m

a

g

a

z

i

n

e

N U M E R O

4

/ /

2 0 1 7

INDICE

THREE FACES
// Daria Derakhshan // p.2

ESTINTO
// Elisa Buracchi // p.4

// Three Faces // p.5

// Alessio Del Debbio
// Marco Brucio Degl’Innocenti // p.12
// Luca Notarianni
// Ginevra Rame 13 Giovannoni
// p.6

Insomnia
// James Bong
// Marco Castelli // p.27

// Vanessa Lucarini
// Elisa Buracchi // p.24

INTERVISTA PROGEAS FAMILY
// Simone Piccinni
// Niccolò D’Innocenti // p.32

// Sofia Chilleri // p.29

// Ferruccio Mazzanti
// Giulia Brachi // p.18

INDUBBIAMENTE
// Andrea Biagioni // p.30

GRAFICHE INDIPENDENTI
// La Fabbrica di Braccia // p.10
// MeP // p.11
// Ache 77 // p.16
// Elise Brique // p.23

3

“Collaborazione (derivato di collaborare: dal latino collabōrare, formato da con e labōrare, ossia
lavorare): partecipazione attiva di più persone nella realizzazione di un progetto o di un’impresa.”

L’apertura e lo spirito inclusivo rappresentano da sempre la filosofia su cui si fonda il
lavoro di Three Faces. È una predisposizione naturale delle persone che costituiscono il
nostro gruppo, amplificata dalla volontà di reazione ad un mondo che spinge all’isolamento
e ci fa sentire inermi e impotenti. Nella nostra esperienza siamo venuti in contatto con
tantissime piccole realtà, ognuna con il proprio messaggio o con qualcosa da offrire alla
collettività. Potrebbe sembrare strano quindi che con tutte queste premesse e proprio nel
numero in cui si inaugura una nuova collaborazione, i racconti proposti abbiano come tema
la solitudine. Il messaggio che vogliamo far passare è che finché rimaniamo soli, per quanto
capaci, siamo pur sempre limitati. Relegati nelle nostre nicchie siamo inoffensivi, come
tanti fuocherelli soffocati da cinte di pietra: togliendo le barriere si creano le condizioni
per dar respiro a quei fuochi, perché possano alimentarsi l’un l’altro e creare un unico
incendio. Con questo non vogliamo attribuire valore soltanto al gruppo, ma sottolineare con
forza che l’isolamento non è la risposta giusta per la realizzazione dell’individuo.
È con questo spirito che siamo felici d’ora in avanti di riservare una pagina ad una delle
realtà cui abbiamo accennato sopra: la Progeas Family. Avrete modo di conoscerli meglio
leggendo tra le nostre pagine l’intervista che abbiamo dedicato loro.
Inoltre, avremo la fortuna di presentare questa pubblicazione durante un festival che
racchiude perfettamente quanto detto finora: l’Icché Ci Vah Ci Vole. Giunto alla sua quinta
edizione, è un evento che mira esattamente all’abbattere barriere, dando la possibilità a
piccole realtà di unirsi, avere spazio, entrare in contatto tra loro, con la speranza di dar vita
a quell’incendio culturale di cui abbiamo tutti un disperato bisogno.
Da parte nostra, il contributo che possiamo dare è racchiuso nel solito consiglio:

Lotta, leggi, pensa, vivi. Non estinguerti.
(...e ricorda: non sei solo!)
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Dalla mente di // Luca Notarianni
Illustrazione di // Ginevra Rame 13 Giovannoni
Sono morto.

Anni passati in un’azienda per poi essere buttato

- Minù, è inutile che mi guardi così, sono morto -

fuori per taglio del personale. Li avevo addestrati

Il gatto continua a fissarmi con lo sguardo vacuo.

bene, visto che la pubblicità potevano farsela anche

- Piccola, non è che per morire bisogna per forza

da soli. Io ero sacrificabile.

smettere di respirare, lo si può fare in diversi modi. E

Anni passati a fare l’elettricista con zio, che però non

fidati, io sono morto -

mi poteva pagare sempre. D’altronde il lavoro era

Mi avvicino al gatto porgendoli il dorso della mano,

poco e, come diceva lui, i soldi restavano comunque

aspettando che strusci la sua testolina pelosa per

in famiglia. Già! La sua famiglia.

confortarmi un po’. Mi fissa per qualche secondo pri-

Anni passati a fare stage di qualsiasi cosa: marke-

ma di andar via, evitando accuratamente ogni contat-

ting, agente immobiliare, promoter. Per poi essere

to con la mia mano. Stronza!

accantonato pochi mesi dopo, come un cellulare

I gatti dovrebbero fare i colloqui di selezione. Almeno

nuovo che per un periodo attira l’attenzione, prima

ti ignorerebbero e basta, e magari, per sbaglio, ogni

che tutti si rendano conto che in realtà non vale un

tanto, qualcuno ti assumerebbe pure. Anche le per-

cazzo. Come quando ho fatto lo stage in “advertising

sone che fanno i colloqui di selezione ti ignorano, ma

consultant”.

hanno un unico e grande difetto: parlano. E quando

- Minù, tu lo sai dire advertising consultant? - Il gatto

parlano, riescono sempre a trovare la giusta parola

mi guarda come se fossi scemo, giustamente.

per alimentare il demone della rassegnazione che

L’advertising consultant è quello che facevo io: il

cresce dentro di te.

pubblicitario. Finito lo stage, a tempo pieno, pagato

Oggi la parola è stata: “hai poca esperienza”. Una delle

trecento euro al mese, mi dissero: - sei molto bravo,

più gettonate. Quando avevo ventitré anni, capitava

ma cerchiamo altro - Cercavano un altro stagista da

spesso di sentirmi dire “hai poca esperienza”. Ades-

trecento euro al mese che si bevesse le loro cazzate.

so ne ho trentaquattro e, beh, non è cambiato nulla.

- Minù, è inutile che fai quella faccia. Ho trentaquat-

Credo che oggi il demone della rassegnazione abbia

tro anni, ho fatto almeno cinque lavori diversi, e ho

ottenuto un bel pasto con cui sfamarsi. Ho provato a

poca esperienza per tutti -

spiegare che i due anni da pubblicitario in realtà fos-

Forse è meglio non pensarci. Girandomi verso la

sero sei, che pagandomi in nero non potevo metterli

finestra incrocio una mia foto di qualche anno fa,

sul curriculum, ma non ha funzionato.

sempre pronta a ricordarmi chi fossi. Sorridente e

- Insomma Minù, ho poca esperienza -

felice, differente da come sono ora. Una foto strappa-

Come se il mio passato non fosse mai esistito. Sembra

ta. Nell’altra metà c’era Erica. Eravamo a Barcellona

che io sia nato oggi, già grande, già fallito. Tutta la mia

insieme, poi lei si è rotta le palle di me, delle mie la-

vita stracciata come un foglio di carta sul quale non

mentele e del fatto che non sorridevo più. È andata

c’è più spazio per scrivere.

per la sua strada e io, in fondo, sono felice che alme-
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no lei una strada l’abbia trovata.

ché lavora, di quello sono felice. Lo invidio perché ha

- Ma che cazzo avrai mai da ridere tu, che sono sette

un ruolo, un’identità. È sempre stato un tossico e ha

anni che mi tormenti con il tuo sorriso! -

fatto il suo percorso. È l’identità che fa la differenza.

La foto non risponde, e io mi tormento da solo.

- Minù, ricordatelo, non è quello che fai che conta, ma

- Minù, quello lì nella foto pensava di diventare qual-

quello che sei -

cuno, ma tu continui a guardare me come se fossi

Chi dovrebbe assumermi se a trentaquattro anni

un coglione -

non so ancora chi sono?

D’altronde sono io ad essere finito da solo in una

Una macchietta. Questo sono.

stanza a parlare con un gatto, mentre lui è ancora

- Guarda Minù, l’unica caratteristica che accomuna

fermo in quella foto, a sette anni fa. Sorridente e fe-

me e quello nella foto sorridente è questa macchietta

lice.

rossa sulla guancia. Questo angioma che mi

Domani ho un altro colloquio, pensiamo a quello. “So-

accompagna da sempre. È l’unica cosa che mi dia

cietà di sviluppo nell’ambito commerciale di vendita

un’identità, anche se in almeno cinque occasioni

di prodotti per la casa”, praticamente una ditta che

credo non mi abbiano assunto per colpa sua.

fabbrica cessi. Ma così è poco appetibile, come sarò

Comunque, mi distingue dal resto dell’universo -

poco appetibile io con la mia faccia da funerale.

Sono le 22:00, è in ritardo. Dopo qualche secondo

- Dove ho messo il curriculum, Minù? -

suonano alla porta. Apro e prendo quello che avevo

Guardo il gatto che da una mezz’ora, oltre a fissarmi

ordinato. Preparo tutto per domani: curriculum,

in modo assente, sta covando proprio sopra il mio

giacca, camicia bianca e cravatta nera di mio padre.

curriculum aggiornato.

Metto l’acqua e i croccantini a Minù, l’unica che mi sia

- Brava Minù, sicuramente quelle carte sono più

stata vicina in questi anni. Ci facciamo un occhiolino.

adatte a farti da poggiaculo, che ad altro -

Mi volto verso la foto di me che sorrido e prima di

Mi avvicino e la scaccio gentilmente. Lei miagola

addormentarmi mi alzo, e con un pennarello rosso

stizzita nel dover abbandonare il suo trono appena

traccio delle linee. Mi allontano per guardarla meglio

conquistato.

e penso: “ora si che puoi sorridere amico mio”.

- Ok, esperienze lavorative? Queste. Competenze?

Mi sdraio sul letto, infilo l’ago nella vena e mi addor-

Perfette. Può andare -

mento. Stavolta sorrido anche io.

È il mio ventiquattresimo curriculum stampato.
Ognuno con capacità specifiche rispetto al colloquio

Due giorni dopo la polizia trovò il cadavere di Mattia

che mi attendeva. Un colloquio, un curriculum diver-

nella sua stanza. Overdose da eroina. Nel braccio

so. L’esito? Lo stesso, sempre. Un finale che alimen-

aveva ancora la siringa, servita a iniettare la prima e

tava da sempre il mio demone, destinato a vincere.

ultima dose della sua vita. A scoprirlo i vicini, attirati

- Forse Minù, dovrei iniziare a dar retta al demone

dal continuo miagolio di Minù che, da compagna

della rassegnazione. È dai vincenti che si impara

rispettosa qual era, avevo atteso un giorno prima di

qualcosa, no? A te frega solo della prossima volta in

richiamare l’attenzione del mondo esterno.

cui ti darò i croccantini che, nonostante tutto, non ti

Quello stesso pomeriggio i poliziotti recapitarono

ho mai fatto mancare - Stronza.

alla madre di Mattia uno scatolone con i suoi effetti

Mentre incrocio nuovamente la mia foto sorridente,

personali. La madre, in lacrime, aprì la scatola. In

penso a Marco, e non so perché. Marco è un mio ami-

cima c’era una foto strappata di lui sorridente, con

co d’infanzia, finito a farsi regolarmente di cocaina. È

l’angioma sulla guancia messo in risalto da un

stato in carcere, ha fatto la comunità, un bel percorso

pennarello rosso e intorno al volto delle linee rette

terapeutico, e gli hanno pure trovato un lavoro come

come a formare una bara.

magazziniere, anche senza esperienza, perché lo
dovevano assumere per forza. Lo invidio, e non per-

Ora sì che puoi sorridere.

Messaggio pubblicitario
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Dalla mente di // Alessio Del Debbio
Illustrazione di // Marco Brucio Degl’Innocenti

Ley si tuffò nell’acqua appena in tempo, ma i suoi

un altro corpo si inabissò accanto a lei. Non si

fratelli non furono altrettanto veloci. Li sentì ur-

voltò, per non vedere chi altro aveva perduto. La-

lare e invocare l’aiuto del Signore dei Mari, poi i

sciò la mano del fratello e lo affidò alla pace delle

loro corpi sprofondarono nelle praterie di posido-

correnti, poi si decise a reagire. Scese in profon-

nia che circondavano l’isola, trafitti dalle frecce

dità, dove le frecce dei terrestri non potevano

infuocate degli invasori. Ley nuotò tra le piante

arrivare, e radunò tutti gli Oceanini che incon-

imbrattate di sangue, afferrò la mano del com-

trò. Nascosti negli anfratti rocciosi sotto l’isola o

pagno più vicino e gli chiuse gli occhi sbarrati

dietro mucchi di sabbia, attendevano impauriti

dal terrore, e forse dalla consapevolezza di esse-

che quella follia avesse fine, ma sperare non sa-

re rimasti soli. Capiva quel sentimento, ribolliva

rebbe bastato. Non quella volta.

dentro di lei da quando l’attacco era iniziato e

L’aveva visto, nello sguardo deciso dell’Impe-

nessuno era giunto in loro soccorso.

ratore degli uomini, ritto sulla prua della nave

Scilla e Cariddi avevano affondato decine di navi

ammiraglia, e in quello terrorizzato di sua ma-

nemiche, ma quando avevano compreso che Po-

dre, consapevole di aver fallito. Quella non era

seidone non sarebbe intervenuto, erano scom-

una spedizione come le altre, una delle tante

parsi tra i flutti, assieme alle misere speranze di

schermaglie che avevano opposto i due popoli

vittoria degli Oceanini.

del Mare di Mezzo negli ultimi mille anni. Quella

- Questa non è la nostra guerra -

era una guerra di conquista e sarebbe termina-

Si erano giustificati così, tornando alla loro terra

ta soltanto con la distruzione dell’altro.

natia, senza capire che quella guerra riguardava

- Ascoltatemi, fratelli! So che siete impauriti, tutti

tutto il popolo dei mari, non soltanto coloro che di-

lo siamo, ma il nostro popolo ha bisogno di noi -

moravano sulla Tirrenide.

disse, sperando di far leva sul senso di comunità

Un tonfo improvviso rubò Ley a tristi pensieri,

degli Oceanini. - Aiutatemi, cacciamo l’invasore
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dalla nostra terra! Possiamo ribaltare le sorti del

le braccia. Un ultimo colpo di pinne e se la trovò

conflitto -

sulla testa, a chiuderle lo spazio, a impedirle di

- No, non possiamo - le rispose un anziano Oce-

vedere il cielo. Sollevò le braccia e prese a spin-

anino.

gerla, ma era troppo pesante e riuscì soltanto a

- Ma sì, Tritone. Attacchiamo la nave dell’Impera-

smuoverla un po’.

tore! Possiamo farlo prigioniero -

Voci concitate la distrassero, lunghe aste di me-

- Sei giovane e sciocca, Ley, come tua madre che

tallo dilaniarono l’acqua attorno, di certo impu-

credeva possibile una pace con i terrestri. E oggi

gnate dai pavidi che ne temevano i segreti. Oh,

tutti paghiamo il prezzo della sua ingenuità -

quanto avrebbe voluto che Cariddi fosse al suo

- Hai proposte migliori? -

fianco, così li avrebbe fatti ballare con il suo vor-

- Migliori? Qualunque anfratto è meglio che an-

tice. Lei invece di forza non ne aveva, poté solo

dare a morire fuori dall’acqua -

schiacciarsi contro il fondo della barca, per schi-

- Ma la Tirrenide è la nostra casa! -

vare gli affondi, ma una lama la raggiunse a un

- Rinuncia, giovane Ley. Il nostro tempo è scadu-

braccio, strappandole un grido. Perse la presa e

to. L’Atlantide che rifondammo ormai sprofonda

scivolò in profondità, lasciandosi dietro una scia

nell’oblio, assieme ai nostri sogni di pace -

di sangue azzurrognolo. L’arto le doleva e teme-

Tritone non disse altro e scomparve nell’oscurità

va che l’avrebbe perso.

degli abissi assieme agli altri Oceanini.

Sapeva come combattevano i terrestri, con il fuo-

Ley sospirò di fronte alla diaspora del suo popolo,

co e col veleno, con l’inganno e la tortura. Aveva

ben lontani i giorni in cui imperavano per tutto

visto i corpi mutilati delle sirene sue sorelle, le

il Mare di Mezzo, incutendo timore ai naviganti.

ali strappate via, come se le bestie di Scilla ci

Era seduta proprio tra le braccia di Tritone, su

avessero giocato. Troppi cadaveri aveva ritro-

uno scoglio rivolto a oriente, quando aveva visto

vato sulle coste sabbiose o nelle lagune in cui si

una nave dei terrestri per la prima volta. Fen-

era spinta assieme ai fratelli, incuriositi, persino

deva le acque attorno alla Tirrenide, incurante

attratti, dalla strana razza che viveva sulla terra-

dei canti ammaliatori delle sue sorelle. A Ley era

ferma. Forse Tritone aveva ragione, forse la pace

sembrata un drago sorto dalle acque, lo stes-

era un’utopia, eppure sua madre ci aveva cre-

so mostro che adornava le maestose tele gialle

duto e si era battuta per dare un futuro agli Oce-

dell’imbarcazione. Il suo mentore l’aveva definito

anini. Cosa era rimasto dei suoi insegnamenti?

il simbolo della casa di Svevia, quella che adesso

Quando ritenne di essersi allontanata a suffi-

guidava molti regni degli uomini. Ley non aveva

cienza, iniziò a salire, sforzandosi di rimanere

capito granché dei loro costumi, ma quel marchio

lucida. Si ritrovò dietro la carcassa di una nave

le era rimasto in mente e poche ore prima l’ave-

abbandonata, l’acqua che stava riempiendo le

va visto sventolare di nuovo. Sulle bandiere delle

falle, la corrente che portava via i corpi dei ca-

navi, sulla pelle corazzata dei soldati, sul mantel-

duti. Terrestri e marini. Umani e Oceanini. Ecco

lo dell’Imperatore degli uomini.

cosa sarebbe rimasto del loro mondo. Tutt’attor-

Strinse le mani a pugno e prese a nuotare verso

no risuonavano le grida dell’invasore, mentre la

l’alto, spinta dalla rabbia. La vedeva bene, proprio

Tirrenide si spaccava, distrutta dalle fiamme e

sopra di sé, la barchetta su cui i terrestri erano

dalla paura della diversità. Non era per tale mo-

ritti a scagliare le loro frecce di fuoco. Forse Tri-

tivo che l’Imperatore degli uomini aveva riunito

tone aveva ragione, non poteva mutare le sorti

quella grande armata? Per combattere ciò che

della guerra, ma avrebbe ribaltato quella male-

non comprendevano?

detta cassa di legno, poi si sarebbe divertita con

Uno scricchiolio la raggiunse. Un riflesso scin-

i corpi dei malcapitati che le sarebbero caduti tra

tillò sull’acqua. Si voltò e vide un soldato che si

teneva al corrimano, l’altra mano stretta a una

il corpo ferito e sanguinante. Attorno a lei una

lancia dalla punta insanguinata. La sollevò e fece

bruma avvolgeva il mondo, simile a quella che al

per tirargliela, quando un’agile figura balzò fuori

mattino solleticava i campi di posidonia attorno

dal mare e lo atterrò. Ruzzolarono sul ponte, con

all’isola natia, ma le bastarono i suoni e gli odori

lui che scalciava e tentava di agguantarla e lei

per capire che era nel regno degli uomini, la Tir-

che lesta guizzava via.

renide ormai un ricordo lontano. Levò lo sguardo

- Madre! - gridò Ley.

e là, in alto, vide una rupe stagliarsi fino a sfidare

- Fuggi, piccola mia! -

il sole. Si arrampicò sulla parete di roccia, caden-

- Vieni con me! -

do e riprovando, finché non la raggiunse e poté

La Signora degli Oceanini sorrise, poi affondò i

ammirare la gola del fiume in cui si trovava. La

denti nel collo del soldato, facendolo stramazza-

terra in cui sarebbe stata prigioniera a vita.

re sul ponte. A fatica raggiunse la figlia, notando

Sospirò e pianse, poi pensò che sua madre non

subito la ferita al braccio.

avrebbe voluto vederla così. Era l’ultima degli

- Sei infetta. Dobbiamo estrarre il veleno. Chis-

Oceanini e la sua voce non doveva scomparire.

sà quali erbe venefiche avranno usato. Con una

L’avrebbe conservata, per cantare la sua rabbia

mano gli uomini ci proponevano un trattato di

e il suo dolore, ne avrebbe fatto un’arma e un

pace, con l’altra già impugnavano le armi -

giorno avrebbe avuto la sua vendetta. Un giorno i

- Non c’è tempo, madre. Dobbiamo andare, trova-

terrestri avrebbero conosciuto il canto di Lorelei,

re un riparo -

la signora del Reno.

- Lo faremo. Starai bene, te lo prometto - annuì
lei, afferrandole il braccio. Lo avvicinò alla bocca
e prese a succhiar via il veleno.
- Madre, che fai? No, smettila. È pericoloso Ma per quanto provasse, Ley non riuscì a divincolarsi, finché sua madre non la lasciò libera.
- Ecco… ora sei salva - mormorò. In quella, una
punta di lancia le spuntò dal petto, ferendo anche Ley e spingendola indietro. Alle sue spalle il
soldato si accasciò sulla nave che sprofondava.
- Madre! - Va’, piccola mia! Trova un posto dove ricominciare. Un posto da chiamare casa Ley esitò, incapace di abbandonarla, ma l’altra la
spinse via, lasciando che il riflusso delle correnti la trascinasse negli abissi. Allora nuotò, tra le
rovine del mondo, tra le fiamme che non avrebbero mondato tutto quell’orrore. Lasciò il mare e
risalì un fiume, si perse nei suoi affluenti, ristagnò in un lago, poi riprese ad avanzare senza
meta, sorretta soltanto dalla volontà di rispettare
la promessa. Nuotò finché ebbe forze, poi si abbandonò alle correnti.
Al risveglio, giaceva su una spiaggia rocciosa,
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L'immagine pubblicata è il design 1+1=1 di Ache77, realizzato nell'agosto 2016 in occasione
dello Human Evolution Festival. Lo abbiamo scelto per celebrare il nostro ingresso in
StreetBook Magazine perché è una rappresentazione dell'unione.
Sia Progeas Family che Three Faces sono due realtà che producono cultura e, a denti stretti, seguono
tenacemente il loro percorso, nonostante tutte le difficoltà.
Crediamo che la collaborazione, l'unione e la condivisione non siano forze sommative ma
esponenziali. Forze che aiutano entrambe le parti a migliorarsi, spronandole a fare sempre meglio.

PHOTO CREDITS: Francesca Farrah
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Dalla mente di // Ferruccio Mazzanti
Illustrazione di // Giulia Brachi
Ho deciso di studiare le funzioni del cervello

chimici, delle quantità di molecole che circolano

perché ho un gemello eterozigote a cui è stata

– quanta chimica mi è toccato studiare, non potete

diagnosticata la schizofrenia. Come fratello e

neanche immaginarlo.

come scienziato ho sentito il bisogno di com-

Se durante il giorno ho sempre dedicato tutte

prendere come sia possibile che i sogni, cioè

le mie energie nel laboratorio, nel tempo libero

i sogni di uno schizofrenico, possano essere

sostenevo attivamente l’associazione per i disor-

miscelati alla realtà che ci circonda e come sia

dini mentali della mia città dove il mio gemello

possibile che il malato consideri la sfera onirica

eterozigote aveva trovato i suoi amici, anch’essi

come una verità vera e non semplicemente una

affetti da disturbi psichiatrici di vario genere, e

proiezione della mente.

dove lo andavo a trovare settimana dopo settima-

Come è possibile che il mio gemello eterozigote

na con l’ottimistica speranza di capire come fare

non riconosca le differenze tra questi due mon-

a curarlo o come fare a comprendere realmente

di, l’onirico e la realtà, come noi tutti facciamo

cosa gli passasse per la testa. Settimana dopo

quotidianamente?

settimana. Riuscite ad immaginarlo? Un gemello

Dato che amo terribilmente studiare, la mia car-

eterozigote. Schizofrenico.

riera ha preso fin da subito il volo. Il luminare con
cui stavo facendo la specializzazione, il dottor

La mattina del 6 dicembre 1996 ho scoperto che

Marco Zampigna, ha riconosciuto in me un de-

pure il mio cervello era affetto da un disordine

gno erede e mi ha aiutato in tutti modi a diventa-

mentale: una arteria è letteralmente esplosa nel

re uno dei massimi esperti del settore. Le nostre

mio emisfero sinistro e nell’arco di quattro ore ho

ricerche si sono focalizzate sulle differenze che

assistito ad un collasso generale delle mie facol-

rimarcano il funzionamento di un cervello nor-

tà mentali. Quella fatidica mattina io non potevo

male da quello affetto da disordini di varia na-

camminare, leggere, parlare, usare correttamen-

tura.

te il telefono o quant’altro. Mi sono ritrovato con le

Abbiamo intrapreso un percorso di mappatura

capacità intellettive di un bambino. Guardatemi

di tutti i microcircuiti che costituiscono il nostro

attentamente: ho le spalle ben sviluppate, sono

sistema centrale nervoso, di tutte le cellule, del

alto, ho fatto pallanuoto per tantissimi anni, ma

loro ordine e delle loro connessioni, dei legami

qua dentro, dentro a questa scatola cranica qua,
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non avevo neanche due anni.

dare i panni dentro alla lavatrice. E forse, cosa

Se per caso avete presente come sia fatto un

ancora più importante, è quella voce che mi ripe-

cervello umano, allora saprete con certezza che

te continuamente che io sono: IO SONO.

quella massa grigia è composta da due emisferi

Scopriamo così di essere singoli individui sepa-

che sono quasi completamente separati tra loro:

rati da tutto quel mondo in cui l’emisfero destro

sono come due processori che lavorano in pa-

vorrebbe invece farci sprofondare; l’emisfero

rallelo, collegati dal corpo calloso, che è un cavo

sinistro mi mostra continuamente la differenza

composto da più di 300 milioni di assoni. Dato

che c’è tra me e tutti voi.

che i processori sono differenti, i due emisferi

È proprio questa la parte del mio cervello che è

elaborano e pensano le cose in modi non para-

stata duramente colpita quella fatidica mattina.

gonabili tra loro: hanno, penso di poterlo affer-

Quando mi sono alzato avevo un intenso dolore

mare con sicurezza, due personalità molto dif-

intorno all’occhio sinistro, come quando metti il

ferenti. L’emisfero destro è tutto concentrato sul

ghiaccio secco sulla pelle e hai quella percezio-

momento attuale, su quello che c’è qui, adesso.

ne caustica, quasi non fossi più capace di distin-

Riflette il mondo attraverso delle immagini che

guere tra il caldo e il freddo. Questa sensazione

crea attraverso la cinestetica del corpo: i miei

prima mi aggrediva e poi mi lasciava e poi mi

movimenti. Tutte le informazioni fluiscono attra-

riaggrediva e poi mi rilasciava ancora e ancora

verso il corpo simultaneamente e si effondono in

e ancora.

tutto quanto il sistema nervoso per esplodere in

Non sono una persona particolarmente raffinata

un gigantesco collage che è proprio l’immagine

nell’analizzare i tipi di dolore, per me è inusuale

del mondo in questo istante, qui ed ora, davanti

star male, così mi sono detto che dovevo solo co-

a me: il modo in cui questo momento profuma, la

minciare la mia giornata come tutti i giorni. Sono

sensazione tattile, il rumore di fondo. L’emisfero

andato alla cyclette e ho impostato il mio solito

destro concepisce la realtà come pura energia.

programma di allenamento a pieno regime. chch

Per lui tutti sono legati da vincoli invisibili e bel-

chchc. E mentre i pori della pelle si dilatavano

lissimi a tutto quello che si manifesta, come se

per far uscir fuori chchchchch nudo sudore, ho

fossimo una sola, unica, unita, magnifica famiglia

guardato le mie braccia che sembravano, erano

biologica: noi ora, intendo proprio ora, siamo uni-

come, avevano tutto l’aspetto di, erano dei veri e

ci, connessi, magnifici e perfetti.

propri artigli primitivi aggrappati alle archeolo-

Il nostro emisfero sinistro invece manifesta

giche maniglie della cyclette.

una personalità molto differente: pensa metodi-

Poi il mio sguardo è caduto sul resto del mio cor-

camente, analizza in modo ossessivo il passato

po e... Oh, che aspetto fuori dal comune che aveva:

e tenta di predire il futuro. Il sinistro prende il

lungo, tondo, smisurato. Lo spazio intorno a me

colossale collage creato dall’emisfero destro e ne

era esoterico. Forse era meglio fermarmi: sono

estrae dettagli, dettagli e ancora dettagli a partire

sceso dalla cyclette. Camminavo in camera per

dai dettagli stessi; perso in questo processo ne-

capire cosa mi stesse succedendo. Ho realizzato

vrotico organizza il materiale che ha a disposi-

che il mio corpo era rallentato, ogni passo tre-

zione, associandolo agli elementi che compongo-

mendamente rigido, mancava fluidità nella mia

no la nostra esperienza e progettando le nostre

andatura. Era una costrizione alla normale per-

future possibilità. È l’emisfero sinistro a pensa-

cezione motoria. La paura mi ha spinto a verifi-

re le cose attraverso il linguaggio: un pettegolio

care le mie condizioni psicofisiche nel modo più

senza fine. È come una piccola voce qua dentro

oggettivo possibile: ero arrivato in bagno e avevo

che dice: ciccio ricordarti di comprare l’ammor-

messo un piede dentro la vasca per farmi la doc-

bidente quando vai al supermercato; non ti scor-

cia e nella mia testa stava avendo luogo una di-

scussione: ok adesso voi muscoli dovete contrar-

occupazioni, le paure, tutto volato via, mi sentivo

vi, ora rilassatevi, contrai quell’altra contrazione.

miracolosamente leggero, pacificato, quaran-

Ho perso l’equilibrio e per non cadere mi sono

tacinque anni di bagaglio emozionale perdu-

appoggiato al muro. Lo sguardo mi è caduto nuo-

to, come se mi fosse stata data la possibilità di

vamente sulle braccia. Non ero in grado di defi-

ricominciare da capo: oh mio dio che euforia,

nire i confini del mio corpo, dove iniziavo e dove

che felicità, che estasi, tutto era bellissimo. Poi

finivo: le mie molecole, quelle che stanno unite

è riemerso l’emisfero sinistro persistente nel

tra loro per definire la mia estensione fisica, mi

suo comportamento compulsivo e con petulanza:

sfuggivano dalla pelle per andare a mischiarsi

ancora non l’hai capito? Non fare lo scemo devi

alle molecole delle mattonelle della doccia. Erano

stare attento non starò qui a ripetertelo per sem-

come flussi, correnti galvaniche in movimento

pre, dobbiamo chiedere aiuto, capisci? Parliamo

da una parte all’altra senza distinzioni tra or-

la stessa lingua?

ganico e inorganico. Vedevo questa energia. Mi

Dovevo chiedere aiuto, effettivamente qualco-

sono chiesto: che c’è? Cosa cazzo c’è? Cosa cazzo

sa non funzionava come avrebbe dovuto. Sono

sta succedendo? È stato proprio in quel momen-

uscito dalla doccia, mi sono vestito con qualcosa

to che il mio emisfero sinistro è diventato muto

che ho trovato sulla sedia, ho attraversato il mio

come se qualcuno avesse premuto il pulsante

appartamento. Stavo riflettendo su quello che ero

per spegnerlo.

ancora capace di fare. Potevo andare a lavoro?

Silenzio.

Sarei stato in grado di guidare? In quel momento

Era scioccante scoprire che dentro alla mia testa

tutta la parte destra del mio corpo si è paraliz-

ci potesse essere un silenzio sordo ad ogni mia

zata. Allora ho capito che stavo avendo un ictus.

richiesta. Ma non era una sensazione sgradevo-

La prima cosa che ho pensato è stata: wow, ma

le: ero affascinato dalla magnificenza dell’energia

questa cosa è così fica! Oh mio dio quanto è fica!

che mi fluttuava intorno. Mi sentivo enorme e in

Quanti neurologi hanno l’opportunità di studiare

continua espansione. Ero tutt’uno col mondo che

dall’interno un ictus? Ma non posso permetter-

mi circondava. Ogni cosa magnifica ed eterna.

mi un’emorragia cerebrale! Non posso fermare

Poi l’emisfero sinistro si è risvegliato. In modo

l’ictus. Mi durerà una o due settimane e dopo po-

petulante, con la sua vocina da maestrina delle

trò tornare a lavoro. Quindi devo chiedere aiuto a

medie, ha cominciato la cantilena: ehi svegliati

qualcuno. Chiama i tuoi colleghi. Ma non riuscivo

non va affatto bene, ripigliati Huston abbiamo

a ricordare i numeri di telefono. Illuminazione:

un problema dobbiamo chiedere aiuto, non stare

nel mio portafogli ho i biglietti da visita, e allora

imbambolato a guardare una parete.

sono corso, cioè mi sono trascinato le gambe fino

Mi sono reso conto che la situazione era grave.

a raggiungerlo sul tavolo e ho estratto tutte le

Il mio emisfero sinistro mi ha fatto capire che IO

carte che c’erano dentro, ma non riuscivo a di-

avevo un problema. IO, non un altro.

stinguere cosa fossero quelle carte, perché tut-

Mi ripetevo: oh cazzo non va bene c’è qualcosa di

te le immagini erano disgregate in pixel. I pixel

sbagliato, oh cazzo devo fare qualcosa.

si miscelavano con lo sfondo sottostante. Poi ho

Sono stato ricatapultato nell’altro emisfero. Pro-

avuto questa ondata di chiarezza che mi ha ri-

vate ad immaginarvi una situazione in cui siete

agganciato alla realtà e ho capito che questo bi-

disconnessi dal vostro mondo interiore ed

glietto non andava bene e neanche quest’altro,

estroflessi come una tra le cose che aderisce a

questa era la mia carta di credito: non potevo

tutte le altre cose tanto da non trovare la parola

usare i suoi numeri per telefonare. Ci ho messo

giusta per definirla perché siete fusi assieme,

quarantacinque minuti per rintracciare da un

tutti quanti in un’unica cosa. Lo stress, le pre-

mucchio alto così un numero che avrei potuto
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chiamare. Solo che in questi quarantacinque mi-

scappare in un posto sicuro dove rannicchiar-

nuti l’emorragia nell’emisfero sinistro si è fatta

mi. Non ero più in grado di definire la posizione

sempre più grande e io non ero più in grado di

del mio corpo. Ero enorme e in espansione, come

capire niente. Non mi rimaneva che un’unica

bolle d’aria in una bottiglia d’acqua che salgono

possibilità: sperare di digitare correttamente il

in alto e si mischiano alla stratosfera non appena

numero che intravedevo sul biglietto che avevo

qualcuno giri il tappo di plastica e si versi l’acqua

trovato, immaginando le cifre che non codificavo.

in un bicchiere.

Era proprio un lavoraccio: il mio braccio si era

Era come perdersi in un oceano silenzioso di

irrigidito e spostarlo da una parte all’altra, dalla

rassicurazioni. Mi domandai come fosse stato

linea su cui erano riportati i numeri e su cui fa-

possibile che tutta questa estensione potesse

cevo scorrere l’indice per aiutarmi a leggere e

essere stata racchiusa dentro ad un corpo così

la tastiera del telefono, vi assicuro che era uno

piccolo e timido. Ero immerso in questo abisso

sforzo incredibile. Oltretutto non sapevo se stavo

lattescente, ma ero ancora vivo, in un senso ben

componendo un numero sensato, confidavo in

diverso da quello che si intende con la parola

un colpo di fortuna, ma poi il telefono ha preso la

vivo. Era come se potessi passare da una parte

linea e squillava, in un luogo che sembrava un’o-

all’altra del mio cervello, dall’emisfero sinistro a

scura ipotesi di salvezza, quando un mio collega,

quello destro, semplicemente con un piccolo bal-

ho riconosciuto la sua voce, ha alzato la cornetta

zo elettrico. Un terribile dono questa esperienza,

e mi ha chiesto:

ve lo assicuro: l’ictus era proprio il modo in cui

wow wow wow wow

avevo sempre voluto vivere.

Sembrava un pastore maremmano. Nella mia

Quando alcune ore dopo mi sono risvegliato all’o-

mente il messaggio che volevo dirgli era assolu-

spedale ero scioccato di fronte alla scoperta di

tamente evidente, gli ho detto: Giovanni, sono io,

essere vivo. Hanno rimosso dal mio cervello una

ho bisogno di aiuto, non so come fare, ho bisogno

palla da golf di sangue. Nei primi giorni di rico-

di aiuto.

vero i miei parenti, amici e colleghi sono venuti

Ma quel che ho sentito è stato ancora un:

a trovarmi. La stanza era sempre piena di cose e

wow wow wow wow wow

persone e tutti parlavano, ed ero contento di sen-

Per quanto ci provassi non potevo comprendere

tire in modo chiaro e distinto le voci, le mettevo

o esprimermi tramite il linguaggio, ma il mio col-

a fuoco, le distinguevo. Ma una persona, forse la

lega ha capito e poco dopo ero disteso su un’am-

persona a cui sono stato in tutta la mia vita più

bulanza, raggomitolato dentro ad una campana

legato, non veniva mai a trovarmi: il mio gemello

di vetro, una bolla chiusa dove rimaneva talmen-

eterozigote. All’inizio pensavo che fosse ricove-

te poca aria che avevo a disposizione appena

rato anche lui in un qualche ospedale per i suoi

contabili respiri. Ho chiaramente percepito che

disordini mentali. Mi mancava così tanto il mio

la mia energia stava defluendo via, un qualcosa

gemello eterozigote. E quando poi un giorno, ri-

di non riducibile a materia si stava sollevando

acquistata con grandi sforzi la parola, trovai il

sopra di me, mi stavo arrendendo. Ho detto ad-

coraggio per chiedere a mia madre dove si fosse

dio alla mia vita. Era puro terrore. Poi una luce,

cacciato il mio gemello eterozigote, come stesse,

che brucia i contorni di ogni cosa. Non ero più il

se potesse venire a trovarmi anche una sola vol-

regista e l’attore principale della mia esistenza. I

ta, lei semplicemente mi ha risposto: tuo gemello

suoni erano confusi, espansi, non ero capace di

eterozigote chi?

intenzionalizzare alcunché dallo sfondo generale delle vibrazioni che stimolavano il residuo di

Per riprendermi completamente mi ci sono voluti

elettricità dei nervi tesi del mio corpo. Volevo

otto anni.

Dalla mente di // Vanessa Lucarini
Illustrazione di // Elisa Buracchi
La porta del camerino si chiuse alle mie spalle

carriera ed era stato un successo. Avevo ancora

e il buio mi rese cieca. Mi ero rifugiata in una

il viso imbrattato di cipria e un’assurda impal-

scatola che sembrava fatta apposta per ospitare

catura di piume e capelli mi pesava sulla testa.

la mia solitudine e finalmente mi sentivo fuori

Normalmente tutta quell’eccentricità mi avrebbe

dal mondo. Le voci e i rumori che si aggroviglia-

fatto sentire una dea, una specie di opera d’ar-

vano fuori erano diventati un unico sussurro

te vivente che esisteva per essere ammirata e

ovattato, e le lastre di luce colorata che colpivano

idolatrata, ma non in quell’occasione. Quella notte

con violenza la passerella erano un ricordo che

mi vedevo solo come una bambola rotta e infi-

mi bruciava ancora sulla pelle. Niente musica,

nitamente ridicola. Tutta colpa di quella strana

niente applausi. Soltanto un’ombra nell’ombra e

donna con il cappello rosso e della sua maledetta

il suo respiro affannoso. L’aria aveva un odore

macchina fotografica.

strano, come se qualcuno avesse voluto coprire
la puzza di chiuso con un deodorante per am-

Era comparsa dietro le quinte alla fine della sfi-

bienti scadente. Era pesante, opprimente, e l’o-

lata e il suo cappello immenso aveva subito at-

scurità la rendeva ancora più insopportabile, ma

tirato l’attenzione di tutti. Era una signora sulla

in quella notte senza luna volevo solo assentarmi

cinquantina, bassa e con il fisico a imbuto. Aveva

momentaneamente dalla vita e il buio era l’unica

una vecchia Polaroid attaccata al collo e un paio

alternativa alla morte per sfuggire all’esistenza

di scarpe blu che faceva a cazzotti con il colore

frenetica che riempiva tutti i miei giorni.

del cappello. Non l’avevo mai vista, ma lo stilista
evidentemente la conosceva. Avevano parlato a

Rimasi immobile per qualche istante, con le spal-

lungo e con una certa confidenza, poi si erano

le contro la porta. Ero in tilt, a malapena ricordavo

salutati con un abbraccio affettuoso e la donna

in quale angolo di mondo mi trovassi. Tuttavia,

era venuta verso di me. Mi aveva fatto cenno

non aveva importanza: tanto ovunque andassi

di abbassarmi e mi aveva sussurrato qualcosa

c’era sempre una passerella su cui camminare,

all’orecchio. Nella confusione non avevo capito

uno stilista da cui farmi vestire e un’anonima

niente di quello che aveva detto. Le avevo chiesto

camera d’hotel in cui dormire. L’unica cosa che

di ripetermelo, ma in tutta risposta la misteriosa

sapevo con certezza era che avevo appena af-

signora mi aveva messo in mano una fotografia

frontato una delle sfilate più importanti della mia

e mi aveva rivolto uno sguardo pieno di pietà.
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Poi se n’era andata così com’era arrivata, all’im-

tempo mi aveva corroso l’anima e di conseguen-

provviso, lasciandomi di stucco e con un sacco

za le gambe, le braccia, la pancia, le guance. Della

di domande nella testa. Perplessa, l’avevo guar-

modella che tutti conoscevano erano rimasti solo

data sparire nella confusione del backstage e

una perfetta frangia stile Cleopatra e un paio di

poi mi ero messa a osservare la foto. L’immagine

stivali neri che non avevo la forza di togliermi.

ritraeva un momento del mio ultimo ingresso in

Il resto era solo un mucchio di ossa buttato su

passerella. I colori erano fin troppo brillanti per

una sedia pieghevole che nessuno avrebbe mai

essere stati catturati da una vecchia Polaroid e

riconosciuto, e tantomeno ammirato.

l’abito ne usciva abbastanza valorizzato, ma lo

Chiusi gli occhi e una lacrima mi scivolò sul

stesso non si poteva dire di me. Le braccia cion-

viso. Ripensai a una bizzarra vetrina che ave-

dolanti e la gamba che fuoriusciva dallo spacco

vo visto anni prima in centro a Madrid, a pochi

sembravano pezzi di carne essiccata che si era

passi da Puerta de Toledo. Disseminata di fiori

ritirata intorno all’osso, e il collo appariva magro

arancioni, piante tropicali e pappagalli colorati,

e rugoso come quello di una gallina. A guardarlo,

mi aveva fatto venire voglia di passare dall’altra

sembrava impossibile che un collo del genere po-

parte del vetro per mettermi in posa vicino all’a-

tesse sostenere il peso della testa, ma l’improbabi-

ra macao oppure sotto l’enorme ramo di palma

le fotografa non doveva essersi posta il problema

che dal soffitto curvava verso il basso e arrivava

visto che la testa me l’aveva tagliata di netto. Agli

a sfiorare il pavimento. Ma il centro della scena

occhi di chiunque altro sarebbe stata semplice-

era già stato occupato da una sagoma in punta

mente una foto scattata da una mano inesperta,

di piedi con un bikini minuscolo e una grossa

ma a me aveva fatto l’effetto di un morso di ser-

borsa verde appesa alla spalla. Era un manichino

pente al cuore, e ora che mi ero rintanata nella

magrissimo, con le forme allungate e i tratti del

mia solitudine subivo gli effetti del suo veleno.

volto appena accennati. All’epoca avevo provato

All’improvviso iniziai a ridere, poi scoppiai a

molta invidia nei confronti di tutta quella perfe-

piangere e alla fine mi arrabbiai. Presa da una

zione, ma solo ora capivo quanto fossero distorti

smania incontenibile, tirai giù la zip dell’abito

i miei ideali. E cos’altro mostrava quella fotografia

che avevo addosso e me lo sfilai dalla testa. Lo

se non un’ossessione malata che nel tempo ave-

gettai da un lato, a terra, e mi sbrogliai i nodi dei

va trasformato il corpo di una donna in quello di

capelli con una foga tale che qualche ciuffo mi ri-

un fantoccio?

mase in mano. Quell’attimo di follia totale mi fece
sentire libera come non mai, ma il mio fisico e la

Aprii gli occhi e scoprii che il mondo aveva già

mia anima erano troppo fragili per sopportarlo.

iniziato a riprendere colore. Un fascio di luce

Ne uscii svuotata e sfinita.

azzurrina penetrava a fatica dalle fessure della
persiana, e nella penombra riuscivo finalmente

Tornata in me, avanzai a tentoni verso il tavolino

a vedere i limiti di quella scatola che nell’oscurità

da trucco e mi lasciai cadere a peso morto sulla

sembrava infinita. Era l’alba, il sole rinasceva e

sedia più vicina. Ero nuda, sia fuori che dentro.

anch’io volevo risorgere. Ma poi il telefono squillò

Le ossa del bacino e della schiena sfregavano sul

rompendo il silenzio. Era il mondo che mi ordi-

legno, protette solo dalla pelle e da uno strato di

nava di tornare al mio posto. Lo lasciai squillare a

carne quasi inesistente, e i lunghi capelli mor-

lungo, ma il richiamo era insistente e il progres-

bidi mi ricadevano sulle spalle e sui seni, fino a

sivo scemare dell’angoscia notturna rendeva la

raggiungere la pancia vuota. Ormai, sentivo tutto

mia volontà sempre più debole. Alla fine, risposi.

il peso della malattia che si abbatteva sul mio corpo. Era un peso enorme, insopportabile, che nel

Insomnia
Silenziosa notte:
fetore di disfatta.
Un altro giorno è andato
un respiro in meno.
Come lama affilata
scende la notte.
Silenziosa notte,
tu che hai il potere
di scandire i giorni
incatenandoli alle ere
prova a liberare
tuo figlio dalle sue paure.
Silenziosa notte:
ricordi nel buio
nascosti sotto al letto
impastati nel dolore.
Soli, attendono nell’ombra
come nere chimere.
Silenziosa notte
infranta: rumore di passi.
Mi ricordano la vita
non sono solo
ad affrontar la notte,
la silenziosa notte.
Silenziosa notte,
non incuti più timore.
Guarda là, oltre la collina
lo vedi quel bagliore?
È già mattina:
finito il clima di terrore.

Messaggio pubblicitario

Dalla mente di // Sofia Chilleri
2 Gennaio 2017

Firenze, camera mia. Interno notte, sono seduta sul pavimento freddo. Il tappeto l’ho messo in lavatrice.

Cara amica,
non è certo la prima lettera che ti scrivo, ma è la prima volta che lo faccio con l’intento che non venga
letta. Forse non è scritta bene, forse è frammentaria come frammentarie sono le mie emozioni; ma non
ha importanza, adesso sono qui e sento il bisogno di dirti queste cose.
Silenziosamente arrivano i ricordi che si sperdono in un bisbiglio. Immagini di noi si sovrappongono in
un quadro completo e frammentario, le passeggiate con te, gli attimi insieme. E’ strano ripensare a come
ogni tanto ci tenevamo per mano, mentre camminavamo per strada, spesso in silenzio; a noi piaceva
così. Ricordo che non mi abbracciavi spesso, ma quando lo facevi tutte e due eravamo molto rigide
nell’incastrarci. Però mi sentivo piena in quell’incontro di spigoli. Era in quel momento che sentivo le
nostre tristezze scivolare l’una sull’altra, accarezzarsi e diventare meno timide, avvolte nel tepore di
una coperta di lacrime silenziose.
Nodi alla gola.
Io mi dispiacevo dei nostri dolori, tu ti dispiacevi soprattutto dei miei, ma non ce lo dicevamo. Funzionava
così tra noi. Poi, la tristezza che custodivi come il più caro dei tesori ti ha mangiata. Ha fatto della
tua carne il suo cibo, si è nutrita di te ed è cresciuta fino a prendere le sembianze di un cancro non
diagnosticato da un dottore tracotante e distratto. Ma quel dottore non eri altro che te stessa. Ho provato.
A parlarti. Ad ascoltarti. Ad abbracciarti. “Non sei malata, vero?”. Ci ho provato, mentre la tristezza
mordeva la bacinella che contiene i miei organi, mentre il freddo addentava il bacino. La tua voce è come
una lama affilata che tenta di insidiarsi sotto la coltre della mia pelle.
I tuoi abbracci non li voglio più. Le tue parole non sono che echi lontani, il tuo guardarmi mi lascia
indifferente. Quasi non sento niente. È incredibile come la pienezza del tutto possa sintetizzarsi in
un vuoto assoluto, eppure è andata proprio così. Ormai sei solo una tessera del Domino, e forse lo sei
sempre stata. E forse lo sono anche io per te. Peccato, eri la mia preferita.
La tua amica,
Sofia

tra serio e faceto
Dalla mente di // Andrea Biagioni
Ore 3:55. Quando devi scrivere, hai una scadenza per

un parente che risulta interessante solo al sesto bic-

farlo e non hai la minima idea di come tirar giù un

chiere di vino, in cui affogo la tristezza disarmante

incipit, di solito la soluzione più semplice è fissare

del pranzo di Natale. E in effetti Bill Viola sembra un

su carta il momento in cui inizi, giusto per rompere il

po’ lo zio che ti blocca a tavola con le sue ciance in-

ghiaccio. Ora... io devo tirar fuori questo pezzo entro

terminabili sulla vita, mentre il pranzo è già finito e

due giorni, non ho tempo, ma ho un sacco di ansie:

tu vorresti solo farti una caffè, una grappa, una bri-

soprattutto, sono povero. Sono impegnato e povero,

scola e poi morire finalmente sul divano. Ecco, la sola

binomio complesso per trovare la concentrazione, ma

idea di tornare a Palazzo Strozzi mi fa già desidera-

ormai un mezzo incipit l’abbiamo tirato via e ora resta

re ardentemente il divano. Che poi mica c’ho niente

solo da decidere di cosa scrivere. Robetta.

contro lo zio Bill, ma qui si parla di almeno due ore e

Ecco. Di che scrivo? “La mostra di Bill Viola”.

mezza di visita, manco fosse mezza ala del Louvre.

Primo: capire da dove viene questa voce grottesca.

Oltretutto, la mostra prosegue anche alla Strozzina:

Secondo: spiegarle, senza farla troppo incazzare,

tempo della visita non calcolabile, perché già non ho

che io a Palazzo Strozzi ci sono stato, ho visto la

visto un cazzo della principale in un’ora, secondo voi

mostra in un’ora scarsa e quindi non mi sembra ‘sta

sono riuscito anche solo ad affacciarmi giù?

grande idea, perché mi sono reso conto che quell’ora

Se solo qualcuno mi avesse spiegato come vedere

non solo non è bastata, ma forse anche due eran po-

la mostra in una sola ora, forse avrei potuto dare

che. Diciamo che l’ho sfiorata.

un’occhiata veloce, interessarmi e magari tornare.

“Tornaci, coglione. Salta i video che hai già visto

Così, invece, sono solo un uomo di fronte all’arte con-

bene e concentrati sugli altri. Torna a casa e scrivi

temporanea. Sarebbe bastata una guida... cazzo, una

questo fottuto pezzo. Sei un trentenne di bell’aspet-

guida del tipo “Bill Viola: Rinascimento Elettronico

to, che va agli eventi che contano e parla di Bill Viola

in un’ora”. Sarà la quarta Tennet’s, ma questa sì che

come se lo conoscesse quanto il suo uccello, quando

sembra un’idea.

in realtà fino a una settimana fa manco sapeva chi

“Guarda il vuoto che ti circonda. Quante persone

cazzo fosse. Sei un figo e la gente deve sapere quello

hanno realmente tanto tempo da spendere per l’ar-

che fai”.

te? Quanti come te si saranno presentati ad un’ora

Terzo: la voce ha il tono poco raccomandabile di

dalla chiusura pensando di farla franca?”

quella fuoricampo in “Birdman” e non promette

Quinto: troppi, e io devo fare qualcosa per tutti loro.

bene. Quarto: ma io ho veramente intenzione di tor-

Sesto: mi hai convinto, ritorno, ma lo faccio solo per

nare? Voglio dire, il mio rapporto con l’arte contem-

il bene comune.

poranea è paragonabile a quello che posso avere con

“Vedi che cominciamo a ragionare. Tanto basta che

guardi, niente riflessioni intellettualoidi. Devi esse-

impegnato. Sul lato destro vedrete Surrunder, basato

re pragmatico, punta tutto su sintesi e incisività”.

sul mito di Narciso (per intuizione). Sono quasi venti

Settimo: a me piace vedere, non guardare. Ottavo:

minuti. Date una sbirciata ogni tanto. Sul lato sinistro

incisività e sintesi sono proprio le caratteristiche

abbiamo invece Four Hands, ovvero quattro paia di

che non ho.

mani di diversa età che si dilettano in vari gesti. Pare

“Iniziamo bene...”

siano influenzati da molte fonti. Pare.

Appunto.

SALA 5 Emergence (2002): basato sul Cristo in pietà

BILL VIOLA: RINASCIMENTO ELETTRONICO IN UN’ORA

di Masolino. Avete presente i cartelloni pubblicitari

(Attenzione: la seguente guida potrebbe contenere spoiler)

della mostra? Quello. All’inizio il Cristo non c’è. Ci sono

SALA 1 The Crossing (1996): nessun riferimento al

solo due donne ai lati di una fonte battesimale. Aspet-

Rinascimento. Quando entrate, c’è uno schermo in

tate che il Cristo compaia. Poi, fate un po’ voi. Come

mezzo tipo monolite di 2001: Odissea nella spazio.

negli album musicali, il singolo raramente è il pezzo

Non concentratevi solo sul video davanti a voi, ce

migliore. Post Scriptum, l’opera di Masolino c’è.

n’é un altro dietro, tipo fronte-retro. Avete tre so-

SALA 6 The Deluge (2002) / SALA 7 Inverted Birth

luzioni: 1) vedere prima un lato e poi l’altro, ma ci

(2014): qui la faccenda è un po’ complessa, ma se mi

spendete più di venti minuti, che potete comunque

seguite vi faccio guadagnare un sacco di tempo. Si

recuperare più avanti; 2) il dono dell’ubiquità e, se

accede da un’anticamera: di fronte a voi c’è la sala

ce l’avete, ve la cavate in una decina di minuti; 3)

6, sovrastata dal Diluvio universale e la recessione

girare intorno tipo orbita. Ci spendete comunque

delle acque di Paolo Uccello. Nel video sottostante,

undici minuti scarsi, ma potreste perdere dei pezzi.

dovete solo aspettarvi l’inondazione. Abbiate fede,

SALA 2 The Greeting (1995): basato su La Visitazio-

arriverà. Sulla destra si accede alla 7, un’inonda-

ne del Pontormo. C’è il quadro e questa è una buona

zione al contrario di fango, sangue, latte, acqua e

cosa. Il video presenta due donne che parlano. Con

aria. In pratica, si muore e si rinasce. Se vi sedete

calma arriverà la gravida Maria, incinta di nostro

esattamente al centro dell’anticamera, potete go-

signore. Se una volta arrivata lei, vi aspettate che

dervi entrambi gli spettacoli contemporaneamente.

arrivi anche la quarta donna, potete pure passare

Controindicazione: almeno un paio di calci sui reni.

alla prossima sala e guadagnare tempo prezioso.

Non tutti involontari.

SALA 3 The Path (2002): basato sulle Storie di Na-

SALA 8 Man / Woman (2013): basato su Adamo;

stagio degli Onesti. Se non ve lo dicevo io, col caz-

Eva di Lukas Cranach. Se siete stati bravi, potete

zo che l’avreste saputo, perché non c’è manco una

dedicargli una manciata di minuti. Sennò, un’oc-

stampa o una targhetta. Va bene che avere l’opera

chiata veloce e avrete il giusto tempo per sfogliare

dal Prado può essere una menata, ma almeno un’in-

il bookshop, senza farvi prendere dallo shopping

dicazione ce la potevano mettere. Comunque, c’è un

compulsivo. Anche perché giù c’è il bar e non è che

sacco di gente che attraversa un bosco. Qualche

l’aperitivo te lo tiran dietro. Personalmente, preferi-

tipo interessante e nulla più. Se non vi volete sor-

sco andare a farmi un Negroni.

bire tutta la mezz’ora abbondante, passate alla sala

“Aspetta...”

successiva dopo una manciata di minuti. Lo scher-

Che c’è adesso.

mo è enorme. Chissà come ci si vede la Champions.

“Ma oggi è Giovedì”

SALA 4 Catherine’s Room (2001): basato su Cateri-

E allora?

na da Siena di Andrea di Bartolo. Vi prego, spendete

“La mostra è aperta fino alle 23 e ci sarebbe anche

più tempo che potete per i 18’ e 59” di questo piccolo

la Strozzina”

gioiello. I cinque schermi sono una poesia di dettagli

No.

su cinque diverse fasi dell’esistenza: nascita, giovi-

“Ma voglio vederla!”

nezza, maturità, vecchiaia e morte. Lo zio Bill qui s’è

E porca...
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antidoti culturali

intervista alla
progeas family
Dalla mente di // Simone Piccinni & Niccolò D’Innocenti
Come forse i più attenti di voi avranno notato, in questo nuovo numero di StreetBook
Magazine c’è una firma inedita, associata ad uno spermatozoo. É il simbolo della Progeas
Family – sicuramente vi sarà capitato di vederlo a giro per Firenze, sotto forma di sticker – e
la sua presenza su questa rivista non sarà una semplice toccata e fuga. Abbiamo deciso di
riservare loro una pagina per ogni numero, perché ne facciano l’uso che credono: che sia
dedicarla a una grafica di uno dei loro miliardi di contatti artistici, scriverci una riflessione,
condividere una foto... quello che vogliono, insomma. Questo perché nel tessuto culturale
di Firenze, il loro marchio, l’hanno impresso a fuoco. Siamo quindi felicissimi di ospitare
un’altra maglia della rete che tutti ci auguriamo continui a tessersi tra le realtà culturali nate
“dal basso”, soprattutto qui nella nostra città-vetrina, nella quale tutto ciò che è nuovo, artistico
e non rinascimentale, viene visto con sospetto o, più spesso, con aria di sufficienza. Ma
partiamo dal principio e conosciamoli meglio, per chi ancora non l’avesse fatto durante uno
dei tantissimi eventi da loro organizzati. Loro sono cinque, ma visto che sono una famiglia,
hanno deciso di parlare come fossero un’unica voce.
(Questo è solo un estratto, per leggere l’intervista completa andate su: www.threefaces.org)

Cos’è la Progeas Family? Come siete nati?

di intrattenimento culturale. La prospettiva
futura che ci auspichiamo è quella di evolverci

Progeas Family nasce all’interno della Pro.Ge.A.S

fino

(Corso di Laurea dell’UniFi. NdR) da un gruppo

Abbiamo iniziato inserendo i live painting

a

comprendere

anche

altre

attività.

di amici. Durante gli studi abbiamo iniziato ad

all’interno di serate musicali, poi inserendo il

organizzare alcune festicciole, roba da poco.

ballo in altri tipi di eventi. Abbiamo cercato, in

Dopodiché pian piano ci siamo evoluti a nucleo

sintesi, di creare eventi multidisciplinari che

organizzativo di eventi sempre un po’ più grandi

permettessero e sviluppassero una fruizione

fino ad arrivare, proprio in queste settimane, alla

consapevole degli eventi: non volevamo che le

registrazione come associazione. Dopo le prime

nostre fossero semplicemente delle “serate”,

feste abbiamo cercato di evolverci verso la

ma delle esperienze a tutto tondo, diciamo.

realizzazione di eventi sempre più strutturati,

Poi ovviamente fin dalle origini le nostre

cercando di far abbracciare in essi più campi

esperienze e i nostri gusti personali ci hanno

artistici possibili, che siano musica, pittura,

sempre influenzato un po’ nello sviluppo dei

scultura, performaces live: insomma, abbiamo

vari progetti. Abbiamo iniziato questo percorso

cercato di unire i vari campi e contaminarli

con le serate allo Space: per la prima volta ci

l’un l’altro, miscelandoli per creare nuove forme

è stata data fiducia. Per due anni abbiamo

avuto modo di sperimentare a livello di

Avete accennato ad Inseminazione Artistica:

performances, ma è stato anche un modo per

potete parlarcene meglio?

metterci alla prova e capire ciò che eravamo
o non eravamo in grado di fare. Siamo usciti

È stato il primo progetto interamente ideato

da questa esperienza arricchiti. Da lì, grazie

da noi, nel novembre del 2015 (iniziato però

all’interazione che abbiamo avuto durante quei

ad agosto): il concetto alla base era quello

due anni con artisti e musicisti, abbiamo avuto

di “inseminare artisticamente”, con nuove

la possibilità di coinvolgerli in altre situazioni

produzioni, un terreno arido come quello

e in altri posti.

di Firenze, almeno per quanto riguarda le

Il percorso che abbiamo attraversato comunque

novità: per l’appunto poi il nostro logo è uno

è composto da un iter di eventi molto

spermatozoo, quindi il nome è venuto un po’

trasversale: abbiamo cercato di sfruttare tutte

da sé. Su questo concept si è basato il tutto.

le prospettive e possibilità che ci si paravano

L’idea è nata una sera, da sbronzi, all’Off-Bar:

davanti. A questo punto diciamo che possiamo

stavamo chiacchierando – era il periodo dello

considerarci

che

Space nel quale facevamo dipingere su questi

promotori, perché ciò che facciamo non è più

supporti di legno rettangolari o quadrati – e

semplicemente organizzare un evento, ma

ci siamo detti “noi queste cose già le facciamo,

più pensarlo, progettarlo e realizzarlo dalle

perché non ne facciamo fare di nuove e le

fondamenta. È il caso, ad esempio, della serie di

esponiamo a giro per Firenze, lasciando che la

serate hip hop che stiamo organizzando da un

gente volendo se le porti a casa?”. In un primo

anno a questa parte o di altri progetti artistici

momento abbiamo pensato di affiggerle sui

più evoluti come Inseminazione Artistica. O

muri, dopodiché abbiamo cercato una chiave

anche della realizzazione di workshop e lezioni

di realizzazione intelligente che non avesse

nelle scuole, nelle quali portiamo gli artisti a

bisogno di permessi, rimanendo sul filo della

lavorare con i ragazzi, con i bambini, con gli

legalità/illegalità. Voleva essere ovviamente

adulti. Insomma le direzioni che abbiamo preso

un atto provocatorio, ma non cercavamo una

sono

sia

punizione, una denuncia: volevamo giocarcela

con concerti o con tipi di eventi già esistenti

intelligentemente, rompendo le palle senza

mettendoci del nostro, sia creare cose da zero,

però

ex-novo. Importante da dire è che in questi

questione le opere sono state appese agli alberi

anni, oltre alla crescita come gruppo, c’è

o a sporgenze preesistenti con uno spago,

stata anche una cresita dei legami con altre

con un impatto ambientale nullo. Per noi è

associazioni e realtà fiorentine operanti in loco:

stata un’esperienza importante anche a livello

questo ci ha permesso di essere ancora più

lavorativo e organizzativo, perché si è trattato di

trasversali. Prima lavoravamo prevalentemente

fornire il materiale, coordinare e far dipingere

con le arti, la pittura e la musica; attraverso

moltissimi artisti – 130 per 145 opere, dato che

le nuove collaborazioni abbiamo iniziato ad

alcuni ne hanno realizzate più di una a testa –.

essere più incisivi in altre fasi organizzative

Una volta realizzati, questi pannelli sono stati

e a svilupparci nel ruolo di direzione artistica

catalogati e, durante le riunioni, abbiamo scelto

all’interno

partecipiamo.

dove collocarli nella città. Grazie alle relazioni

Collaborare con altre realtà inoltre ci permette

umane che avevamo intessuto durante i

di essere presenti in molti più progetti rispetto

precedenti anni di attività abbiamo arruolato

a quello che potremmo fare singolarmente.

altra gente che ci aiutasse nelle operazioni e

più

duplici:

dei

produttori

lavorare

festival

culturali

parallelamente

cui

essere

arroganti.

Per

risolvere

la
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ci siamo divisi in cinque gruppi. Andavamo a

ovviamente, perché comunque ne abbiamo

giro in macchina la notte a mettere i pannelli,

commessi diversi: chiaramente, sbagliando

velocissimi: uno appendeva, uno faceva il video

s’impara. Comunque non abbiamo fatto tutto

e l’altro guidava. Abbiamo coperto non soltanto

da soli: la realizzazione del progetto è stata

il centro – anche se il progetto puntava molto il

possibile anche grazie alla partecipazione

dito contro la “Firenze Città Vetrina” – ma anche

delle associazioni operanti sul territorio –

zone periferiche. Una cosa, per quanto riguarda

Caravanserai, la serigrafia Brushwood, l’Ostello

noi, interessante da sottolineare a proposito

Mojo Co-House che ci ha ospitato in cambio

della mostra, è che fino a quel momento ce la

di murales, e grazie al contatto sul luogo dei

vivevamo un po’ da profani nel campo: nel senso

Mangiatori di Patate.

che noi sì, collaboravamo e lavoravamo con gli

L’idea era quella di fare un’opera di denuncia:

artisti in strada, però eravamo leggermente

volevamo andare a dipingere in un luogo

“esterni” alla street art, non avevamo completa

abbandonato. Pizzo Sella è un quartiere che

coscienza di come questo mondo si muove,

è stato al centro di un’enorme speculazione

come pensa o come agisce. Da lì in poi, da parte

immobiliaria negli anni Settanta. L’idea era

degli artisti, c’è stata una notevole apertura nei

quella di dipingere lì. Poi, una volta arrivati,

nostri confronti, e noi dal canto nostro abbiamo

abbiamo iniziato a dipingere anche all’interno

iniziato a fare sempre più cose incentrate

della città, nei quartieri dentro Palermo. Questo

solo su di loro, riuscendo a capire meglio i

perché le persone ci offrivano spontaneamente

meccanismi dell’atto di lavorare con l’arte

i muri: erano felici che dipingessimo sulle

in strada, cercando un po’ di specializzarci.

facciate di casa loro, perché credevano fosse

Questo riuscendo anche a fare varie distinzioni:

comunque meglio di quello che avevano di

perché se fino a quel punto chiunque avesse un

base, del muro che già avevano. In sostanza c’è

cenno positivo per l’arte di strada lo vedevamo

stata una sorta di insubordinazione rispetto al

comunque come un “amico”, da quel momento

progetto (anche se in realtà è stato qualcosa di

in poi abbiamo iniziato a capire che non per

molto leggero) da parte degli artisti. Ci dicevano

forza chi ti dice col sorriso “oh, come è bellino

“Dipingiamo sempre in posti abbandonati,

il disegno in strada” sia un reale supporter di

perché non dipingere qui sulle case di queste

questa forma d’arte. Anzi, la maggior parte

persone che ce lo chiedono?”. Noi abbiamo dato

delle volte è gente che lo fa per un interesse.

l’ok, ovviamente. Il progetto in un certo senso è

Da lì abbiamo capito anche noi com’era meglio

cambiato in corso d’opera, anche se comunque

muoverci e a chi dare fiducia.

siamo andati due volte a Pizzo Sella a dipingere.
La seconda delle quali è pure andata male: è

L’esperienza ha avuto anche una seconda

arrivata la polizia e alcuni ragazzi sono stati

puntata fuori Firenze...

presi, per fortuna senza grandi ripercussioni
perché comunque il Comune, con tutti i problemi

Sì, a Pizzo Sella, ai confini di Palermo. È stato il

che ha, ha deciso di non proseguire sulla linea

primo progetto che abbiamo lanciato fuori dalla

della denuncia ma solo con delle segnalazioni.

nostra città. Diciamo che la prima Inseminazione

Alla fine, quindi, gli artisti sono rimasti in città

Artistica è stata un po’ il trampolino di lancio.

a dipingere per la gente. Ed è stata proprio

Sulla stessa scia si è creata quella di Palermo:

questa in fin dei conti la vera potenza del

tutto quello che avevamo imparato in quei

progetto! Abbiamo finito tutti i colori perché

mesi lo abbiamo applicato nella seconda

non riuscivamo a scappare dalle richieste

edizione. Commettendo anche degli errori

della gente in centro, neanche la sera. È stato

bellissimo. Per noi non è stato importante che il

fotografi, pittori, scultori... Noi concediamo

progetto si sia tramutato, e alla fine pensandoci

loro gratis lo spazio e loro condivideranno con

è rimasto lo stesso, solo sviluppato in un altro

noi le loro esperienze, questo è lo scambio.

senso: l’ideale era lo stesso. Siamo arrivati là

Cercheremo anche cose più legate al design

e abbiamo capito che era meglio dipingere in

e ad altri campi per cercare di formarci il

città perché forse ce n’era ancor più bisogno

più possibile su svariati argomenti. Il piano è

rispetto ad un posto abbandonato.

quello di portare in città sempre più artisti

Il tutto poi si è concluso con una festa al Teatro

contemporanei provenienti dal mondo dell’arte

Mediterraneo Occupato, organizzato insieme ai

urbana. E questo non è semplice, anche perché

ragazzi dello spazio, che sono stati gentilissimi

Firenze è sempre stata una città un po’ chiusa

e ci hanno offerto la loro struttura in maniera

in se stessa, dove comunque non sono mai

del tutto disinteressata.

passati troppi artisti di questo mondo. Vuoi
per problemi di legge, vuoi per problemi di

Parlateci un po’ della Street Levels Gallery,

apertura mentale, di movimento... insomma, per

com’è nato questo progetto, questa possibilità?

vari motivi non è mai stata inserita troppo nella
rete della street art europea. Detto questo, come

La Street Levels nasce da un’idea non nostra,

dicevo prima, vogliamo puntare anche al design,

partiamo da questo. Il tutto è partito dai cinque

alla pittura, non esclusivamente all’arte urbana.

artisti di base qui da anni: questo spazio prima

Anche se il nostro approccio ha ovviamente un

era il 74 Rosso, che era uno studio artistico

occhio di riguardo verso quest’ultima.

gestito da tre pittori, un orafo e un designer.
Siccome prima lo spazio era praticamente uno

Fra una birra, una pizza e una risata si è fatto

squat hanno deciso di provare a disciplinarsi

tardi. Loro devono riunirsi e parlare di altri

un po’ ed aprire al pubblico lo spazio espositivo.

impegni e progetti. Salutiamo calorosamente i

Da soli non erano in grado di farlo e, soprattutto,

ragazzi della Progeas Family e ce ne andiamo

di comunicarlo. Quindi mi hanno coinvolto nel

sempre più speranzosi del fatto che, se

progetto (Matteo. NdR), proponendomi di gestire

qualcosa dovesse in futuro cambiare nel

lo spazio davanti (la struttura è composta da

sistema culturale italiano, questo cambiamento

una galleria espositiva frontale, affacciata

porti anche la firma di persone così, con una

sulla strada, e due studi posteriori, non aperti

passione e una carica del genere.

al pubblico. NdR). Noi in quel momento, come

Ah, a questo punto finalmente possiamo

Progeas, stavamo avviando molti altri progetti

rivelarvene i nomi: loro sono Matteo Bidini,

e altre cose. Avere a disposizione uno spazio

Andrea Bonciani, Guglielmo Lupi, Gianluca Milli

fisico ci tornava bene, anche se non in maniera

e Gianluca Sanseverino.

ufficiale come Progeas Family. Avere un posto
in cui fare le riunioni o incontrare le persone.
La

galleria

è

basata

su

un’associazione

culturale: nell’area espositiva facciamo mostre
con cadenza settimanale o mensile. Negli studi
sul retro è stato impostato uno hub creativo in
cui vi è la produzione artistica, che ogni tanto
poi va a comporre i contenuti delle mostre.
Nella maggior parte dei casi però ospitiamo
artisti da fuori. Ora per un mese, dalla prima
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hanno collaborato a questo numero:
//ACHE 77//FB.ME/ACHEE77

Street artist con base a Firenze.

// ANDREA BIAGIONI //

Scrittore, poeta all’occorrenza, regista, giornalista, eterno studente.

// GIULIA BRACHI // BRACHIGIULIA.BLOGSPOT.COM

Alter ego nel mondo parallelo: SGU. Nata a Prato, classe 1992. Illustratrice e
grafica freelance.
// CRISTINA BRIA // CRISTINABRIA.COM

Ha migrato affamata di culture straniere, vive ora a Firenze. Grafica, traduce e
documenta con la fotografia.

// ELISE BRIQUE // ELISEBRIQUE.COM

Graphic e textile designer francese, continua a viaggiare per trovare nuovi
codici grafici.
// JAMES BONG //

Personaggio di fantasia: è il nome che uno dei nostri collaboratori storici ha
dato alla propria botta.
// ELISA BURACCHI // BEHANCE.NET/ELISABURACCHI_BEH

Incostante per natura, in 28 anni rimane fedele solo all’arte. Eccetto un flirt
grafico.
// MARCO CASTELLI // MARCO-CASTELLI.COM

Fotografo. Vorrebbe fare il gigolò, ma si affeziona troppo.
Diventerà attore o regista (secondo lui).

// SOFIA CHILLERI //

Biografia e libretto d’istruzioni non pervenuti.

// MARCO DEGL’INNOCENTI BRUCIO // BRUCIODISEGNI.BLOGSPOT.COM

Direttamente da Lo-FiComics, un disegnatore a tempo perso, nel senso che ha
perso tutto il suo tempo a disegnare.

// ALESSIO DEL DEBBIO // ALESSIODELDEBBIO.IT

Scrittore, lettore, blogger. Scrive racconti, romanzi per ragazzi e fantasy.

// DARIA DERAKHSHAN // DARIADERAKHSHAN.COM

Diplomata come grafica pubblicitaria. Le sue illustrazioni riflettono il suo stato
d’animo: colorato, divertente e pop.
// NICCOLÒ D’INNOCENTI //

Calciatore per passione, scrittore per caso.
Co-fondatore di Three Faces.

// LA FABBRICA DI BRACCIA // FB.ME/LAFABBRICADIBRACCIA

Mi porto a disegnare quotidianamente. A volte ci riesco, spesso no.

// GINEVRA RAME 13 GIOVANNONI // FACEBOOK.COM/RAME13

Illustratrice e Street Artist from Pisa.

// VANESSA LUCARINI //

Ha ventitre anni e vive a Prato. Laureata in lettere moderne. Ama scrivere e
leggere classici, in più studia canto e pianoforte.
// ALESSANDRA MARIANELLI // BEHANCE.NET/L-ALE

Porta nel disegno tutta l’ esperienza acquisita nei suoi anni da luchadora in
Messico, e tanto le basta.
// FERRUCCIO MAZZANTI //

Lavora, mangia, respira, ha i suoi momenti buoni e i suoi momenti cattivi, si
innamora ma a volte anche no. Scrive a perdifiato.

// LUCA NOTARIANNI //

Vive a Roma, è psicologo. Scrive per passione e per dimenticare alimentato da
una grande curiosità verso il suo mondo interno e ciò che lo circonda.
// CHIARA PICCINNI // CHIARAPICCINNI.TUMBLER.COM

Sempre stata affascinata dalle forme della natura e dalla potenza delle
immagini, si improvvisa amante della bellezza.

// SIMONE PICCINNI // SIMONEPICCINNI.JIMDO.COM

Una vita votata al caos finché non fonda Three Faces. Tutto sommato non è
cambiata poi troppo.
// MEP // MOVIMENTOEMANCIPAZIONEPOESIA.TK

Nasce a Firenze nel 2010 e persegue lo scopo di infondere interesse e
rispetto per la poesia.
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