinse.
Cominciammo a parlarne tutte le sere e
ogni sera questo ragazzo veniva da me e
mi diceva “Ire, ho trovato due giocatori”,
“Ire, ho trovato 3 giocatori”. E così iniziai
a crederci e iniziai a informarmi anche
io su come muovermi per fare una squadra. Così andai all’Aics a Firenze dove mi
dissero che ci volevano 4-5 soci. E questi
arrivarono subito, insieme a Jacopo, un
membro del vecchio Donnini che si era
offerto di fare il vicepresidente. Così andai dalla commercialista, aprii una partita Iva per gli sponsor e tutto cominciò
ad esser sempre più concreto. Il 7 maggio
facemmo la prima cena per raccogliere
soldi e per far conoscere i giocatori tra
di loro. Era tutto bellissimo.
Durante l’estate poi Jacopo si sentì male
a ballare, cadde e venne a mancare.
Fu una botta tremenda, ma fu una carica
incredibile. Capii che dovevo continuare
anche per lui. Trovai l’allenatore, portai
avanti tutto e iscrissi la squadra al campionato amatori B2. Era tutto ufficiale.
Ti ricordi la prima partita?
Certo! Eravamo a Tosi, nel campo di casa,
con il Serpiolle, il 15 ottobre. Portammo
a casa i tre punti. Fu un emozione incredibile. Ce l’avevo fatta. Per lui.
La più grande soddisfazione di questo
primo anno?
La più grande soddisfazione è vedere i ragazzi in campo che corrono e lottano per
questa squadra che è nata per lui, per ricordare questo ragazzo innamorato del
suo paese e del calcio... ed è una soddisfazione vedere sempre le tribune piene.
Abbiamo striscioni, fumogeni, megafoni...
siamo una bella banda. L’Aics ha detto che
siamo la squadra del campionato con più
tifosi in trasferta.

E prima di ogni partita ho sentito che
cantate un inno.
L’inno è nato grazie a Elia, un ragazzo del
paese. Lo ha scritto lui e lo abbiamo cantato tutti insieme. Parla del Donnini, ma
parla soprattutto di Daniele che continua a
volare accanto a noi. Prima di ogni partita
lo mettiamo e lo cantiamo tutti insieme.
Ed è una cosa bellissima vedere un paese sostenere la propria squadra, veder
te che canti con la piccola Giulia sulle
tribune. Lei che ne pensa della squadra?
Lei è la prima Ultras, canta tutti i cori e
non vuole perdersi una partita del Donnini. A volte chiamano lei presidentessa,
lei sorride e si gira tutta fiera. È bellissima.
Quanti anni ha?
4 anni a settembre.
La partita che ti ricordi meglio?
Il derby, vinto 3 a 0 in trasferta con la Vigor.
Dovevamo giocare a gennaio, ma era stata
rimandata per neve e l’abbiamo giocata il
13 aprile. I ragazzi hanno dedicato la vittoria a me e a Dani.
Obbiettivo stagionale?
Terzo, quarto posto. Per ora siamo sesti,
ma siamo tutti lì. Il prossimo anno lotteremo per il titolo, ne sono sicura.
Quella dell'Asd Baco Donnini è sicuramente
una bella realtà che merita di esser conosciuta e presa ad esempio da altri. È un
calcio lontano da quello di cui sentiamo
sempre parlare, è fatto di puro divertimento, senza interessi economici, dove
dei paesani mossi da un motivo profondo
possono arrivare a giocarsi un campionato.
È una favola che nasce da una grande tragedia, ma che ci insegna il dovere di andare
sempre avanti, di ricordare per incontrare
e ci dà la conferma dell'importanza che può
avere lo sport nella vita di tutti, grandi e
bambini, con la sua capacità unica di emozionarci, di farci tornare bambini con un
solo calcio e di darci vita. E
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“Cosa farò da grande”

“Vorrei fare il geometra perché mi
piace la tecnologia”. (Simone V.)

I bambini si raccontano

Sogni e idee raccolti
alla Festa delle scuole
di Lastra a Signa
di Matilde Vignozzi

N

el weekend del 13 e 14 maggio alla scuola Primaria Santa Maria a Castagnolo
di Lastra a Signa si è tenuta la “Festa delle scuole” organizzata dal comitato
genitori di Lastra a Signa. Tra le attività proposte ai ragazzi, oltre a giochi
all’aperto e musica dal vivo, c’era l’opportunità di costruire un modellino in Lego sul
tema “Cosa farò da grande”. I bambini che si sono iscritti hanno esposto il loro lavoro per tutta la durata dell’evento e ogni partecipante alla festa ha potuto votare il
suo preferito. Non sono mancate perciò creatività e voglia di divertirsi con bambini
e ragazzi che hanno dato vita a originari modellini.
Ma cosa vogliono fare realmente i bambini da grandi? Abbiamo raccolto le loro idee.
Eccole così come ce le hanno dette e motivate.

“Voglio studiare perché imparo
tante cose e imparo a leggere”
(Gioia P.)

“Voglio fare la paleontologa perché a scuola mi è piaciuto studiare paleontologia”. (Matilde C.)

“Vorrei fare il giornalista perché si
va in tanti posti e perché vorrei continuare il lavoro di mamma e papà”.
(Giulio M.)

“Io da grande voglio fare tre cose: l’insegnante di ballo, la pasticciera e la
scienziata. Amo danzare: è una delle
mie passioni, inoltre vorrei aprire una
pasticceria per fare felici le persone e
la mia famiglia con i miei dolci. Infine,
voglio diventare scienziata perché mi
piace inventare, scoprire e osservare
più da vicino”. (Martina R.)

“Ho otto anni e da grande voglio fare
la guida nei musei perché mi piace
trasmettere quello che conosco agli
altri”. (Ester C.)

“Lo youtuber perché mi piacciono
i giochi elettronici”. (Mattia C.)

“Il geometra perché lo fa mio
babbo.” (Arrigo D.)

“Lo youtuber perché mi piacciono
i giochi”. (Francesco R.)

“La cantante perché mi piace cantare e mi riesce bene”. (Sara F.)

“Da grande voglio fare la cantante o la stilista perché mi piace vestire le Barbie e perché guardo un programma televisivo che mi
fa venire voglia di cantare”. (Maria Vittoria M.)
“Il chimico perché quando facevo scienze
mi piaceva”. (Alessandro M.)

“Voglio fare la dottoressa per
guarire le persone come fa la
mia zia”. (Syria B.)

“Da grande voglio fare il guidatore di sottomarini per vedere le navi affondate”. (Edoardo M.)

“L’attore perché mi piacerebbe stare
davanti al pubblico”. (Gregorio G.)

“Voglio diventare una spia”. (Iacopo C.)

“Il regista perché mi piace inventare
nuove cose e mostri”. (Niccolò C.)

“Vorrei diventare pasticciere perché anche mio nonno lo faceva”. (Leonardo L.)

“Mi piacerebbe fare il poliziotto anche
se volevo fare il calciatore”. (Lapo B.)
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“L’architetto perché voglio costruire una casa bellissima.” (Sofia D.)

“Vorrei fare il pilota di Formula 1, il carabiniere,
il cantante e lo scienziato perché sono dei bei
lavori e anche molto fighi”. (Filippo A.)
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ED E RA + HYP E EVENTI

H Y PE : tutti gli eventi a Firenze in una sola app!
Hype è il progetto di due studenti fiorentini di Ingegneria Informatica, Alessandro
Minervini e Andrea Corti. L’applicazione, disponibile su Android e iOS, si propone come
raccoglitore e guida su tutti gli eventi più interessanti sul territorio fiorentino, rendendoli
facilmente accessibili e consultabili grazie all’interfaccia intuitiva e alla divisione in
categorie (concerti, party, cinema, mostre, eventi sportivi e molto altro!). Hype è sempre
aggiornata ed è la guida perfetta per il tuo tempo libero a Firenze!

GIUGNO

#eioscrivo
SCARICA L'APP SU GOOGLE
PLAY STORE O APP STORE
E SEGUICI SU FACEBOOK!

Facebook: @hypeAppOfficial

SCOPRI TUTTE LE INFO
SUI CONCERTI DELL’ESTATE!

È un giugno carico di ospiti speciali quello che aspetta Firenze. Dai Radiohead ai System
of a Down, passando per Eddie Vedder e gli Aerosmith, il Firenze Rocks che si svolgerà
alla Visarno Arena al parco delle Cascine si prospetta un festival molto interessante. A luglio
invece il Pistoia Blues ospita artisti del calibro di Battiato, Mannarino e Gogol Bordello!

Ti piace scrivere?
Fallo con Edera!

LIVE
14/06
20/06
23/06
24/06
25/06
28/06
29/06
01/07
06/07
07/07
08/07
08/07
08/07
11/07
12/07
14/07
15/07

Radiohead – Visarno Arena
Sud Sound System – Villa Montalvo
Aerosmith/Placebo/Deaf Havana/Jack Lukeman – Firenze Rocks
Eddie Vedder/The Cranberries – Firenze Rocks
System of a Down/Prophets of Rage/Don Broco/Mallory Knox – Firenze Rocks
Franco Battiato e Royal Philharmonic Concert Orchestra – Pistoia Blues
2Cellos – Pistoia Blues
Chemical Brothers DJ Set – Visarno Arena
Editors – Pistoia Blues
The Jesus and Mary Chain – Pistoia Piazza Duomo
The XX – Visarno Arena
Mannarino – Pistoia Blues
Salmo – Mengo Music Fest, Arezzo
Jamiroquai – Visarno Arena
Gogol Bordello e Dubioza Kolektiv – Pistoia Blues
Tom Odell – Pistoia Blues
Tiziano Ferro – Stadio Artemio Franchi

PARTY
15/06
16/06
16/06
17/06
17/06
30/06
14-16/07

Polimoda Graduation Party 2017 by Tropical Animals, Tamburello
Roller Disco Night – Namastè
FLUO Color Music Festival – Tamburello
Paci e Ceccherini Show – Parco dei Renai
Toga Party – Tamburello
Random, Una Festa a Caso – Tamburello
LattexPlus Festival 2017 – Spiagge sull’Arno

MOSTRE
18/06
28-30/06

Ecstasy // Vlad Mititelu solo show at Street Levels Gallery - Street Levels Gallery
Vintage Selection – Fortezza da Basso

FOOD
16-18/06

Sagra del Fritto di Mare – Impruneta

MALAGIGIO
BUFFONE PER UN'ESTATE
Alessandro Riccio in scena con un
nuovo spettacolo estivo.
Villa le Piazzole

26-30 Giugno 2017
ore 21.15
Alto Medievo: uno dei tanti castelletti
di cui era disseminato il nord Italia. Una
Duchessa vedova e annoiata, in cerca
di intrattenimento. Il suo buffone di
corte, brutto, deforme, un po’ scemo.
La cui vita dipende dal numero di
risate che riesce a strappare alla sua
Signora e Padrona. Una vita d’inferno,
contrassegnata da un sorriso forzato,
una sorta di spasmo del dover divertire
a tutti i costi. Alessandro Riccio vestirà
i panni del buffone di corte al servizio
della Duchessa interpretata da Vania
Rotondi, attrice del Teatro della
Limonaia, e attorniato dal menestrello
Alessandro Scaretti.

Hai voglia di scrivere un articolo?
Ti vuoi mettere alla prova con una vera
e propria rivista? Edera ti dà questa
possibilità! Invia il tuo articolo alla mail
edera.archivio@gmail.com e aiutaci a
portare avanti il nostro ambizioso progetto.
Ognuno di voi può entrare a far parte del
nostro mondo, articolo dopo articolo.
Non è finita qui! Hai scritto un libro?
Contattaci, abbiamo da poco introdotto la
nostra nuova rubrica Edera Libri, che consiste
in presentazioni e discussioni di opere
di scrittori alle prime armi. Non esitate a
mettervi in gioco, Edera vi aspetta!
Se ancora non l'hai visto, è uscito il sito di
Edera! Vieni a trovarci anche online per
info e curiosità: www.ederarivista.it
www.ederarivista.it
Mail: edera.archivio@gmail.com / Facebook: @ederarivista
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Edera
la cultura cresce ovunque

