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Geisha
di Paul Christo Williams

LA SERENATA

D
a piccola passavo le ore a guardare mia nonna cucire.

Prendere le misure, riportarle sul carta modello, 

disegnare col gesso sulla stoffa (ma non si sporca?), ta-

gliare, unire, misurare di nuovo. Aprire la scatola dei 

bottoni era un’esperienza mistica, cercare gli spilli 

sparsi per la stanza camminando a quattro zampe con la calamita salda 

in mano, aiutarla ad infilare la cruna dell’ago. Poi un bel giorno tornavo a 

casa e mi ritrovavo davanti un maestoso cappotto doppio petto poggiato 

elegantemente sulla gruccia, pronto per la prima uscita. Quelli che fino 

a poco prima altro non erano che pezzi confusi di un quadro, chiaro 

solo a lei, erano finalmente parte di un qualcosa di più grande.

Ah, prima che il racconto prenda una piega malinconica preciso che 

mia nonna è ancora viva, solo che non cuce più fondamentalmente per-

ché non ne ha più voglia. 

E te credo santa donna, dai quattordici ai settant’anni se non altro la 

voglia te la levi. 

Dicono che nell’infinitamente piccolo stia l’infinitamente grande, e vi-

ceversa.

Io non lo so, nonostante abbia letto anche “Sette brevi lezioni di fisica”. 

So che anche Lungarno alle origini era chiaro solo a chi lo aveva in men-

te, e forse neanche a loro. So che tutto parte da uno e so che nulla è più 

forte della determinazione dell’Essere umano. 

E so che è quanto basta per far avverare i sogni.

Insieme ai soldi.

Buona lettura.

di MATILDE SERENI
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Con il contributo di

Prendete degli scarti di argilla e 

metteteli su un tavolo: rimar-

ranno lì, immobili e silenziosi. 

Se siete artisti come Urs Fischer, inve-

ce, tutto ciò diventerà “Big Clay #4” al 

centro di piazza della Signoria: dodici 

metri di acciaio, simbolo della sempli-

cità e del gesto umano che plasma la 

forma. A questa idea seguiranno cla-

mori e urla: al genio, alla creatività, alla 

vergogna e alla mancanza di rispetto. 

Piaccia o meno sarà ancora lì per un 

po’, emblema di una febbricitante di-

scussione artistica e cittadina. C’è chi 

è passato in piazza per vederla (ed era-

no mesi che non andava in centro), chi 

se l’è ritrovata davanti all’improvviso, 

chi invece non se n’è nemmeno accor-

to, veloce e assorto tra un ufficio e un 

altro. Nel frattempo, all’ombra di quel 

gigante, una città ha continuato a vive-

re con i suoi piccoli scarti di argilla sul 

tavolo. Ecco, tutta questa discussione 

creata intorno alla mastodontica ope-

ra mi ha fatto pensare a quanti si sono 

seduti sul suo basamento, a quanti non 

avessero mai fatto fragore con i loro 

progetti ma stessero credendo comun-

que al segno di un proprio gesto. Si dice 

che un battito d’ali di farfalla in Brasile 

possa creare tempeste dall’altra parte 

del mondo: sono i piccoli sforzi e le si-

lenziose creatività a rendere possibile 

la grandezza di una città e non il con-

trario. Con questo numero siamo anda-

ti a cercare alcuni di quei movimenti 

impercettibili e vi assicuro che creano 

quotidianamente un’onda creativa ben 

più alta di dodici metri.

di GABRIELE AMETRANO

Nessuna parte di questo periodico può essere 
riprodotta senza l’autorizzazione scritta dei 
proprietari. La direzione non si assume alcuna re-
sponsabilità per marchi, foto e slogan usati dagli 
inserzionisti, né per cambiamenti di date, luoghi 
e orari degli eventi segnalati.

“From little things big things grow”
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D
a qualche giorno al 
centro del dibattito 
cittadino - più uno 
scontro ideologico 
che un confronto tra 
gusti - si trova una 

piazza, anzi la piazza. E più precisamen-
te, l’arte che in quella piazza ha un suo 
luogo privilegiato, uno spazio per un 
tempo che forse, nonostante tutto, pen-
siamo assoluto. L’arte, anzi la scultura 
monumentale, non sta qui per metterci 
in comunicazione con Dio, con le sfere 
celesti. Perché qui, invece, in Piazza della 
Signoria, i Giganti di marmo e di bronzo 
coagulano sentimenti, emozioni, e valori 
umani, sociali, politici. Qui l’arte, la scul-
tura, è stata sempre a servizio dei poteri 
costituiti o imposti, fossero quelli della 
repubblica o del capo unico e supremo, 
del dominus. In tal senso l’arte e la piaz-
za sono state usate per parate e masche-
rate, per celebrazioni e manifestazioni.
Non si tratta di una lite da condominio, 
di una bagarre in aula, di uno scontro 
tra "grandi fratelli". Qualcosa d’altro sta 
accadendo. Qualcosa, forse, di più inte-
ressante ancora. Stiamo assistendo, con 
cent’anni di ritardo, a uno scontro tra 
“Ordine” e “Avventura”. Era, infatti, il 
1916 quando in piena guerra, la grande 
guerra, Apollinaire, il poeta amico di Pi-
casso e Derain, di Matisse e Modigliani, 
scriveva nei suoi taccuini: “Abbiate pietà 
di noi, di noi che viviamo questa disputa 
eterna tra Ordine e Avventura”. Da un se-
colo ormai la pratica artistica si è trasfor-

“Da un secolo ormai 
la pratica artistica si è 
trasformata in qualcosa 
di completamente 
diverso da quello che 
era prima, da ciò che era 
stata almeno dai primi 
del Quattrocento fino alla 
fine dell’Ottocento”

Qui
e

ora

mata in qualcosa di completamente diverso 
da quello che era prima, da ciò che era stata 
almeno dai primi del Quattrocento fino alla 
fine dell’Ottocento. E radicale questa trasfor-
mazione lo è stata sicuramente perché ha 
detto - con la voce dei Dadaisti di Beuys e 
di Cage - che l’arte, come la musica, è tutto 
e non è nulla, e che chiunque può dirsi ed 
essere artista. Se seguiamo il discorso che fa 
Jean Clair, a proposito di questi temi, l’arte - 
da cent’anni e forse più - si sta ingegnando 
“di produrre effetti di disorientamento” con 
tutti i mezzi e le pratiche possibili e imma-
ginabili. Disorientamento che aumenta con 
le procedure espositive, incorporando signi-
ficati e sensi nuovi e inattesi. Tale disorien-
tamento ideologico e del profondo, viene 
provocato, adesso e qui in questa piazza così 
mitica da pretendersi assoluta e intangibile, 
dalla presenza di una forma gigantesca che 

ripropone con cent’anni di ritardo un’incri-
natura epocale, quella accaduta agli inizi 
del secolo con le avanguardie. Qualcosa di 
gigantesco che disorienta, incrina, perturba, 
offende: un attacco, come si capisce, porta-
to al corpo, all’ideale bellezza conforme e 
ordinata in senso religioso e accademico. Di 
conseguenza lo shock è ancora più violento, 
perché mette a nudo e costringe a prendere 
atto di una situazione o condizione dell’es-
sere contemporaneo. Una gigantesca massa 
e senza bellezza alcuna - cioè senza alcuna 
bella somiglianza con i corpi più belli della 
scultura antica - ci ricorda qualcosa di più 
abominevole, osceno, sporco. Detto questo 
non ci sorprende che alcuni ne chiedano 
la rimozione. Non c’è dubbio che l’estetica 
dell’opera Big Clay #4 di Urs Fischer sia un 
abbassamento per eccesso di tutte quelle 
figure, geometrie, iconografie e retoriche 
su cui è stata organizzata e storicizzata 
la magnificenza della piazza. Qualcosa di 
canceroso ha attaccato il classicismo pro-
prio all’interno di quel recinto ideale che è 
Piazza Signoria con la sua bellissima Loggia. 
L’invasione di campo risulta scioccante pro-
prio perché nel gesto formale non c’è alcuna 
“sintesi dialettica” e, per dirla con Yve-Alain 
Bois, vediamo una “semplice interposizione 
di un’oscenità nel castello di carte dell’este-
tica classica”. Una terapia necessaria per ri-
svegliarci dopo un secolo di dormiveglia. Ne 
usciremo forse con una mentalità diversa e 
guarderemo dentro e fuori di noi con occhi 
diversi. Occhi più adatti alla nostra epoca, 
che non usano le lenti dell’idealismo per ri-
spettare e amare quanto sopravvive ancora 
tra noi dell’ideale bellezza, quanto di vera-
mente autentico e irriproducibile ci resti da 
guardare qui e ora.

di SERGIO RISALITI
storico dell'arte

foto di Mattia
 Marasco



“U
na buona opera 
d’arte ha molte 
vite”. Così si 
conclude l’ac-
corata lettera 
che Marina 

Abramovic, la più famosa artista contem-
poranea vivente, ha scritto a Darren Aro-
nofsky autore del discusso film “Mother!”. 
La performer (che attraverso i documen-
tari “The Artist Is Present” del 2012 e “The 
space in between” del 2016 ha raccon-
tato la sua vita e il suo lavoro) ha lodato 
l’operato del regista difendendolo dagli 
aspri giudizi della critica senza 
timore di accostare un’opera 
cinematografica alla sua ricer-
ca artistica. Questa è un’ulte-
riore occasione per riflettere 
sull’incontro fra due universi, 
quello dell’arte contempora-
nea e quello del cinema, che in 
questi ultimi anni ha portato 
alla realizzazione, oltre che di 
numerosi documentari che in-

dagano i processi creativi, anche di film 
come “Manifesto” e “Remainder” in cui 
gli artisti Julian Rosefeldt e Omer Fast si 
sono misurati con una regia cinematogra-
fica più classica. 
“Oggi un artista che già lavora con le im-
magini in movimento ha molte più oppor-
tunità di avvicinarsi all’industria cinema-
tografica per realizzare lungometraggi 
a soggetto che incontrino un pubblico 
sempre più vasto: perché la richiesta di 
contenuti è aumentata anche con l’af-
fermarsi di piattaforme come Netflix che 
hanno l’esigenza di rinnovarsi costante-

mente”, spiega Silvia Lucchesi, direttrice 
de Lo Schermo dell’Arte (15-19 novembre, 
La Compagnia), il festival che da 10 anni 
racconta l’arte attraverso il cinema.
L’opera di Urs Fisher in Piazza della Signo-
ria ha creato un vero dibattito, un corto 
circuito tra arte e pubblico: forse per man-
canza di elementi di lettura?
“Quando un’opera d’arte contemporanea 
varca i confini di un museo per arrivare in 
una pubblica piazza, qualsiasi opinione 
è legittima” continua Silvia Lucchesi. “Il 
cinema documentario racconta la genesi 
di un processo artistico e può essere uno 

strumento di comprensione 
fondamentale per il pubblico, 
libero da quel timore che può 
cogliere chi si avvicina, maga-
ri per la prima volta, ad una 
mostra. Spesso il solo vedere 
il volto dell’artista, scoprire la 
sua dimensione umana, riesce 
rapidamente ad accorciare la 
distanza tra lo spettatore e l’o-
pera d’arte”.

C I N E M A
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La settima arte

di CATERINA LIVERANI



H
enry Ford diceva che 
le anatre depongono le 
uova in silenzio, men-
tre le galline schiamaz- 
zano come impazzite; 
la conseguenza è che 

tutto il mondo mangia uova di gallina. 
Pennuti a parte, esistono ambiti - come la 
cultura - dove anche senza “starnazzare” 
troppo “si campa cent’anni”. C’è tanto di 
autentico a Firenze, che non vuole trop-
pa attenzione, ma solo quella che basta 
per auto-conservarsi così com’è. Nella Fi-
renze-museo-a-cielo-aperto, ad esempio, 
di realtà che mantengono salda l’aura ne 
esistono ancora: sono tanti i musei a mi-
sura d’uomo che affascinano da sempre 
generazioni di fiorentini e non. 

Realtà come il Museo di Storia Naturale 
La Specola, Casa Buonarroti ma anche il 
Museo Stibbert, il Museo Davanzati o il 
Museo Marino Marini, e non per ultimi, il 
Museo del Calcio o Villa Vogel e molti altri 
ancora. Vogliamo almeno una ragione per 
riscoprirle? Ne abbiamo molte di più. 

Chi vuole approdare nel 1300, in una casa 
fiorentina di ricchi mercanti, può avviarsi 
a Palazzo Davanzati, l’antica dimora che 
affacciava sull’omonima piazza, al tem-
po gremita di case torri. Chi preferisce la 
zoologia vada invece a La Specola, dove in 
34 sale è custodito un tesoro dei Medici: 

reperti naturali, fossili, cere anatomiche 
e 3000 scheletri antichi. Per gli amanti 
dell’arte rinascimentale, Casa Buonarro-
ti offre l’emozione di due celebri rilievi 
marmorei, la “Madonna della Scala” e la 
“Battaglia dei centauri”, mentre la Chiesa 
di Santa Maria del Carmine conserva una 

delle più alte testimonianze della pittu-
ra: gli affreschi della Cappella Brancacci 
di Masolino e Masaccio. Un’inestimabile 
collezione di capolavori di maestri quali 
Giotto, Masaccio e Filippo Lippi, la dona al 
pubblico il museo Horne, che deve il suo 
nome al collezionista inglese. Chi ama la 
scienza non si perda il Museo Galileo, che 
conserva strumenti eccezionali come la 
sfera armillare di Antonio Santucci del 
1593 e gli unici due cannocchiali costruiti 
da Galileo che ci siano pervenuti. Al Bar-
dini, in un’atmosfera unica, raccolte di 
statue e oggetti antichi, ma anche quadri 
di Donatello, Antonio del Pollaiolo e An-
drea della Robbia. Allo Stibbert, ancora, 
un allestimento emozionante con le col-
lezioni che Frederick Stibbert ha lasciato 
alla città, come quella di armi o di oggetti 
appartenenti alle civiltà europea, islami-
ca e giapponese. Chi ama l’arte più recen-
te trova al Marino Marini la collezione del 
maestro pistoiese e, a Casa Siviero, quella 
personale del cosiddetto “007 dell'arte”, 
cui si deve il recupero di opere trafugate 
dall'Italia durante l’occupazione nazis-
ta. I grandi tifosi possono correre infine 
al Museo del Calcio, dove sono esposti 
cimeli della FIGC dal 1934. Queste perle 
(e quante altre ce ne sarebbero!) sono la 
dimostrazione che Firenze non si smette 
mai di scoprire e riscoprire, e anche quan-
do credi di sapere tutto di lei, sfodera una 
ricchezza che non ti aspetti.

di ALESSANDRA PISTILLO

INFO E ORARI DI APERTURA

Casa Martelli, Via Ferdinando Zannetti 8, Firenze.
giovedì 13.00-19.00; sabato 9.00-14.00; 

1a, 3a e 5a domenica del mese 9.00-14.00.
Prenotazione: Facoltativa. Tel: 055 216725

Museo Bardini, Via dei Renai 37, Firenze.
dal venerdì al lunedì 11-17; Tel: 055 2342427.

Museo Horne, Via de' Benci 6, Firenze
dal lunedì al sabato 9-13; Tel: 055 244661.

Museo Stibbert, Via Federigo Stibbert 26, 
lunedì-mercoledì 10-14, venerdì-domenica 10-18.  

Tel: 055 486049. 

La Specola, Via Romana, 17, 50125 Firenze FI
martedì-domenica 10.30-17.30. Tel: 055 2756444.

Casa Buonarroti, Via Ghibellina, 70 Firenze
lunedì 10-17 e dal mercoledì alla domenica 10-17.  

Tel: 055 241752.

Cappella Brancacci, Piazza del Carmine, Firenze
Tel: 055 212331.

Museo Galileo, Piazza dei Giudici, 1, Firenze
lunedì-domenica 9.30-18. Tel: 055 265311.

Museo Davanzati, Via Porta Rossa, 9, Firenze. 
lunedì-domenica 8.15-13.50. Tel: 055 2388610.

Museo Marino Marini, Piazza San Pancrazio, Firenze
lunedì 10-19 e dal mercoledì alla domenica 10-19.  

Tel: 055 219432

Museo Casa Rodolfo Siviero, Lungarno Serristori, Firenze
Tel: 055 2345219.

Museo del Calcio, Viale Aldo Palazzeschi, 20, Firenze
lunedì-venerdì 9-13 e 15-19. Sabato 9-13. Tel: 055 600526

Villa Vogel Via delle Torri, 23. Tel: 055 27671130.

I MUSEI 
CHE NON TI ASPETTI
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Firenze vissuta,
Firenze fotografata
di ALBA PARRINI

F O T O G R A F I

A
vete mai provato a fare una fotografia 
della vostra città, dei posti a cui passate 
davanti tutti i giorni, per far sì che quei 
momenti siano immortalati per sempre? 
Ci sono amplissime possibilità che la ris-
posta a questa domanda sia sì. A Firenze 

infatti ultimamente c’è un grande “fermento” per il sacro 
fuoco dell’arte che fu dei Fratelli Alinari.  
Partiamo dagli amatori, quindi. Tanti sono i circoli o gruppi auto- 
gestiti che si propongono di migliorare e far scoprire a tutti la pas-
sione per gli scatti. Fotoincontri, progetto di Andrea Firetto e Laura 
del Bianco, che propone aperitivi di analisi fotografica d’autore e di 
appassionati, una volta al mese alla Libreria Brac (il 6 novembre e il 
4 dicembre i prossimi incontri). 
Fotografia urbana è anche Street Photography: da circa 4 anni esiste 
su Facebook un gruppo di fiorentini (Street Photography Firenze) 
che si occupa proprio di valorizzare la fotografia di strada. Il gruppo 
si riunisce una volta al mese per un’uscita collettiva gratuita a tema 
(il 12 novembre la prossima uscita).
Ma fare foto vuol dire anche cercare luoghi e persone fuori da per-
corsi conosciuti, come fa il gruppo Pic-a-Walk della fotografa Vale-
ria Vio, che da tre anni porta in giro i cosiddetti Pic-a-walkers e l’11 

novembre porterà tutti alla scoperta del borgo fantasma di Toiano. 
Alessio Forlani ha invece ripreso il progetto Humans of, di matrice 
newyorkese, per raccontare con ritratti e parole le vite dei fiorentini 
e dei toscani più autentici. Chiara Brandi, invece, ha avviato la terza 
edizione di food photography click4food, per tutti gli appassionati 
di cucina e dei suoi segreti, per conoscere chef emergenti e segreti 
culinari (il 16 novembre da Gurdulù) 
E Instagram? Basta geolocalizzarsi in città, per rendersi conto della 
grande attenzione che c’è per Firenze e per la Toscana in generale. 
Appena nato è il progetto “istadarium”, un calendario per il 2018, ma 
anche un racconto che contiene una foto per ogni giorno dell’anno, 
ciascuna realizzata da un utente Instagram. Tutte le foto raccontano 
l’Italia, quindi una testimonianza di come viene visto oggi il nostro 
Paese, attraverso gli occhi di chi lo vive e di chi lo ama, che spesso 
scruta ben al di là dell’orizzonte. 

foto di Laura Del Bianco
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Il potere delle 
piccole "grandi" cose
di VALENTINA MESSINA

L U O G H I

A 
ppassionati di letteratura unitevi! Ci sono in-
contri da non perdere. Il Circolo letterario di 
Firenze nasce cinque anni fa dalla passione di 
tre giovani, Claudia Moretti Pananti, Claudio 
Francardi e Mirko Tondi e offre la possibilità di 
scambiare idee e pensieri su libri e argomenti 

letterari scelti di volta in volta. Come una specie di “Setta dei poe-
ti estinti” il Circolo intende coinvolgere chiunque abbia la neces-
sità di parlare, ascoltare e condividere delle esperienze letterarie. 
Gli incontri si tengono mensilmente e il luogo non è fisso, ma 
generalmente si svolgono nei caffè letterari della città. Ad ogni 
incontro vengono poi estratti il libro e l’argomento dell’evento 
successivo. L’ingresso è libero e gratuito senza necessità di alcu-
na tessera. Partecipare al Circolo letterario di Firenze è il modo 
migliore per condividere la propria passione per la lettura con 
gli altri, cogliendo i diversi punti di vista su uno stesso tema e 
aprendosi ad un dialogo che talvolta può essere divergente ma 
altrettanto stimolante.

L
a Libreria dei lettori al Teatro della Pergola orga-
nizza periodicamente dei circoli di lettura dove 
si legge, si discute e si commentano libri di ogni 
genere. Noi leggo è il primo, si svolge una volta al 
mese ed è nato con lo scopo di formare un grup-
po di lettura in italiano. Talking book è invece un 

circolo che prevede letture e conversazioni in lingua inglese per 
agevolare i numerosi stranieri presenti in città e viceversa impra-
tichire chi non è madrelingua. Jeudi libre è un circolo di lettura 
in francese che spazia sulla lingua e la letteratura d’oltralpe, da 
sempre di grande interesse. Con la sola differenza della lingua tut- 
ti questi incontri hanno lo scopo di unire chi li frequenta sotto 
una comune passione, quella per la lettura e la letteratura. Tutti  
i circoli si riuniscono in libreria, l’ingresso è libero e gratuito ma 
i posti sono limitati per facilitare lo scambio di idee.

Leggere insieme
di SARA VERGARI

CIRCOLO LETTERARIO DI FIRENZE

ALLA LIBRERIA DEI LETTORIC I R C O L I
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“V 
oglio creare un 
posto dove i libri 
siano il carattere, 
ciò che dà l’iden-
tità a un luogo e 
il confine entro 

cui ricercare una tipologia di persone che 
abbiamo voglia di avere intorno”. Ogni 
volta che varco la soglia di via San Gallo 
21r penso sempre che se avessi avuto un 
posto così durante la triennale, molti po-
meriggi in preda alle paranoie da studio 
sarebbero trascorsi diversamente. Pro-
fumo di caffè e di toast appena sfornati 
invadono le narici di qualsiasi avvento-
re entrato per caso o per scelta qui. Sit 
‘n’ Breakfast, che da ora in poi chiamerò 
SNB, è uno spazio per chi ama stare dalla 
parte dei libri. Una libreria indipenden-
te? Sì. Una caffetteria? Anche. “Un posto 
di coworking leggero, che non sia una ri-

duzione di un ufficio, ma l'evoluzione di 
un internet caffè che faciliti l'incontro fra 
persone e l'incubazione delle microimpre-
se”: è così che recita il manifesto.
SNB nasce nel 2014 dall’idea del senese 
Luigi, mente inquieta e anima d’artista 
sempre bisognosa di creare cose nuove, 
che ha fatto letteralmente “salire a bordo” 
Chiara e Anastasia, figlie del Jobs Act e 
legate dalla formazione letteraria, l’amo-
re per l’editoria, la comunicazione, a cui 
si aggiunge anche Athos, curatore della 
parte grafica. Così dalla prima avventura 
all’interno della Libreria Libri Liberi, due 
metri più avanti, hanno ridisegnato non 
solo i confini del luogo, ma anche del pro-
getto editoriale.
Nel trasferimento hanno avviato un pro-
getto con le case editrici indipendenti 
italiane. Un “temporary bookshop” ma 
anche una vetrina dove gli editori si al-

ternano mese dopo mese, con incontri ed 
eventi. 
Questo mese, ad esempio, sarà il turno di 
Gorilla Sapiens Edizioni, appassionata 
“di grandi sciocchezze come di questio-
ni filosofiche di poco conto” che spicca 
per “un'ossessione per la corretta lingua 
italiana e un certo appetito per la distru-
zione delle categorie”. Da SNB non ci sono 
vie di mezzo per passare da visitatori 
occasionali a clienti affezionati. Dal den-
tifricio del popolo, messo a disposizione 
nei bagni del locale all’”hortus conclusus” 
che le ragazze curano con buona volontà, 
alla scelta degli ingredienti dei toast (io 
prendo sempre il “Giordano”) tutto fa pen-
sare alla cura delle piccole cose.
Piccole cose sì, ma riuscite alla grande.

Sit'N'Breakfast 
Via San Gallo 21R, 50129 Firenze



Nomi piccoli, ma dalle spalle larghe, quel-
li che hanno “la visione”: no, niente droghe, 
non ancora almeno. Era la richiesta del diret-
tore: “Agazzi, ce li hai dei nomi toscani, non 
grandissimi, ma di prospettiva?” E certo che 
li ho!

Si comincia dalla costa, Rosignano, col fin-
to giovane Matteo Creatini, in arte Sodaboi. 
Anzi, SODABOI. Già il fatto che dietro la Sol-
vay ci siano delle rime, e sane per giunta, mi 
pare una notizia. Il riferimento non è casua-
le: nel pallore delle spiagge bianche cresce il 
rapper/attore (suo il ruolo da protagonista 
in “Short Skin” di Duccio Chiarini) Matteo, 
circondato dall'onnipresente soda. “La Soda 
è il concetto di freschezza ed è la ricerca di 
un'estetica personale: SODABOI vive in un 
mondo di fumetti, videogames e nastri di re-
gistrazione VHS. È un progetto che coniuga 
samples ed elettronica con rime e mood di 
un ragazzo della provincia, fuori sede, pesce 
fuor d’acqua nella città.” Così si descrive il 
ragazzo caustico (per la soda, mica per altro), 
dall'età indefinibile: per l'anagrafe siamo tra 
i 20 e i 30, ma la scelta di produzioni non ba-
nali (tante le collaborazioni con altri artisti 

regionali di spessore come Biga o Apes on Ta-
pes) e riferimenti generazionali che non gli 
appartengono, lo elevano al grado di giovane 
fuori stagione. Niente rime sole-culo-amore: 
questo è il classico rapper che ti costringe a 
limonare duro col rewind per capire che caz-
zo abbia detto. E poi dice che la soda fa male. 
Bah.

Su cosa si basa la nostra nazione? Su don-
ne e pallone, diceva Fabri Fibra in un suo - 
stranamente riuscito - pezzo su major: e chis-
sà che non l'abbiano pensato anche quelle 
tre vecchie volpi che rispondono al nome di 

Sex Pizzul. Già dal nome bisognerebbe voler-
gli bene a 'sti ragazzi: un power trio “alla vec-
chia”, direbbero quelli bravi ma coi capelli 
bianchi. Basso, chitarra, batteria e contropie-
de: niente tiki taka per fighetti del pallone, 
qui si gioca semplice, palla lunga e pedalare, 
ma le sorprese non mancano e la classifica 
sorride. “L'unica costante era il tema calci-
stico - racconta Irene, la bassista della band 
(pensate, c'hanno anche la bassista) - tutto il 
resto era in evoluzione”. Da duo strumentale 

i Sex Pizzul, nel giro di pochi mesi, sono di-
ventati un trio con tre voci. “Ci tengo a preci-
sare che nessuno di noi è cantante, si urlano 
cori da stadio, storie di calciatori e vicende 
di giochini anni ‘90” . Davvero avete bisogno 
di altro per innamorarvi di loro? Vi lascio coi 
titoli di alcune canzoni: Stadium, El Tanque, 
St. Pauli, Irina Te Amo. Il loro disco si intitola 
“Pedate” ed è quello che rischiate voi se non 
correte a sentirlo. 

Chiudo questo trio di segnalazioni coi 
lanciatissimi Aquarama, nati in una cantina 
fiorentina. “L'estate del 2015 faceva caldo - ri-
corda Dario, ugola del gruppo -  io ero immer-
so in mille lavori di cui me ne piaceva mezzo 
e mi ero lasciato dopo una lunga storia. Non 
avevo una lira per andare al mare. Quindi 
mi sono chiuso in un seminterrato all'Iso-
lotto con il mio socio Guglielmo e insieme 
abbiamo immaginato il mare che non pote-
vamo permetterci, suonando la musica che 
volevamo ascoltare.” E la musica? Pensate a 
Brian Wilson fermo di fronte ai cantieri della 
tramvia. No? Ok, il risultato è una serie di sfu-
mature pop sospese fra la malinconia e una 
nota agrodolce: tipo una spiaggia inglese, ma 
senza gli inglesi. Happy ending insomma.

Una volta l’anno - proprio quando le feste si avvicinano - Firenze 
da città dove “non succede mai niente” (affermazione vera quanto un 
sondaggio elettorale) diventa capitale della musica emergente, gra-
zie ad un evento che si ripete ogni anno e ci catapulta ad ascoltare 

band dal vivo: il Rock Contest. Organizzato da Controradio, è senza 
dubbio un importante appuntamento per band emergenti: un evento 
che ha visto negli anni numerosi artisti partecipare e ottime giurie. 

Anche quest’anno le band si sfideranno in vista della “finalona” 
che si terrà sabato 2 dicembre davanti alla giuria composta da giorna-
listi e artisti fra i quali Cosmo, Lodo Guenzi, Max Collini e Carlo Pasto-
re. Nel frattempo i febbrili appuntamenti con le eliminatorie ospitate 
dai club fiorentini (Combo, Glue e BUH!). Ogni commento è superfluo, 
la storia parla da sola. Ora più che mai è importante sostenere i ragaz-
zi che suonano in questi contesti. Anzi, in questo contest.

Il Contest del Rock
di RICCARDO MORANDI

MINI MALE, MAXI YO
di DAVIDE “DEIV” AGAZZI 

P R O G E T T I  M U S I C A L I
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za tra la comunità teatrale e il mondo fuori. 
È poi la politica del favore, la propensione 
al familismo mi infastidiva. Poi mi ricordo 
che tutti mi dicevano 'sei troppo giovane'. 
Ero giovane e pieno di idee. In Canada ho in-
contrato una grande inclinazione all’ascolto 
e molti direttori artistici hanno trent’anni”.

È più "facile" lavorare all'estero? C'è meno 
burocrazia?
“Mi sono reinventato, ho dovuto imparare 
un nuovo modo di costruire il mio lavoro, 
creare una sintassi completamente nuova. 
In Canada ho trovato più concretezza, si è 
più diretti nei rapporti umani. Vi è certamen-
te meno burocrazia per qualsiasi business 
si voglia intraprendere (io considero il tea-
tro un business), è una terra di marketing e 

D
opo aver studiato ed es-
sersi formato alla corte 
di Fulvio Cauteruccio a 
Scandicci, dopo un anno 
a studiare a Parigi, la 
svolta per Daniele Bar-

tolini è stata quella di volare in Canada, da 
cinque anni stabilmente a Toronto. I suoi 
spettacoli sono principalmente per pochi 
spettatori alla volta. 

Quando e perché sei andato via dall'Italia, 
cosa non c'era in Italia e che cosa invece 
hai trovato in Canada?
“Ho preso la decisione di andarmene per 
due motivi: ero stanco della chiusura del 
meccanismo teatrale e della quasi impos-
sibilità di accesso al mercato. In un certo 
teatro di avanguardia che frequentavo, da 
attore o spettatore, ero sempre circondato 
dalle stesse persone. Avevo bisogno di facce 
nuove, tutto era autoreferenziale, ci si par-
lava addosso con un’insopportabile distan-

Grandi orizzonti
di TOMMASO CHIMENTI

V I S I O N I
concorrenza. Io ricerco un pubblico che ha 
voglia di divertirsi nel senso di divergere 
dalla propria routine. Posso dire che ciò 
che mi piace di più del Canada è l’aspetto 
imprenditoriale del teatro. Qua è possibile 
assumersi un rischio economico, da capo-
comico d'altri tempi, direi eduardiano, spa-
rare il proprio colpo in canna. I rapporti 
con le istituzioni sono più aperti e si parte 
tutti alla pari. Qui c’è la cultura del “pitch”, 
un termine che deriva dal baseball, lette-
ralmente “lanciare un’idea”, dove diventa 
un’arte la capacità di far innamorare del 
tuo progetto il potenziale acquirente”.

Ci sono differenze tra il modo di concepi-
re una performance in Italia e in Canada?
“Trovo che spesso il pubblico italiano vo-
glia dar prova di essere all’altezza della si-
tuazione e non essere mai completamente 
sorpreso, è più formato e meno spontaneo, 
ma più colto, più 'cattivo' e più distaccato. 
In Canada il pubblico è più ingenuo, per-
fetto per me che ricerco sempre non addet-
ti ai lavori. Qui gli spettatori vivono l’espe-
rienza dello spettacolo senza filtri. C'è una 
certa propensione alla bontà, al buonismo, 
ma sono ricettivi e genuini. Altra differen-
za è che in Italia si vuole vedere un clas-
sico rivisitato, qui si preferisce ascoltare 
una drammaturgia originale”.
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In platea
di TOMMASO CHIMENTI

T E AT R O

N
on mancano certo i nomi 
e la sostanza nel nostro 
prossimo itinerario tea-
trale. A novembre, si sa, 
sboccia e spunta il Novel-
lo, fresco, acidulo, dalle 

buone speranze, premesse e promesse. È 
nella ricerca, costante, a tratti forsennata e 
ossessiva, di quel mix granuloso e poroso di 
innovazione sulla tradizione che si impila-
no i tre spettacoli del Teatro della Pergola, 
come quelli del Teatro Puccini e, ancora di 
più, se vogliamo, quelli del Teatro Verdi.
Al Teatro della Pergola, il one man show af-
fascinante e suadente, mattatore felino e ca-
talizzatore di sguardi e attenzioni Gabriele 
Lavia affronta “I ragazzi che si amano” (dal 
14 al 19) da Prevert, spiegandoci l'amarsi, il 
gioco delle parti, le effusioni, la poesia che 
sta dietro una carezza, l'erotismo dell'esse-
re innamorati. Si prosegue con due pezzi di 
Stefano Massini, il primo una drammatur-
gia originale, “L'ora di ricevimento” (dal 21 
al 26) con Fabrizio Bentivoglio, il secondo 
una riscrittura sul capolavoro di Umberto 
Eco, “Il nome della rosa” (dal 28 novembre 

fino al 3 dicembre): potere alla parola.
Come è da sempre nella vocazione del Te-
atro Puccini le tre proposte novembrine 
ricalcano l'anima dello spazio alle Cascine: 
volti conosciuti abbinati a sostanza, spes-
sore, profondità di concetti. Nascono così 
“Quasi grazia” di Michela Murgia (3 e 4), pas-
sando da Ascanio Celestini (dal 16 al 18) con 
il nuovo lavoro “Pueblo” fino a Gianmarco 
Tognazzi immerso in “Guardiana” (24 e 25).
Se invece la vostra anima è rock e volete 
scatenarvi, al Teatro Verdi c'è pane per i 
vostri denti da latte: grandi musical classici 
intramontabili come “Rocky Horror Show”, 
immancabile sotto Halloween, dal 7 all'11 al 
Mandela Forum, e “Mamma mia!”, dal 14 al 
19. Se invece è la musica senza ballo annes-
so che vi solletica e vi sollucchera ecco un 
trittico poderoso di concerti: Edoardo Ben-
nato il 9, “I Soviet” con Massimo Zamboni, 
storico componente dei CCCP, e infine Asaf 
Avidan (il 26) quello, per capirci, del tormen-
tone “One day” di qualche stagione fa. 
“…novembre mi è sempre sembrato la Nor-
vegia dell’anno”, scriveva Emily Dickinson. 
C'è a chi piace molto la Norvegia. 

«L
a corazzata Potëmkin è una cagata paz-
zesca!» affermava il mai abbastanza 
compianto Paolo Villaggio ne “Il secondo 
tragico Fantozzi” creando, chissà se incon-
sapevolmente, uno dei più grandi equivo-
ci della storia del cinema. Il 6 novembre 

uscirà in sala, dopo il restauro ad opera della Cineteca di Bologna, 
il film di Ėjzenštejn del 1925 che potrà essere visto (in molti casi 
per la prima volta) senza poi però dover essere resocontato al fe-
roce professor Guidobaldo Maria Riccardelli. 
Passando ad un cinema d’autore decisamente più recente sono in 
arrivo direttamente dal festival di Cannes “Happy End”, l’ultima 
fatica di Michael Haneke  che rinnova il suo sodalizio con Isabelle 
Huppert, e il vincitore della Palma d’Oro “The Square” del regi-
sta svedese Ruben Östlund con protagonista la star di “The Hand-
maid’s Tale” Elisabeth Moss. 
Continua la massiccia presenza di cinema di genere horror nel-
la programmazione di questo autunno con i promettenti “Auguri 
per la tua morte”, “Polaroid” e “Linea Mortale” (remake dell’omo-
nimo classico con Julia Roberts uscito nel 1990) e per gli amanti 
delle atmosfere gotiche ma retrò è in arrivo “Rachel”, adattamen-
to cinematografico del romanzo noir di Daphne du Maurier “Mia 
cugina Rachele”, girato in parte tra Anghiari e Arezzo, con Rachel 
Weisz e Sam Claflin. 

In sala
di CATERINA LIVERANI

C I N E M A
Due i regali di Natale in anticipo: tutti i fan dello Studio 
Ghibli potranno sapere qualcosa di più sulla vita pubblica 
e quella privata del grande maestro del cinema di anima-
zione giapponese Hayao Miyazaki con il documentario 
“Never-Ending Man”, mentre gli appassionati dei super 
eroi targati DC Comics potranno gustarsi “Justice League”.
E per la fine del mese è annunciata l’uscita di “Smetto 
quando voglio - Ad honorem”, 
terzo capitolo della trilogia scritta e diretta da Sydney Sibilia 
sulle rocambolesche avventure di Pietro Zinni e degli altri 
sfortunati e squattrinati studiosi alle prese con gli acerri-
mi nemici: i produttori della misteriosa smart drug chia-
mata Sopox.
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Novembremercoledì 1
 IL CINQUECENTO A FIRENZE (21/09-21/01/2018)

 Palazzo Strozzi (FI) ing. 4/12€
 URS FISCHER IN FLORENCE (22/09-21/01/2018)

 Piazza della Signoria (FI) ing.libero
 IL RINASCIMENTO GIAPPONESE (03/10/2017-07/01/2018)

 Galleria degli Uffizi (FI) ing. 12.5 €
  FESTIVAL LA DEMOCRAZIA DEL CORPO (10/10-30/12)

 Centro Cango (FI).  ing. 5/15€
 BESTIA CHE SEI

 Teatro Puccini (FI). ing. 20/25€
 L’ACQUA CHETA (1-5/11)

 Teatro Le Laudi (FI) ing. 16/14 €
 ARTOUR-IL BELLO IN PIAZZA (1-5/11)

 Piazza Strozzi (FI) ing. libero 
 FESTIVAL LA DEMOCRAZIA DEL CORPO (10/10/-30/12)

 Varie Location (FI). ing. 10/12€
 RIVOLUZIONE 9999 (27/10-28/01/2018)

 Museo Novecento (FI). ing. 8.50€

giovedì 2
 AZIZ SHOKAKIMOV

 Teatro dell’Opera (FI) ing.15/35 €
 GEPPETTO E GEPPETTO (2-4/11)

 Teatro di Rifredi (FI). ing. 14/16€
 PROPAGANDA E RIVOLUZIONE

 CPA Firenze Sud (FI) ing. libero 
 CINEMA RITROVATO (2-5/11)

 Cinema La Compagnia (FI) ing. 4/2 €
  KREISLERIANA

 Sala Vanni (FI). ing. 8/12€

venerdì 3
 MICHELE BRAVI

 Obihall (FI). ing. 26/30€
 NINA ZILLI

 Viper Theatre (FI). ing. 28€
 MICHELA MURGIA - QUASI GRAZIA (3-4/11)

 Teatro Puccini (FI). ing. 20/25€
 LA GUERRA DEI ROSES (3-5/11)

 Teatro Verdi (FI). ing. 19/31€
 APERICINE – AGNUS DEI

 Glue (FI). ing. 8€ con tessera
 FLORENCE TATTOO CONVENTION (3-5/11)

 Fortezza da Basso (FI). ing. 21€
 THE CONGOS & SOULLOVE RIDDIM BAND

 Auditorium Flog (FI) ing. 10 €
 REINIER BASS & BEN VAN GELDER

 Sala Vanni (FI) ing. 12 €
 BRADIPOS IV

 CPA Firenze Sud (FI) ing. libero
 IL DUBBIO (3-4/11)

 Teatro Lumiere (FI) ing. 15 €
 HUGO RACE & MICHELANGELO RUSSO

 Circolo Arci Progresso (FI) ing. NP
 FREEZ 

 Camelot 3.0 (PO) ing. libero

sabato 4
 EMERSON STRING QUARTET (04-05/11)

 Teatro della Pergola (FI). ing. 12/25€
 DONNACCE

 Obihall (FI). ing. 12€
 NEW CANDYS

 Glue (FI) ing. libero con tessera
 SABBIE MOBILI (04-05/11)

 Teatro Politeama (PO). ing. 20/24€
 BOBO RONDELLI

 Auditorium Flog (FI) ing. NP
 HUGOLINI

 Combo Social Club (FI) ing. libero 
 BOBO RONDELLI

 Auditorium Flog (FI) ing. NP

 TEAR ME DOWN
 CPA Firenze Sud (FI) ing. libero 

 DENTRO LA TEMPESTA (4-5/11)
 Teatro Dante Carlo Monni (FI) ing. 22.50/12.50 €

 FESTIVAL DELLE MONGOLFIERE (4-5/11)
 Piazzale delle Cascine (FI) ing. 6 €

 IL MERCATALE DI FIRENZE (4-5/11)
 Piazza della Repubblica (FI) ing. libero 

domenica 5
 VINOÈ (5-6/11)

 Stazione Leopolda (FI). ing.15/30€
 FIORENTINA - ROMA

 Stadio Franchi (FI). ing. NP
 RICO. TRINA E LA LUMACHINA

 Teatro di Rifredi (FI). ing. 14/16€
 HENRIK NÁNÁSI

 Teatro dell’Opera (FI) ing. 15/35 €
 UN PENSIERO TRISTE CHE SI BALLA

 Aula Magna dell’Ospedale di Careggi (FI). ing. libero 
 LA VOLPE E LA PRICIPESSA

 Ludoteca dell’Ospedale Pediatrico Meyer (FI). ing. libero 
 MUSIC@NOVECENTO

 Museo Novecento (FI). ing. 5€
 JAZZ/CLASSICA SENZA CONFINI

 Sala Vanni (FI). ing. 8/12€

lunedì 6
 ANDREA OLIVA - PIETRO DE MARIA

 Teatro della Pergola (FI). ing. 12/25€
 CONCERTO MEDICEO

 Museo di Orsanmichele (FI). ing. 15€

martedì 7
 EZIO MAURO – I DUE TRENI

 Teatro Puccini (FI). ing. 18/22€
 LA SCOMPARSA DELLE LUCCIOLE (07/11-13/11)

 Teatro delle Arti di Lastra a Signa (FI). ing. 10/15€
 THE W.A.M. GAME (7/11-15/02/2018)

 Teatro dell’Opera (FI) ing. riservato alle scuole

mercoledì 8
 ENRICO DINDO

 Teatro Verdi (FI). ing. 11/16€
 CHRISTOPHER THE CONQUERED

 Teatro del Sale (FI) ing. NP
 FESTIVAL INTERNAZIONALE DI CINEMA E DONNE  (8-12/11)

 Cinema La Compagnia (FI) ing. 7/5 €
 ENRICO ONOFRI (8-10/11)

 Teatro dell’Opera (FI) ing. 15 €
 PROTAGONISTI DEL NOVECENTO-CULTURA RESILIENTE

 Museo Novecento (FI). ing. libero

giovedì 9
 PAUL AGNEW (9-11/11)

 Teatro dell’Opera (FI) ing. 15€
 LA LETTERA (9-11/11)

 Teatro di Rifredi (FI). ing. 14/16€
 EDOARDO BENNATO

 Teatro Verdi (FI). ing. 28/36€
 APERICINE – SCAPPA GET OUT

 Glue (FI). ing. libero con tessera
 LETTERE A LUCILIO

 Teatro di Cestello (FI) ing. 15/13€
 AFFETTI E RELAZIONI SANE

 Cinema Odeon (FI) ing. NP
 AMORE (9-12/11)

 Teatro Fabbricone (PO) ing. 12/25€
 IMPROVVISAZIONI

 Sala Vanni (FI) ing. 8/12€

venerdì 10
 LE COGNATE (10-12/11)

 Teatro Puccini (FI). ing. 17€
 GAZEBO PENGUINS

 Glue (FI) ing. libero con tessera
 SANDRO JOYEUX

 Combo Social Club (FI) ing. libero 
 COEZ

 Auditorium Flog (FI) ing. NP
 VITTORIA AND THE HYDE PARK

 Viper Theatre (FI) ing. NP
 ROB MAZUREK & JEFF PARKER

 Sala Vanni (FI) ing. 12 €
 EDUCAZIONE SENTIMENTALE

 Teatro Cantiere Florida (FI) ing.15/12 €
 UNPERCENTO. PUNIZIONE AD EFFETTO (10-12/11)

 Teatro di Cestello (FI) ing. 15/13 €

sabato 11
 LUCA PISARONI - CHRISTIAN KOCH

 Teatro della Pergola (FI). ing 12/25€
 MYSTERION

 Museo del Novecento (FI). ing. 4€
 GIUSEPPE GIACOBAZZI – IO CI SARÒ

 Teatro Verdi (FI). ing. 20/36€
 TUBALLOSWING

 Glue (FI) ing. libero con tessera
 DI QUESTE LUCI SI SERVIRA’ LA NOTTE (11/11-11/02/2018)

 Museo Novecento (FI). ing. NP
 LA TROTTOLA E IL ROBOT (11/11-22/04/2018)

 Palazzo Pretorio (Pontedera). ing.5/7€
 RAGAZZI SCIMMIA

 Combo Social Club (FI) ing. libero 
 RINO GAETANO BAND

 Auditorium Flog (FI) ing. NP
 BRICKS IN FLORENCE FESTIVAL (11-12/11)

 Obihall (FI) ing. NP
 MALASUERTE FI-SUD

 CPA Firenze Sud (FI) ing. libero 
 UN ISPETTORE IN CASA BIRLING (11-19/11)

 Teatro Le Laudi (FI) ing. 16/14 €
 OBLO’ (11-12/11)

 Teatro Lumiere (FI) ing. 15 €
 MERCATO MANODOPERA (11-12/11)

 Piazza della Santissima Annunziata (FI) ing. libero 
 CRISTINA ZAVALLONI

 Pinocchio Jazz (FI) ing. 13/10 € gratuito under 21

domenica 12
 QUARTETTO DI VERONA - LARRY DUTTON

 Teatro della Pergola (FI). ing 12/25€
 I SOVIET + L’ELETTRICITÀ

 Teatro Verdi (FI). ing. 28/46€
 QUARTETTO OPERIS GROUP

 Teatro Niccolini (FI). ing.15€
 LA FOTOGRAFIA ANALOGICA AI TEMPI DEL DIGITALE

 Piazza delle Murate (FI). ing. libero
 JEKYILL ON ICE

 Teatro di Rifredi (FI). ing. 14/16€
 GRAN BAZAR

 Combo Social Club (FI) ing. libero 
 TRE PORCELLINI

 Teatro Cantiere Florida (FI) ing.7 €
 FIERA D’OLTRARNO

 Piazza Santo Spirito (FI) ing. libero 
 IL CAPPELLONE DEGLI SPAGNOLI 

 Complesso Monumentale di S. Maria Novella (FI). ing. 5/7.50€
 LIVORNO PIANO COMPETITION

 Aula Magna dell’Ospedale di Careggi (FI). ing. libero
 TESTIMONIANZA

 Sala Vanni (FI). ing. 8/12€

Non perderti neanche un numero di Lungarno. Con una donazione di € 50,00 ricevi ogni mese 

la rivista direttamente a casa tua e diventi socio dell’Associazione Culturale Lungarno, 

con sconti e riduzioni per vivere la cultura sempre col sorriso. 

Quindi, basta prenderci in giro. Lungarno è una cosa seria.

Scopri come sostenerci su www.lungarnofi renze.it/sostienici

Teatro del Maggio
18, 22, 29 novembre ore 20;
26 novembre ore 15.30La sonnambula

Vincenzo Bellini



Musica • Teatro • Arte • Cinema • EventiNovembre lunedì 13
 I DIECI GIORNI CHE SCONVOLSERO IL MONDO

 CPA Firenze Sud (FI) ing. libero 
 MARIA GADÙ

 Teatro Puccini (FI) ing. 17/23 €
 JAMES BLUNT

 Mandela Forum (FI) ing. 50/60 €

sabato 14
 I RAGAZZI CHE SI AMANO (14-19/11)

 Teatro della Pergola (FI) ing. 13/34€
 MAMMA MIA (14-19/11)

 Teatro Verdi (FI). ing. 20/55€
 ARTISTI IN SAN LORENZO (14/11-04/12)

 Basilica di San Lorenzo (FI) ing. libero 

mercoledì 15
 LO SCHERMO DELL’ARTE FILM FESTIVAL (15-19/11)

 Cinema La Compagnia (FI). ing. 7/14€
 AMEDEO MINGHI

 Teatro Puccini (FI) ing. 35/20 €

giovedì 16
 ASCANIO CELESTINI - PUEBLO (16-18/11)

 Teatro Puccini (FI). ing. 18/22€
 BLACK POWER PARTY

 Combo Social Club (FI) ing. 5 €
 SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE (16-19/11)

 Teatro Metastasio (PO). ing. 12/25€
 VAN GOGH. LETTERE A THEO

 Sala Vanni (FI). ing. 8/12€

venerdì 17
 DANCE LIVE MUSIC ALL NIGHT LONG

 Obihall (FI). ing. 12/17€
 BARROCCINI DI VIA DELL’ARIENTO (17-19/11)

 Teatro di Rifredi (FI). ing. 14/16€
 FRANCESCO PONTICELLI 6TET

 Sala Vanni (FI) ing. 12 €
 NATA FEMMINA

 Teatro Cantiere Florida (FI) ing.15/12 €
 MATT ELLIOTT

 Circolo Arci Progresso (FI) ing. NP
 KILL YOUR BOYFRIEND

 Camelot 3.0 (PO) ing. libero

sabato 18
 IAN BOSTRIDGE - JULIUS DRAKE

 Teatro della Pergola (FI). ing 12/25€
 IL GIOCATORE (18-25/11)

 Teatro dell’Opera (FI) ing. 15/5 €
 LA SONNAMBULA (18-29/11)

 Teatro dell’Opera (FI) ing. 5/100 €
 JOHN CANOE

 Glue (FI) ing. libero con tessera
 GODBLESSCOMPUTERS

 Combo Social Club (FI) ing. 10/12 €
 FUZZTONES

 Auditorium Flog (FI) ing. NP
 WELOVE 2000

 Viper Theatre (FI) ing. NP
 FORTEZZA ANTIQUARIA (18-19/11)

 Piazza Vittorio Veneto (FI) ing. libero 
 CHRIS CHEEK

 Pinocchi Jazz (FI) ing. 13/10 € gratuito under 21

domenica 19
 MARIO BRUNELLO

 Teatro della Pergola (FI). ing 12/25€
 QUARTETTO DELL’ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

 Teatro Niccolini (FI). ing.15€
 INCONTRI

 Teatro Cantiere Florida (FI) ing. NP

 FIERUCOLINA DELL’OLIO NUOVO
 Piazza Santo Spirito (FI) ing. libero 

 MERCATINO DA FORTE DEI MARMI
 Piazza della Santissima Annunziata (FI) ing. libero

 LA TRAVIATA (19/11-2/12)
 Teatro dell’Opera (FI) ing. 5/80 € 

 TRA SOGNO E REALTÀ... L’OPERETTA!
 Aula Magna dell’Ospedale di Careggi (FI). ing. libero

 SACRO IERI E OGGI
 Sala Vanni (FI). ing. 8/12€

lunedì 20
 IAN BOSTRIDGE - ALESSIO ALLEGRINI - JULIUS DRAKE

 Teatro della Pergola (FI). ing 12/25€
 INTERVALS-POLYPHIA-NICK JOHNSTON

 Cycle (Calenzano) ing. 15 € con tessera ACSI
 SHIAVA D’AMORE

 CPA Firenze Sud (FI) ing. libero 

sabato 21
 ARA MALIKIAN

 Obihall (FI). ing. 28/40€
 L’ORA DI RICEVIMENTO (21-26/11)

 Teatro della Pergola (FI) ing. 13/34€
 CAVEMAN

 Teatro Verdi (FI). ing. 20/25€
 PAGINE D’ARTE

 Museo Novecento (FI). ing. libero

mercoledì 22
 ENRICO MALATESTA

 Galleria Frittelli (FI) ing. 5 €
 LIDYA LUNCH & CYPRESS GROVE

 Circolo Arci Progresso (FI) ing. NP
 PROTAGONISTI DEL NOVECENTO-CULTURA RESILIENTE

 Museo Novecento (FI). ing. libero

giovedì 23
 FRANCESCO PICCOLO – PARTIRE O RESTARE

 Teatro Puccini (FI) ing. 15 €
 QUARTETTO ELSA

 Cenacolo della Basilica di Santa Croce (FI). ing. libero
 FILIPPO GIARDINA

 Combo Social Club (FI) ing. 15 €
 EMILIA (23-26/11)

 Teatro Fabbricone. (PO).ing 12/25€

venerdì 24
 GUARDIANA (27-25/11)

 Teatro Puccini (FI). ing. 18/22€
 BOLERO E GAITE PARISIENNE (24-25/11)

 Teatro di Rifredi (FI). ing. 14/16€
 LEOPOLDA 2017 (24-26/11)

 Stazione Leopolda (FI). ing.NP
 VERSO LA META’ DEL SECOLO. UN’ITALIA PIU’ PICCOLA?

 Auditorium della Fondazione Niels Stensen (FI). ing. libero
 MISTERO BUFFO 

 Teatro delle Arti di Lastra a Signa (FI). ing. 10/15€
 PAZ-ZIA

 Combo Social Club (FI) ing. libero 
 MAMAMIA IN FLORENCE

 Viper Theatre (FI) ing. NP
 JIM BLACK HUMAN FEEL

 Sala Vanni (FI) ing. 12 €
 TRAPANATERRA

 Teatro Cantiere Florida (FI) ing.15/12 €
 CAPAREZZA 

 Mandela Forum (FI) ing. 25-28 €

sabato 25
 QUARTETTO PROMETEO

 Teatro della Pergola (FI). ing 12/25€

 IVOR BOLTON
 Teatro dell’Opera (FI) ing. 5/50€

 LO SCHIACCIANOCI
 Teatro Verdi (FI). ing. 20/34€

 BE FOREST+LUCY ANNE COMB
 Glue (FI). ing. libero con tessera

 MISS KETA
 Combo Social Club (FI) ing. 5 €

 WILLIE PEYOTE
 Auditorium Flog (FI) ing. NP

 GREAT QUEEN RATS
 Viper Theatre (FI) ing. NP

 SULLA PEDAGOGIA SOVIETICA
 CPA Firenze Sud (FI) ing. libero 

 ACQUARELLO TOSCANO (25-26/11)
 Teatro Le Laudi (FI) ing. 16/14 €

 ECLISSI DELL’ANIMA (25-26/11)
 Teatro di Cestello (FI) ing. 15/13 €

 FABRIZIO BOSSO
 Pinocchio Jazz (FI) ing. 13/10 € gratuito under 21

domenica 26
 QUATUR EBENE - ANTOINE LEDERLIN - ANTOINE TAMESTIT

 Teatro della Pergola (FI). ing 12/25€
 MYSTERION

 Museo Stefano Bardini (FI). ing. 4.50€
 ASAF AVIDAN & HIS BAND

 Teatro Verdi (FI). ing. 28/40€
 CIOMPI MENSILE ANTIQUARIATO

 Piazza Ghiberti (FI) ing. libero 
 FIRENZE MARATHON

 Varie location (FI) ing. NP
 IL CHIOSTRO VERDE

 Complesso Monumentale di S. Maria Novella (FI). ing. 5/7.50€
 PREMIO CRESCENDO

 Aula Magna dell’Ospedale di Careggi (FI). ing. libero
 MUSIC@NOVECENTO (26-27/11)

 Museo Novecento (FI). ing. 5€

lunedì 27
 SOY CUBA

 CPA Firenze Sud (FI) ing. libero  
 CAMERISTI DEL MAGGIO / CONCORSO MICHELE NOVARO

 Teatro dell’Opera (FI) ing. 15€

sabato 28
 I RAGAZZI DI VIA BOCCACCIO (28-29/11)

 Teatro di Rifredi (FI). ing. 14/16€
 IL NOME DELLA ROSA (28/11-3/12)

 Teatro della Pergola (FI) ing. 13/34€
 TUTTO SPOSI (28/10-1/11)

 Fortezza da Basso (FI). ing. 7€

mercoledì 29
 BTO 2017 (29-30/11)

 Fortezza da Basso (FI) ing. NP

giovedì 30
 FESTA DELLA TOSCANA

 Teatro Verdi (FI). ing. 11/16€
 PANTHEON

 Obihall (FI). ing. 18/25€
 ALESSANDRO FULLIN - PICCOLE GONNE

 Teatro Puccini (FI). ing. 18/22€
 DJ SHOCCA. STOKKA & MADBUDDY

 Combo Social Club (FI) ing. libero 
 EX OTAGO

 Auditorium Flog (FI) ing. NP
 OUMOULKHAIRY CARROY / SOLO PIANO CON DONNA #1

 Istituto Francese (FI) ing. 5 €
 ANDREA BARIN E GABRIELE GARBOLINO RU’ (30/11-10/02/2018)

 Galleria Frascione Arte (FI). ing. N.P.

Non perderti neanche un numero di Lungarno. Con una donazione di € 50,00 ricevi ogni mese 

la rivista direttamente a casa tua e diventi socio dell’Associazione Culturale Lungarno, 

con sconti e riduzioni per vivere la cultura sempre col sorriso. 

Quindi, basta prenderci in giro. Lungarno è una cosa seria.

Scopri come sostenerci su www.lungarnofi renze.it/sostienici

Teatro del Maggio
18, 22, 29 novembre ore 20;
26 novembre ore 15.30La sonnambula
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Novembreda non perdere
Caparezza in concerto

24 novembre - Mandela Forum
“La Sonnambula” e “La Traviata” 

Maggio Musicale Fiorentino - Teatro Nuovo dell’Opera

Bobo Rondelli
4 novembre - Auditorium Flog  (FI)

News dalla Fondazione CR Firenze

Novembre bambino
di Cristina Romeo

Gazebo Penguins
10 novembre - GLUE Alternative Concept Space (FI)

18

A due anni di distanza dal 
celebrato "Come i Carnevali", 
seguito dal tributo a Piero 
Ciampi uscito lo scorso anno, 
il cantautore livornese Bobo 
Rondelli torna a Firenze per 
presentare il nuovo album in 
studio dal titolo "Anime Stor-
te", uscito in ottobre con la 
sua personale etichetta “The 
Cage”, di proprietà del grande 
Toto Barbato, con distribuzio-
ne Sony Music Italy. Rondelli 
continua a vivere la sua 
seconda giovinezza artistica 
e per comporre questo disco 

si fa ispirare dalla figura delle 
persone semplici dei giorni 
nostri, virtualmente ingol-
fate di amicizie social, ma 
realmente sempre più sole ed 
alienate.

La produzione e gli 
arrangiamenti sono affidati 
alle sapienti mani di Andrea 
Appino (Zen Circus), nel disco 
anche la partecipazione di 
Bocephus King e Francesco 
Pellegrini (Zen Circus).

In molti scommettevano 
anni fa sul corto destino di 
questo signore, dalla cosid-
detta “ceppica” (cioè testa 
molto grande, stavolta per 
via dell’acconciatura) e dalla 
voce nasale e veloce come 
un 33 giri ascoltato a 78 giri. 
Niente, non ce l’hanno fatta. 
L’ex Mikimix di venti anni fa 
continua a macinare terreno, 
ad uso e consumo, a questo 
punto, anche delle nuove 
generazioni. Sarà che usa le 
parole ed i suoni in maniera 
perfetta, sarà che come si dice 

nell’ambiente “ha i pezzi”, 
sarà che finalmente abbiamo 
apprezzato l’abbandono del 
“vieni a ballare in Puglia”. Che 
in Puglia ci siamo andati dav-
vero, ci è piaciuta tanto ma il 
“fuorisedismo” della “pizzica 
taranta” ci annoiò talmente 
tanto che quando abbiamo 
visto Caparezza duettare (per 
modo di dire) con Tony Ha-
dley siamo stati felici, nem-
meno poco. Concerto curioso, 
concerto bello grande. È fine 
novembre e va benissimo. 
Forza Caparezza.

Continua la stagione del 
Maggio Musicale Fiorentino 
e continua nel migliore dei 
modi, un mese dopo l’apertu-
ra della programmazione uffi-
ciale: novembre vedrà infatti 
il Teatro Nuovo dell’Opera 
ospitare eventi impossibili 
da non segnalare. Iniziamo da 
“La Sonnambula” di Vincenzo 
Bellini, con la regia di Bepi 
Morassi (18, 22, 29 e 26 no-
vembre in pomeridiana): sul 
podio Sebastiano Rolli e tra 
gli interpreti principali Lau-
ra Giordano, Shalva Mukeria, 

Nicola Ulivieri; l’allestimento 
è del Teatro La Fenice. Il 19 
torna “La Traviata” (repliche 
il 21, 23, 28, 30 e 2 dicembre in 
pomeridiana) nell’allestimen-
to di Angelo Sala e la regia di 
Alfredo Corno, che traslano 
la vicenda di Violetta in una 
Italia degli anni '50 con am-
pie citazioni da “La strada”, “8 
e ½”, e “Satyricon”. Sul palco 
ci sarà John Axelrod e tra gli 
interpreti Francesca Dotto e 
Sergio Vitale.

Per far crescere una pianta 
occorre prendersene cura fin 
dall’inizio; nasce da questa idea 
il progetto “Il giardino delle 
imprese”, promosso dalla Fon-
dazione Cassa di Risparmio di 
Firenze. 

Si tratta di una Scuola in-
formale di cultura imprendito-
riale, luogo ideale per dare una 
formazione reale a giovanissi-
mi ragazzi che affronteranno il 
mondo del lavoro e dell’istruzio-
ne, non appena saranno adulti. 

Diviso in quattro fasi, 60 studen-
ti delle scuole superiori potran-
no incontrare esperti del settore 
imprenditoriale, seguire dei pro-
getti e svilupparli per poi veder-
ne la realizzazione. Le iscrizioni 
sono aperte fino al 28 novembre 
e sono dedicate a studenti del 
terzo e quarto anno delle scuole 
secondarie di secondo grado. 

Per maggiori informazioni 
www.giardinodelleimprese.it 

La prima domenica 
del mese, grazie all’ini-
ziativa Domenica al Mu-
seo, i musei statali sono 
ad ingresso libero ed 
anche per le famiglie è 
una buona occasione per 
avvicinarsi al patrimo-
nio artistico cittadino. 
Domenica 5 l’Associa-
zione MAC Musei a Co-
lazione propone una vi-
sita guidata alla Galleria 
dell’Accademia. L’attività 
si incentra sul David di 
Michelangelo e prevede 
anche un laboratorio di 
disegno.

Per prenotazioni:
museiacolazione@hot-
mail.com. 

L’11 e 12 Novembre 
l’Obi Hall verrà invaso 
da migliaia di matton-
cini LEGO per il Bricks 
in Florence Festival, un 
evento per tutti gli ap-
passionati che prevede 
attività creative, giochi e 
contest. Al Festival verrà 
anche esposto un model-
lino LEGO del Duomo e 
del Battistero di Firenze 
montato nelle settimane 
precedenti nel Museo 
dell’Opera del Duomo.

Storico power trio, recen-
temente mutato in quartetto, 
i Gazebo Penguins sono sicu-
ramente una delle realtà più 
sane e longeve che il panora-
ma indie italiano ha prodotto 
negli ultimi anni. Capra e soci 
tornano in Toscana per far 
ascoltare per la prima volta al 
pubblico fiorentino le tracce 
dell'ultimo “Nebbia”, uscito a 
inizio 2017 per quella bellezza 
di etichetta chiamata “To Lose 
La Track”. Sono sempre stati 
definiti emo core o post hard 
core e continuano a fare mu-

sica perché pensano sia una 
cosa che gli viene bene, ma 
soprattutto li fa stare bene. 
Dopo “Raudo”, i quattro che si 
dividono tra Correggio e Zoc-
ca, tornano con un album ma-
turo, che sposta ulteriormen-
te in avanti i confini del loro 
percorso musicale. “Nebbia” 
potrebbe essere inteso come 
una riflessione lunga nove 
canzoni che gira attorno ad 
una domanda: se tutti gli altri 
sparissero, si potrebbe cancel-
lare la sofferenza?



Questo è un bel mese, checché se 
ne dica. Non solo per il capola-
voro di qualche anno fa targato 
Giusy Ferreri (che fine ha fat-
to?), non solo perché finalmen-

te i cappotti prenderanno il posto delle doz-
zinali magliette e non solo perché qualcuno 
osa già domandare, nel gentile imbarazzo, 
informazioni sugli impegni di Capodanno. 
Novembre è il mese dove la musica ricomin-
cia a girare dopo il riscaldamento ottobri-
no, finisce il rodaggio e mette finalmente la 
quarta a Firenze. Dove la notte, per quanto 
già estesa, può trovare finalmente la sua 
dimensione, in questo caso la “dimensione 
per tutti i gusti”.
L’evento big, quello con la coda e le auto 
in quarta fila, si svolgerà il 24 novembre al 
Mandela Forum, dove sul palco salirà una 

giovane/vecchia conoscenza musicale dello 
stivale: Caparezza, ovvero l’uomo impos-
sibilitato ad indossare un casco integrale, 
l’incubo dei parrucchieri, la popstar che si è 
ingoiata una bombola di elio e peperoncino. 
In molti lo davano per scomparso, ma dopo 
venti anni di attività è sempre presente. 
Sempre presente è anche Nina Zilli, che il 
3 novembre porterà il suo live suadente, 
piacione e retrò sul palco del Viper, ad uso 
e consumo di un pubblico pop raffinato, 
amante del soul di anni orsono.  Ma i fan 
di Nina Zilli non sono gli unici ad avere 
pane per i loro denti quando parliamo di 
“old style”. C’è un evento, caldamente con-
sigliato a tutti gli avventori amanti delle 
chitarre elettriche distorte, delle capiglia-
ture dette un tempo “zazzerute”. Una sera-
ta che scuoterà nuovamente la collina del 
Poggetto, ovvero il live dei Fuzztones: se 
non li conoscete, potete sempre recuperare, 
che ascoltandoli ricresceranno e si lisceran-
no i capelli anche a voi. Da un live ad un 
altro, passando genere e passando pubbli-
co arriviamo a segnalare Bobo Rondelli il 
4 novembre sempre ospite dell’Auditorium 
Flog. C’è poco da dire, che il suo pubblico 

lo conosciamo, e siamo in parte tutti noi. 
Ultimo ma non per importanza segnaliamo 
una specie di Caparezza violinista, ovvero 
Ara Malikan: ammiratori delle sonorità dei 
Modena City Ramblers, non state in casa il 
21 novembre, uscite, ed anche se all’Obihall 
non si respirerà l’aria di rivoluzione che 
speravate, la serata è assicurata.

Migranti
in cerca d’identità
di RAFFAELLA GALAMINI

A R T E

Parla di migranti e di identità 
perdute il progetto artistico “Di 
queste luci si servirà la not-
te” dell’albanese Adrian Paci. 
Si tratta della prima personale 

toscana dell’artista, dall'11 novembre all'11 
febbraio 2018 nelle sedi fiorentine del Museo 
Novecento e de Le Murate. Progetti Arte Con-
temporanea e nei comuni di Pelago e Mon-
telupo Fiorentino, co-produttori dell'evento. 
La mostra è organizzata da Mus.e e rientra 
nel Progetto Riva. Tra storie personali e fatti 
di cronaca, Paci riconosce i concetti stessi di 
casa e di identità (culturale, politica e sociale), 
continuamente messi in discussione per que-
sta condizione di eterno nomade dell’uomo. 
L'esistenza è una ricerca continua, e l’acqua è 
metafora stessa di questo viaggio. 
Prosegue il successo della mostra sul Cinque-
cento a Firenze in corso a Palazzo Strozzi. 
Nelle sale del complesso espositivo troviamo 

opere di artisti come Michelangelo, Andrea 
del Sarto, Rosso Fiorentino, Pontormo, Bronzi-
no, Giorgio Vasari, Santi di Tito, Giambologna. 
Capolavori che sembrano dialogare tra di loro 
come alcuni suggestivi allestimenti lasciano 
intendere. 
Per chi non rinuncia all’arte, da mercoledì 15 a 
domenica 19 novembre torna la decima edizio-
ne de Lo Schermo dell’Arte Film Festival. L’oc-
casione di celebrare artisti e performer anche 
sul grande schermo. 
Il Cantico dei Cantici e un classico del balletto 
come lo Schiaccianoci tengono banco per gli 
appuntamenti dedicati alla danza a novem-

bre. Virgilio Sieni nei suoi Cantieri Goldonet-
ta (CanGo) propone uno dei classici delle sacre 
scritture nella tradizione di Guido Ceronetti. 
Coreografie, regia e scena di Sieni, musiche 
originali eseguite dal vivo da Daniele Rocca-
to e ad aggiungere un tocco in più autentiche 
foglie d’oro grazie alla collaborazione con una 
storica attività fiorentina, la Giusto Manetti 
Battiloro S.p.A. L’appuntamento è da mercoledì 
8 a domenica 12 novembre da CanGo. La favola 
in musica di Pëtr Il’ič Čajkovskij va invece in 
scena il 25 novembre anticipando gli appunta-
menti di Natale sulle punte. A portare in scena 
il balletto la compagnia Balletto del Sud.

Suona la città
di RICCARDO MORANDI

M U S I C A

19



Il Giardino di Archimede
Un Museo per la Matematica

www.archimede.ms

Museo di Casa Buonarroti
I capolavori di Michelangelo nella casa di famiglia

www.casabuonarroti.it

Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze
La Storia Naturale a Firenze

www.msn.unifi.it

Museo Fiorentino di Preistoria
Alla ricerca delle nostre origini: la preistoria dell’Homo

www.museofiorentinopreistoria.it

Museo FirST - Fondazione Scienza e Tecnica
Scienza Tecnica Astronomia

www.fstfirenze.itt

Museo Galileo
Un viaggio nella storia della grande scienza

www.museogalileo.it

Museo Horne
Una casa fiorentina del Rinascimento

www.museohorne.it

Museo Marino Marini
Alla scoperta di un grande artista del Novecento

www.museomarinomarini.it

Visite guidate • Laboratori • App • Video in LIS • Guide  
Attività in Ospedale Pediatrico • Percorsi per non vedenti • Stampe 3D 

 • Attività dedicate agli anziani • Incontri nelle carceri • Percorsi per nuovi immigrati

www.welcome-musei-firenze.blogspot.it



FIRENZE 
CITTÀ

FIRENZE 
PERIFERIA

di MADDALENA MESSERIdi GIACOMO ALBERTO VIERI

A Walk on the wild side 
Quella volta che in viale Righi 
c'eravamo tutti

Racconti al capolinea 
Sorgane

N
on so se vi è mai capitato di scegliere di na-
scere. Gli orientali lo pensano eh, che c'è un 
momento preciso - e non ha nulla a che vede-
re col parto e il cordone e la placenta - c'è un 
momento in cui si sceglie coscientemente di 

venire al mondo e, o, di togliere il disturbo. Pure mia nonna 
lo pensava comunque, e non era orientale. A lei accadeva 
dopo la messa in piega, ogni settimana: “mi sento un'al-
tra” diceva. Ma questa era una cosa di vezzi e vanità, non 
c'entra molto con quello che volevo dire. Comunque un po-
meriggio inoltrato di prima estate, stavo in viale Righi per 
sbaglio, neanche ricordo il nome di quello “sbaglio” dunque 
doveva essere proprio una cosa grossa, e nel cielo queste 
fettucce violacee, nuvole lunghe e arricciate come stelle fi-
lanti, e questa luce arancione che si schiantava fra gli alberi 
che coprono il viale e la più fortunata riusciva a passare.

E le bandiere della Fiorentina 
penzoloni da un paio di finestre 
aperte, una bambina che in bi-
cicletta diceva a suo padre che 
voleva la pizza capricciosa e lui 
le rispondeva “l'è proprio la tua, 
mimma” e poi ridendo le manda-
va un bacino: in tralice, inzuppa-
to in un tramonto che non credo 
si fosse accorto di me, ecco allora 
io quel giorno ho scelto di nasce-
re.

Ho deciso che avrei lasciato il la-
voro, che avrei fatto incordare la vecchia Head rossa per 
cominciare di nuovo a giocare a tennis, mi sono auto-scelto 
un nome, che i nomi sono storie importanti nella vita, e poi 
ho cominciato a camminare più forte: salivo e scendevo fra 
via Nicolodi, via Fibonacci, via Baldesi, piazza Edison. In 
piazza Edison penso di aver pure capito, per la prima volta 
a trent’anni, che cosa si prova a respirare. 

Scegliere di nascere in prima estate a Campo di Marte, se non 
l'avete mai fatto... dovreste: perché Firenze da quelle parti è 
protettiva e sicura come una madre, riesce ad abbracciarti 
pure, Firenze, in viale Righi, e a prometterti che resterà. Sono 
passati già dei mesi da allora: ho fatto tutte le cose che avevo 
scelto, compreso tatuarmi un fiocco sul petto.

C
’è un satellite di cemento alla periferia ovest 
della città, è Sorgane, chiamata da chi ci vive 
più propriamente “Sorgancity”. È qui che sono 
cresciute generazioni di fiorentini di confine, 
in questo dedalo di strade tra Bagno a Ripoli e 

viale Europa. Perché qui arriva il 23 e si ferma, come in un 
punto di non ritorno. C’è una via di entrata ed una di uscita, 
non si scappa. Dietro questi casermoni c’è una storia tutta 
italiana, una storia di compromessi e di edilizia popolare, 
di cemento armato e solitudine. Questa zona rappresenta 
gli anni Sessanta, periodo di urbanizzazione forzata e di ar-
chitetti pieni di utopie, rivelatesi più valide sulla carta che 
non nella realtà. Perché degli otto lotti previsti ne furono 
realizzati solo tre, ed il progetto rimase fermo a metà, dan-
do vita ad un quartiere in mezzo al nulla. 

“Là dove c’era l’erba ora c’è 
una città” cantava Celentano, 
e sembra parlare proprio di 
Sorgane, nato nei campi intor-
no a villa Giusti e diventato 
da subito un’isola di cemento 
fuori Firenze, una città nella 
città, un mondo a parte. Paolo, 
un impiegato sulla cinquantina 
che vive da sempre nella Nave, 
l’edificio centrale dove ruota 
tutta la vita di Sorgancity, men-
tre sorseggia una Peroni fuori 
dal circolino Arci racconta: “Mi 
ricordo bene cosa era questa zona: è stato difficile crescere 
qui, non c’era niente ma ci bastava un pallone in strada, 
un giro nel bosco, per essere felici. Certo c’era lo spaccio, la 
criminalità, c’erano gli eroinomani nei ballatoi dei palazzi, 
ma siamo sopravvissuti”. Ora i giardini brulicano di bambi-
ni, negli anni sono arrivati i negozi, il supermercato, la far-
macia, la scuola, gli impianti sportivi ed il mercato rionale. 
Così il quartiere è cresciuto sempre di più, migliorando nel 
tempo e diventando un melting-pot culturale, un esempio 
di integrazione. Ed è bello il senso di comunità che si respi-
ra qui, nel grande dormitorio fatto di palazzoni scalcinati, 
di strade alberate e di gente che torna la sera dal lavoro, 
perché se chiedi a qualcuno da dove viene non ti dirà “ven-
go da Firenze”, ma ti risponderà “io sono di Sorgane”.  
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I peruviani alle Cascine

D
i cose belle alle Cascine ci sono: gli alberi, le persone che 
corrono, la tramvia, il paninaro all’incrocio, una piramide, 
il luna park e i peruviani. Quando la primavera fa fiori-
re i denti di leone i peruviani fanno fiorire le grigliate ed 
in effetti viene da domandarsi chi dei due abbia fatto il 

lavoro migliore. Lucenti e interminabili collane di birre si srotolano da 
zainetti e borse frigo, le cui capienze darebbero il mal di testa ai fisici più 
scafati, mentre dagli altoparlanti dei cellulari musiche sincopate stuzzi-
cano i piedi degli italiani di passaggio che, troppo timidi per rischiare di 
sbagliare i passi, fanno tra loro il gioco divertentissimo in cui chi dice più 
volte “extra-comunitario” vince, mentre in segreto sognano di avvicinarsi 
per un assaggio di quel pollo dal profumo imbattibile o magari per una 
bevuta, dato che quelle al chioschino costano sempre troppo. La dome-
nica ogni tanto prendo la bici, vado alle Cascine e guardo i peruviani: le 
partite di calcetto, i ragazzini che strillano, gli adulti che strillano ancora 
più forte, i tupperware unti formato famiglia e i cumuli di stagnola dili-
gentemente riposti in sacchetti di plastica. Penso agli anni in cui i miei 
genitori si sono ostinati a coinvolgermi in fine settimana di passeggiate 
e discussioni su letteratura e psicanalisi, convintissimi che quello strazio 
un giorno mi avrebbe resa una persona migliore, mentre oggi sono una 
che la domenica ogni tanto prende la bici, va alle Cascine e guarda i pe-
ruviani. Allora mi viene in mente che se mi avessero portata a bere Sprite 
a canna dalle bottiglie da un litro e mezzo vendute in coppia e mangiare 
asado fino alla morte forse non starei qui a fissare ragazzini grassocci che 
si rincorrono facendo impensierire le mamme, mentre il sole tramonta 
sui platani e domani è di nuovo lunedì, per me, per loro e per tutti.

di Francesca Corpaci

Illustrazione di Marta Staulo



Dimenticare
di Beppe Fiore
Einaudi - pp. 200 - € 18.50

Ultimamente, quando scri-
vo di libri, mi metto una mano 
sulla coscienza. Esistono letto-
ri forti e lettori distanti: i pri-
mi sono quelli che masticano 
di tutto e leggerebbero dalla 
mattina a sera; i secondi quel-
li che stanno per buttare la 
spugna, abbandonando tutto. 
Nel mezzo c’è chi legge spora-
dicamente, due o tre libri l’an-
no. Così quando mi preparo a 
scrivere cerco di capire come 
la qualità di un libro possa 
creare curiosità nei primi e ri-
avvicinare alla lettura gli altri. 
Non è facile, soprattutto per 
non cadere nelle scelte pseu-
do intellettuali a tutti i costi o 
nel mondo delle letturine. C’è 
un mondo fatto di pubblica-
zioni all’altezza di raccontar-
ci il contemporaneo, con uno 
sguardo attento alla lingua, 
all’equilibrio della trama. Ele-
menti non scontati, troppe vol-
te persi nelle migliaia di uscite 
annuali. Così con la mano 
stringo la coscienza e decido 
di parlarvi di Peppe Fiore. Que-
sto autore, napoletano e quasi 
quarantenne, l’ho incrociato 
per la prima volta nel 2009 con 
“La futura classe dirigente” 
(Minimum Fax) - libro che ho 
trovato estremamente intel-
ligente - per poi sfiorarlo con 

“Nessuno è indispensabile”  
(Einaudi). Oggi lo ritrovo con 
“Dimenticare”, altra pubbli-
cazione per Einaudi, e non 
mi sorprende se la sua scrit-
tura ancora mi appassiona e 
mi rapisce. Peppe scrive ro-
manzi mentre lavora: è uno 
sceneggiatore, ha scritto Non 
uccidere andato in onda su 
Rai Tre, ha lavorato per Young 
Pope di Paolo Sorrentino. Ha 
quella visione letteraria che a 
volte si mescola con il grande 
schermo, riesce a farti vedere 
la storia che sta narrando. Con 
“Dimenticare” ci racconta di 
Daniele e di Franco, del deside-
rio di rifugiarsi lontano da tut-
to, di scomparire, di protegge-
re i propri segreti e poi, forse, 
affrontarli senza essere assolti 
dalle colpe. Un romanzo pre-
zioso, come la copertina che 
detta in altri modi, “spacca!”. Queste tue mani a difesa di te:

mi fanno sera sul viso.
tratto dalla poesia di Vittorio Sereni Le mani, Frontiera (1941)

Vittorio Sereni (1913-1983) è stato uno tra gli esponenti più noti 
dell’ermetismo prima, e del postsimbolismo italiano dopo. Il suo esor-
dio poetico avviene con la raccolta Frontiera. Parteciperà al secondo 
conflitto mondiale, in Africa e in Grecia, esperienza che lo toccherà 
profondamente, soprattutto per la prigionia nei campi angloamerica-
ni in Algeria e Marocco. La poesia di Sereni, pur non esprimendo una 
posizione politica, è viva interprete della vita della borghesia italiana 
nel momento del passaggio alle forme del capitalismo ed esprime il 
forte senso di responsabilità civile e coscienza storica del suo tempo.

Dalla sua origine greca πυξίς, 
pyxis, la parola bussola ha fatto 
un bel po' di strada. Pyxis, ovve-
ro un contenitore di piccole di-
mensioni. Si nota una certa affi-
nità con la parola, sempre greca, 
πύξος, púxos, che dà origine all'i-
taliano “bosso”, tipo di arbusto. 
Un piccolo contenitore, quindi, di 
solido legno.
La bussola primitiva, tuttavia, 
non prevedeva contenitori: un 
ago magnetizzato, un supporto 
galleggiante, un recipiente pie-
no d'acqua. Tanto bastava per 
indicare il nord ai navigatori del 

Mediterraneo già dal XII secolo. 
Funzionava? Certo. Ma si poteva 
migliorare, con piccoli accorgi-
menti: una protezione in vetro, 
ad esempio, per impedire al vento 
di disturbare il magnete; quest'ul-
timo, dal XVI secolo, si posiziona 
“sospeso” su un supporto. Nien-
te più recipienti d'acqua, quindi. 
Piuttosto, una piccola scatoletta 
di legno a racchiudere il tutto. 
Pyxis. Púxos. Arriviamo quindi al 
latino tardo buxis, quindi busso-
la; per gli amici d'oltre Manica pu-
xos darà origine a box, che man-
terrà l'accezione originale.

P A R O L E

di GABRIELE AMETRANO

La piccola scatola che segna il nord

Di Verso
a cura di ROBERTO DEL FOSCO

Con Senso
di GIULIA ALFANI

“S
turnus vulgaris” è il nome 
scientifico. Augelletto pas-
seriforme d’una ventina di 
centimetri, non esattamen-
te bellissimo col suo nero 

tendente a un lugubre violaceo. Somiglia ad 
un corvo in minore, quanto ad inquietudine. 
Trattasi di uccello “gregario”, quindi uso a 
formare grandi raggruppamenti: lo storno 
in stormi. C’è un momento del giorno, verso 
il tramonto, nel quale gli storni tornano alla 
magione, o al nido, che dir si voglia. Lo fan-

no tutti assieme, in nuvole sinuose che sem-
brano premonizioni bibliche o questioni da 
aruspici. Non solo. Lo fanno rumorosamente, 
emettendo garruli stridori, in una gara a chi 
si procaccia il miglior posto per il pernotta-
mento. Alla sera, sopra la venerabile chiesa 
di Santa Maria Novella, si ritrovano non già 
le boccaccesche sette giovani donne, ma 
migliaia di storni. E il fragore è assordante, 
tanto da coprire qualsiasi altro rumore. Per 
un momento è come l’Apocalisse, e poi torna 
tutto alla normalità. L’ora degli storni.

Gli storni di Santa Maria Novella
di RICCARDO VENTRELLA

P A L E S T R A  R O B U R
L E Z I O N I  D I  G I N N A S T I C A 
C U LT U R A L E  P E R  F I O R E N T I N I
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MIDJ - Musicisti Italiani di Jazz
di GIULIA FOCARDI

J A Z Z

D
al globale al particolare, fare 
rete anche nel mondo del 
jazz sembra essere diven-
tato un fattore strutturale. 
Europe Jazz Network (asso-

ciazione europea in costante espansione), 
I-Jazz (che riunisce i festival italiani), solo 
per citare due esempi concreti e in attività 
costante, e la giovane (è nata nel 2014) MIDJ, 
l’associazione dei Musicisti Italiani di Jazz 
(una realtà che da subito ha cercato di dare 
voce e valore a tutti i musicisti italiani del 
settore). Obiettivi chiari, progetti ben strut-
turati (come l’ultimo AIR, dedicato alle resi-
denze per artisti all’estero) e idee concrete, 
tra le quali darsi una struttura capillare 
sul territorio nazionale grazie ai referenti 
regionali. In Toscana, a muovere le braccia 
di MIDJ è Daniele Malvisi, sassofonista e 

direttore artistico di Valdarno Jazz, che ab-
biamo incontrato per farci raccontare che 
aria si respira: “Se prima il coordinatore re-
gionale di MIDJ era un tramite diretto tra i 
vari associati e il direttivo nazionale, ora 
questo ruolo si è evoluto: raccogliamo e for-
muliamo idee e progetti da presentare per 
dar vita a iniziative specificamente create 
in relazione alle necessità e alle possibilità 
delle varie regioni”.
Cosa significa per te una realtà come MIDJ? 
“Riconoscersi in una comunità, in un’enti-
tà, una dimensione sociale ben definita e 
chiara, avendo la possibilità di reclamare i 
nostri diritti. Chi è musicista lo è 24 ore al 
giorno, non solo quando sale su un palco, 
ecco perché è importante rendere visibile il 
nostro lavoro e i costanti sforzi che faccia-
mo ogni giorno”.

Qual è la realtà dei giovani jazzisti in To-
scana? Che aria si respira?
“La situazione dei musicisti italiani è incre-
dibilmente vivace e il livello è molto alto. 
Purtroppo a questa qualità non corrispon-
de un’adeguata capacità degli addetti ai la-
vori di riconoscere i talenti; non esiste più 
da anni una critica specializzata e compe-
tente e ovviamente diventa molto difficile 
riuscire a emergere e poter lavorare in un 
ambiente realmente meritocratico. Sempre 
di più, oggi, conta il fatto di sapersi muove-
re e saper destreggiare la propria immagi-
ne e non necessariamente chi ci riesce è il 
migliore, anzi spesso succede il contrario”.
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Post-Autumn Tips
di GIANLUCA DANTI

Le uscite di novembre

Preparatevi ad un mese denso di nuove 
uscite imperdibili: si parte dal ritorno di 
Bjork (“Utopia”, via One Little Indian Re-
cords), successore del magnifico “Vulnicu-
ra”, la cui produzione è ancora una volta 
affidata ad Arca. Meno atteso, ma assoluta-
mente consigliato, il nuovo EP (“Summer 
Came Early”, via Sacred Bones) degli Explo-
ded View, band post punk fondata dalla 
cantante/giornalista britannica Anika. 
Tornano anche gli italianissimi amati dal-
la SubPop His Electro Blue Voice (“Mental 
Hoop Mental Hoop”, via Maple Death) e 
anche i gallesi brit-poppari Stereophonics 
(“Scream Above the Sounds”, via Parlophone). 

Slow Magic - Float (Downtown / Interscope)

Float è il terzo album del producer e musicista statunitense Slow 
Magic, l’uomo che si cela dietro una maschera animalesca, dai tratti 
tribali e dalla struttura picassiana, considerato il re indiscusso del glo-
fi. Il disco, caricato a pallettoni con un level max di hype, oscilla tra 
una leggera e piatta chillwave, piacevole, dannatamente monotona 
ma tutto sommato piacevole. Concepito durante un viaggio in Islanda, 
Float si avvale anche della partecipazione di Peter Silberman (dai The 
Antlers), Kate Boy, Tropics, Toulouse e MNDR.   (G.D.)

King Krule - The OOZ (XL Recordings)

A noi questo ragazzo inglese ci piace 
proprio: cresciuto nella periferia lon-
dinese ascoltando Chet Baker, Donny 
Hathaway e Talking Heads, Archy Mar-
shall (questo il suo vero nome con cui 
ha anche firmato il precedente “A New 
Place 2 Drown”) è oggi uno degli artisti 
più eclettici e interessanti della scena 

indie britannica. The OOZ il suo secondo lavoro, siglato an-
cora per XL, tratteggia alla perfezione l’animo multiforme di 
King Krule penetrando in sonorità sempre più varie: si passa 
dal jazz-rock, al punk, al garage fino all’hip hop tipicamente 
90’s. È quindi difficile, se non impossibile, introdurlo in una 
sfera sonora circoscritta perché il suo ascolto inizialmente 
può risultare difficile, a tratti sconcertante, quasi al punto 

da lasciarci disorientati. Perché? Perché questo è King Kru-
le, adolescente spietato e genuino. Nella sua estensione, The 
OOZ, si avventerà anche su di voi (a noi ci ha già colpito in 
pieno) con “Dum Surfer”, un caos melodico dove il post-punk 
anni ‘80 incontra un malato e crudo blues-jazz, mostrando un 
immagine senza filtri, oscura, ansiosa di un profondo conflit-
to interiore e, magari, anche con “Czech One” dove emerge 
ancora di più l’influenza jazz, sempre ricorrente anche nell’al-
bum di debutto del londinese, stavolta sorprendendo per una 
matura raffinatezza in cui piano, sax e una voce calda vi fa-
ranno fluttuare in una strana e riflessiva tranquillità. Come 
dicevamo non è un ascolto semplice, ma lungo la strada The 
OOZ saprà rivelare anche tanta brillantezza, perciò, lasciatevi 
immergere.  (G.D.)

TORRES - Three Futures (4AD)

Anche quest’anno la 4AD piazza un 
colpo dopo l’altro puntando sulla qua-
lità garantita da musicisti ormai affer-
mati da tempo (The National, Future 
Islands…), e scommettendo sul cantau-
torato (semi)emergente di nuove grandi 
promesse. Dopo la scommessa vinta a 
nome Aldous Harding arriva il turno di 

Mackenzie Scott alias Torres, nativa di Nashville, trasferita in 
quel di Brooklyn e alle prese con un complicatissimo terzo al-
bum che dalle premesse rischiava di apparire come il classico 
“passo più lungo della gamba”. Per fortuna, i preconcetti sono 
quasi sempre destinati a scomparire e una volta compresi ed 
assimilati i nuovi elementi utilizzati dalla cantautrice america-
na appare davanti un disco sincero e intrigante, che gioca (in 

maniera serissima) con i generi musicali così come nelle liriche 
ampiamente sintetizzabili con la descrizione fornita dalla stes-
sa cantante: “is entirely about using the body that each of us 
has been given as a mechanism of joy”. Dal punto di vista più 
strettamente musicale, fuori le scarne ed essenziali strutture 
degli esordi, dentro un uso più massiccio di campionamenti 
elettronici e synth a stendere il tappeto ideale per le seducenti 
ballad. Il gusto minimalista della cantautrice rimane invariato 
nel disegnare lo scheletro dei pezzi che mano a mano però, for-
mano un’anatomia più complessa fino a dar vita ad uno splen-
dido corpo, bellissimo anche nelle sue piccole imperfezioni. 
Three Futures è un disco da scoprire lentamente, passo dopo 
passo, godendosi ogni attimo e senza la necessità di arrivare 
velocemente al dunque per trarne un qualsivoglia piacere.  E 
perdonatemi gli inevitabili doppi sensi.  (G.S.)

Alessandro Cortini - AVANTI 
(The Point Of Departure Recording Company)

La carriera del bolognese Alessandro Cortini si può dividere facilmente 
in due parti, le produzioni soliste dedite all'ambient e la lunga militanza 
come membro attivo dei Nine Inch Nails. AVANTI è il terzo disco solista 
sulla lunga distanza che, a dispetto del nome, scava nell’infanzia del 
musicista attraverso l’integrazione di filmati in super8 registrati dalla 
sua famiglia negli anni ’70 con l’espressivo utilizzo, in presa diretta 
e senza sovra incisioni, dell' EMS Synthi AKS. Synth music a livelli 
altissimi.   (G.S.)

di GIANLUCA DANTI e GABRIELE SOBREMESA

S U O N I



L'amore vince su tutto
di TOMMASO CIUFFOLETTI

Torrefazione D612
di ERIKA GHERARDOTTI
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M
i si potrà smentire, ma il mondo del vino un 
pochino l'ho frequentato, avendoci lavorato 
per quasi dieci anni. Ed è un mondo che, come 
molti altri del resto, solo negli ultimi tempi si 
sta liberando da un certo sessismo e da qualche 

pregiudizio, se non manifesto, diffusamente latente. Per questo 
l'idea che qualcuno utilizzi proprio il vino come strumento, non 
solo per eccellere nella creazione di un prodotto dal fascino indi-
scutibile, ma anche per combattere alcuni di quei pregiudizi a me 
piace e piace parecchio. È il caso di un'azienda fondata da tre ami-
ci. O meglio: una coppia unita civilmente ed un “giovane” amico. 
La coppia è formata da Bruno Tommassini ed Edoardo Marziari, 
creativi toscani di successo, mentre il “giovine” è Fabio Canino, 
anch'egli toscano, fiorentino per la precisione, anch'egli creativo 
e volto ben noto della televisione. I tre, uniti dalla passione per il 
vino, si sono imbarcati in un progetto di cui innanzitutto va con-
siderato il coraggio. Direi quasi l'incoscienza, ché mettersi a ven-
dere vino è un ottimo modo per divertirsi, appassionarsi, godere 
la vita, ma certo per far soldi non è esattamente consigliabile. 
Quantomeno è piuttosto rischioso. Ma l'augurio che tanto corag-
gio venga degnamente ripagato è doppio, perché il progetto che 
ha preso corpo con l'azienda Prodigio Divino ha una mission spe-
ciale, che s'accompagna al vino con la volontà di portare avanti 
una vera e propria sfida culturale: quella dei diritti civili. “L’idea 
di Bruno ed Edoardo - dice Fabio Canino - è stata quella di unire 

la convivialità che il vino esprime con la possibilità di poter par-
lare di argomenti più seri. Noi siamo stati molto fortunati nella 
vita e abbiamo voluto restituire questa fortuna dando voce a 
chi non ha possibilità di farlo. Così una parte degli introiti verrà 
infatti utilizzata per supportare attivamente campagne contro 
il bullismo in generale e contro quello omofobo in particolare”. 
Oltre al vino è il sorriso l'altro ingrediente di questa mission. Ed 
ecco che le etichette di Prodigio Divino hanno nomi che non ci gi-
rano intorno: Vinocchio, (Sangiovese 90% - Canaiolo 10%) prodot-
to nella zona di Montepulciano, e Uvagina, un IGT Toscana bianco 
fatto con Vermentino, Chardonnay e Viognier. Il vino si gusta con 
gli occhi, col naso e con la bocca, ma soprattutto con amore.
E l'amore vince su tutto.
 www.prodigiodivino.com

C'
è il caffè del mattino, quello del pasto, del lavo-
ro, del meeting, dell'appuntamento e delle cia-
ne con l'amica. Il caffè scandisce la giornata, è 
parte integrante della nostra quotidianità; ecco 
quindi che consumare un buon prodotto può 

migliorare il nostro benessere psicofisico. Creare, anzi evolvere, 
un chicco di caffè fino a regalare a chi lo assapora un'esperien-
za sensoriale, è una vera e propria arte. Dietro c'è una continua 
ricerca delle migliori materie prime, della perfetta tostatura e 
macinazione. Ogni tipologia di caffè ha la sua ricetta segreta. È 
questo ciò che fa da qualche mese la Torrefazione D612 (se sei 
di origine fiorentina, il nome ti suggerisce sicuramente qualco-
sa). Entrando nei suoi locali, si ha come la sensazione di essere 
in un laboratorio alchemico. Qui “l’alchimista” Lucian Trapanese 
importa il caffè dai migliori produttori al mondo. Li tosta appena 
prima dell'inizio del secondo crack e realizza un prodotto d’ec-
cellenza. Lucian è un giovane imprenditore. Ha coltivato questa 
passione fin da giovanissimo, da quando faceva il barista. Lo sta-
re alla macchinetta l'ha portato a documentarsi su ciò che sta-
va all'origine di una buona tazzina di caffè. Il suo percorso l'ha 
condotto a Londra dove si è accorto che lì, più che in Italia, ci 
sono molti specialty coffee (bar con caffè speciali, non industria-
li). Tornato a casa, “si è messo in testa” di voler contribuire alla 
diffusione della cultura dello specialty coffe in territorio italiano. 
Ha lavorato, e lavora, come manager nei migliori locali della città 
e da poco ha aperto la sua torrefazione, mirando alla vendita del 

suo prodotto artigianale, alle caffetterie che vorranno adottare la 
politica dello specialty. Non dimentichiamoci però, che bisogna 
pure saperlo preparare. La produzione del caffè infatti è parago-
nabile a quella del vino, con la differenza che mentre quest'ulti-
mo viene consumato così come viene imbottigliato, il caffè passa 
anche dalle mani e dalla macchinetta di colui che lo prepara. Al-
lora buon specialty coffee time a tutti.
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P A L AT I  F I N I

di MARTA STAULO

di TOMMASO CIUFFOLETTI

G O L E  P R O F O N D E

Se il vino è santo, va pagato
Il Vin Santo, fatto secondo tradizione, non può costare 

3 euro. Le uve si raccolgono a mano (se si tratta di sole uve 
bianche questa operazione si fa tra fine agosto e inizio set-
tembre) e serve tanto lavoro. Raccolte in cassetta vanno 
portate alla vinsantaia (in genere una stanza posta in un 
sottotetto) e una volta lì, serve altro lavoro per affiggere 
alle travi del soffitto delle lunghe catene che pendono fino 
al pavimento. Per ogni anello della catena s'appende un 
grappolo. E anche questo lo si fa a mano. Poi si può riposa-
re per un po', perché i grappoli rimarranno lì più o meno 
fino a Natale. Durante questo periodo le uve appassiranno 
e perderanno buona parte del proprio volume. Poi verran-
no tolte, ancora a mano, e pressate, per farne un mosto che 
sarà versato all'interno di botti chiamate caratelli, dove in 
genere viene mantenuta la madre (eredità dei vecchi Vin 
Santi che riposa sul fondo della botte). Adesso non resta 
che sigillare il caratello e lasciare il mosto a fermentare 
e rifermentare per 5 anni, in una stanza dove non vi sia 
alcun controllo della temperatura. In questo periodo circa 
un terzo del volume del Vin Santo evaporerà come la cele-
bre parte degli angeli del whisky. Imbottigliato e venduto, 
il Vin Santo dovrà ripagare le uve, il lavoro e il volume per-
so fra appassimento e permanenza nel caratello. Se con 3 
euro a bottiglia pensate che tutto questo si possa ripaga-
re, allora siete pazzi o più semplicemente non vi meritate 
di bere del vero Vin Santo. A Castellare di Castellina, per 
esperienza, il Vin Santo lo fanno così. E una bottiglia pic-
cola costa 26 euro su www.castellare.it.

Le Madeleines
È ormai assodato che al giorno d’oggi una donna che 

cucina con lo zucchero bianco debba essere una persona 
con problemi evidenti o, quanto meno, debba aver vissuto 
in una caverna per l'intero decennio 2007-2017, epoca in 
cui è stato imposto tale veto. E sei inoltre donna “inferio-
re” se perdi tempo ai fornelli, se non per sfoggiare nozio-
ni salutistiche apprese da Rosanna Lambertucci e, ancor 
peggio, se tale tempo è finalizzato - anche - al piacere di 
un soggetto di sesso maschile. Emancipazione è diventato 
sinonimo di “incapacità culinaria” e la donna contempo-
ranea non è tale se non si vanta in pubblico, nel maggior 
numero di occasioni possibili, di non saper cucinare. Il 
contrario vale per l'uomo, il 21st century alpha man, che, 
oltre a montarti gli scaffali e a pagarti il ristorante (luo-
go dove il femminismo si arresta improvvisamente), deve 
vantare una cantina di vini dalle annate importanti, un 
set di coltelli giapponesi e un corredo con batteria di pen-
tole in acciaio inox 24 pezzi con annessa mountain-bike 
con cambio Shimano. Ma che ne sarebbe stato di Proust se 
sua zia Leonia non fosse stata una donna che, sfornando 
madeleines, perdeva ai fornelli il tempo che lui ricercava? 
Una ricerca che seguiva le vie di un vagabondare emoti-
vo rappresentato dalle conchiglie dei pellegrini, da cui 
le madeleines prendono forma. Perché la via per il cuore 
passa dallo stomaco ed il femminismo non si ferma certo 
in cucina.
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Q
uando si parla di storie 
d'amore vale la regola 
tolstoiana della famiglia: 
tutti gli amori felici si 
somigliano, ogni amore 
infelice è infelice a modo 

suo. Ogni sciagura sentimentale ha una 
sua specifica portata tragica, ogni delu-
sione il suo specialissimo tormento e seb-
bene l'infedeltà appartenga da sempre 
alla natura umana, non esistono due paia 
di corna uguali. Quello della sofferenza 
amorosa è un tema potenzialmente scon-
finato e come tale inconoscibile, ma io, 
modestia a parte, posso considerarmene 
una discreta esperta, occupandomi di 
cuori infranti al ritmo di circa tre alla 
settimana per cinquantadue settimane 
all'anno da quattro anni a questa parte (ho 
la fortuna di essere scarsa in matematica: 
la cifra complessiva non la voglio sapere). 
Era il novembre 2013, infatti, quando uscì 
il primo numero di Al Posto del Cuore, 
l'augusta posta del cuore di Cronaca Vera 
di cui sono l'orgogliosa titolare. Il gioco 
di parole che dà il titolo alla rubrica - ri-
chiamando evidentemente la proverbiale 
pietra che la sottoscritta avrebbe, appun-
to, al posto del cuore - vuole già essere un 
avvertimento al lettore, il sottotitolo (scu-
sate ma abbiamo finito il miele) un'ulte-
riore conferma: chi si aspetta di essere 
consolato con una rispostina stucchevole 
e assolutoria probabilmente resterà delu-
so, ché dalle colonne di Al Posto del Cuo-
re si distribuiscono non già pacche sulle 
spalle, ma piuttosto sonori schiaffoni. Un 
po' perché quando si ha a che fare con 
il monumentale campionario di disagio 
emotivo (ma anche socioeconomico se 
non schiettamente psichiatrico) che rap-
presenta l'archivio della rubrica, quando 

si leggono carrettate di lettere disperate 
con una prosa che il mal d'amore ora scar-
nifica ora imbarocchisce e dei toni che 
vanno dalla lagna al delirio, si sviluppano 
una certa insensibilità al melodramma e 
un certo inevitabile cinismo. Un po' per-
ché quando ti sembra davvero che la ro-
tazione terrestre abbia cambiato senso di 
marcia ora che Maria Tizietta si è presa 
una pausa di riflessione, qualcuno deve 
pur assumersi la responsabilità di dirti 
non la bugia che vorresti sentire, ma la 
verità che ti ostini a ignorare (cioè, più o 
meno, che se Maria Tizietta sta rifletten-
do lo sta facendo con qualcun altro, sem-
pre che abbia le mani libere). Non è facile 

avere una parola buona per tutti, ma or-
mai per me è una missione: come evitare 
di dire alla trentenne che si lancia in ap-
passionate requisitorie contro il genere 
maschile perché “gli uomini hanno tutti 
paura di innamorarsi” che no, non sono 
gli uomini in generale, è il suo in partico-
lare a non essere innamorato di lei? Come 
non rassicurare la signora gelosissima del 
marito sessantenne spiegandole che uno 
con più pancia che capelli non se lo fila 
nessuno, tanto meno la di lui nuova col-
lega ventottenne? E come non sottoline-
are il commovente ottimismo dell'uomo 
moderno, convinto che la tizia che gli sie-
de di fronte in metro muoia dalla voglia 
di congiungersi carnalmente con lui, se 
solo alza distrattamente lo sguardo dal 
cellulare e per un nanosecondo lo guar-
da? Certo, è capitato che anch'io rima-
nessi spiazzata, o che la miglior risposta 
a una lettera fosse la lettera di un altro 
lettore. Una volta, ad esempio, mi scrisse 
una donna di mezz'età, affranta perché il 
marito la tradiva - e fin qui passi - ma la 
tradiva con un uomo. Pianto greco, senso 
di disfatta, propositi suicidi e tutto il co-
rollario tragico del drammone familiare. 
Non mi andava di infierire e misi la lette-
ra sotto la pila delle altre. Tempo dopo mi 
scrisse un uomo sposato, spiegandomi in 
tono boccaccesco che la moglie e la vici-
na di casa erano diventate amiche, molto 
amiche, forse amanti. Anche lui voleva un 
consiglio, ma su come fare per buttarsi in 
mezzo e godersi un torrido pomeriggio di 
sesso a tre. Pubblicammo le due lettere 
così, laconicamente affiancate e senza ul-
teriori commenti: a volte, guerra dei ses-
si e diatribe sul genere a parte, uomini e 
donne hanno ancora molto da insegnarsi 
reciprocamente. 

di LAURA CAMPIGLIO

Al posto del cuore

Scusate, ma abbiamo finito il miele - a cura di Laura Campiglio

Volevo dire a Chiara che se anche mi ha lasciato lei sarà sempre con me e io veglierò sempre su di lei come un angelo custode per proteggerla e so-stenerla, ad ogni passo che compirà io ci sarò, le starò accanto come ho sempre fatto e anche se non saremo più insieme nel senso in cui eravamo prima io non la lascerò mai, perché lei è tutta la mia vita e se smettessi di vivere per lei sarei morto.
ChristianE io volevo dirti, Christian ca-rissimo, che il reato di stalking è disciplinato dall'articolo 612 bis del codice penale ed è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. La pena può ulteriormente aumentare se il fatto è commesso da un ex coniuge o un ex fidanzato. Pensaci.
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Fabio Magnasciutti – Illustratore e vignettista, ha al suo attivo numerosi libri con la casa editrice Lapis e con altri editori. Ha illustrato 
campagne per le aziende Saras, Enel, Api, Montedison e altre; ha curato sigle e animazioni dei programmi Che tempo che fa (edizioni 2007 e 
successive) e Pane quotidiano; ha realizzato illustrazioni per i programmi AnnoZero e Servizio pubblico; e tra le sue collaborazioni figurano 
«la Repubblica», «l'Unità», «il Misfatto», «gli Altri», «Linus», «Left», «il manifesto». Insegnante di illustrazione editoriale presso lo Ied di 
Roma, dal 1993 canta con il gruppo Her pillow, nel 2005 ha fondato la scuola di illustrazione Officina B5 e nel 2015 ha vinto il premio come 
miglior vignettista presso il Museo della satira e della caricatura di Forte dei Marmi. 
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O R O S C O P O

A volte da grandi aspettative derivano gran-
di delusioni, ma questo non significa per 
forza arrendersi e farsi travolgere dal desti-
no. Penso che la cosa migliore da fare per te 
sia quella di risparmiare energia, ne avrai 
bisogno per affrontare momenti difficili an-
che in amore.

Fai attenzione a ciò che combini, evita di 
infilarti in situazioni strane e stai attento 
alla tua salute. Vedrai che intorno a te non 
succederà niente di particolare, a meno che 
non te le vada a cercare. Occhi aperti: fra i 
tuoi cari potrebbe esserci qualcuno che ha 
bisogno di te.

Tutto perfetto. Finalmente hai ottenuto 
ciò che volevi e riesci facilmente a convo-
gliare tutta la positività che deriva dai tuoi 
successi nella vita privata. Mi piacerebbe 
incontrarti una sera in un locale, sono sicu-
ro che riusciresti a farmi passare una bella 
serata.

C’è un posto poco fuori Firenze dal nome 
vagamente esotico dove, dicono, puoi pas-
sare intere giornate in pieno relax, a farti 
massaggiare, senza cellulare né altre di-
strazioni. Solo te stesso e la voglia di fare 
niente. Prenoterei per i prossimi weekend, 
ne hai bisogno.

Sì è vero, tutto poteva andare meglio di 
così. Che cosa non è andato nel verso giu-
sto? Cosa potevi fare di più? Io non lo so, 
ma ho la risposta giusta, e sai qual è? Chis-
senefrega. Voglio dire, ormai è andata, e se 
non vuoi deprimerti l’unica cosa da fare è 
non pensarci. Guarda avanti che c’è il sole.

Passa più tempo possibile con le persone a 
te più care, potrebbero aiutarti a dimenti-
care le difficoltà che ti trovi ad affrontare 
ogni giorno. E non esitare a ricambiare vec-
chi favori ed attenzioni, potrebbero consi-
derarti un egoista e sappiamo che non è per 
niente così. 

Non c’è dubbio, a novembre tutto sembrerà 
girare nel verso giusto. Il lavoro, l’amore, le 
amicizie. Finalmente riuscirai a risolvere 
positivamente anche quello che fino ad ora 
ti opprimeva e potrai godere di quell’armo-
nia che con tanta difficoltà stavi cercando 
ossessivamente.

Ancora ti porterai dietro gli strascichi di un 
malessere che dura da tempo, e ancora la so-
luzione per poterlo superare sarà nascosta 
nel conforto delle persone più vicine a te. 
Riuscire a dimenticarlo e tornare alla nor-
malità sarà un obiettivo che raggiungerai di 
sicuro, ma ci vorrà tempo e pazienza.

Insomma, anche questo mese sarai im-
pegnato a salvare il salvabile, per quanto 
possibile. A quanto pare per te è ancora 
lontano il momento in cui potrai dire “Ok, 
ora è tutto sistemato”, quindi non lasciarti 
distrarre dal resto e concentrati sul tuo la-
voro in maniera maniacale.

Allora, i presupposti per passare un mese 
alla grande ci sarebbero, ma questa volta 
sarai il peggior nemico di te stesso.  Litigi 
evitabili, incomprensioni, dispetti gratuiti. 
Questo costellerà il tuo novembre, ma per 
fortuna saprai riprenderti risolvendo que-
ste piccolezze nel modo migliore. 

E dopo la tempesta, la quiete. Eccola qui, fi-
nalmente, la calma che mette tutto in ordi-
ne, risolve le questioni, rafforza i rapporti, 
regala il tempo da passare con gli amici e 
con i propri cari. Non lasciarti distrarre dal-
le frivolezze, goditi questo momento fino in 
fondo.

Novembre ti riserverà una piacevole sorpre-
sa, qualcosa (o qualcuno) di nuovo arricchirà 
la tua vita, supererai i tuoi problemi e ti ri-
troverai in sintonia con alcuni vecchi amici 
e la tua casa diventerà il nido in cui ti rifu-
gerai sfuggendo allo stress e alla stanchezza.

di VIRGINIO
illustrazioni di MELANIA BRANCA
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