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"Da Grande voglio 
fare l'Animatore."
A.N.A. e Viaggi del Ventaglio
spiegano questa Professione.

Un viaggio nelle 
sonorità brasiliane

con Ana Flora e i Baticumbando.
Altro che perepeppe!

www.sobjective.it

Anno 1 N.3 15.10.2008

      Divertimento, cultura, lavoro.
Progetto Sobjective by Students.

Quando il Sud crea il Sud, 
il Sud cresce

La realtà dai suoi punti di vista.
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Sommario

9 mesi per concepirlo. Formarlo. 
Prepararlo al mondo. E per preparare il mondo al suo arrivo. 
Dopo 2 ecografie passate in rassegna da circa 10.000 persone, con Popoli d'Italia 
e Sobjective by Students, due calci ben sferrati, ha comunicato al mondo esterno 
il suo desiderio di vita. E allora eccolo qui. Appena registrato all'anagrafe delle 
free-press italiane già si guarda intorno curioso e vorace di scoprire e divorare 
il mondo. 
In molti dicono “è tutto sua mamma” ma lui cerca già la sua identità attraverso 
le esperienze e le relazioni con gli altri. 
Guarda come muove i suoi primi passi… prendilo! Viene proprio verso di te. 
Sei pronto a mostrargli il tuo punto di vista sulla realtà? A rispondere a tutti i suoi 
ingenui e imbarazzanti perché? A farlo diventare parte della tua vita? 
Forse non era nei tuoi piani ma, adesso, che inaspettatamente te lo trovi tra le mani,
sei già fregato. 
Con i suoi grandi occhioni e il suo sguardo profondo dal Sud cattura la tua attenzione 
con immagini accattivanti, progetti all'avanguardia e tematiche nuove. 
Obiettivamente anzi, soggettivamente, te la senti di mollarlo lì tutto solo in mezzo al web?

Pesa circa 4 mega e si chiama Sobjective. 
La realtà dai suoi punti di vista.

Speciale Sobjective by Students. Il progetto che crea progetti.
Quando il Sud crea il Sud, il Sud cresce. Sarà vero?

Coscienze creative The Creative Competition 

Dimmi cosa vuoi fare da grande e ti dirò se ti conviene.
Quando l'Animazione è una professione. Ce lo racconta l'Associazione Nazionale Animatori 
e i Viaggi del Ventaglio. 

Grandi piccoli imprenditori. Di se stessi.
Alberto Galletta ci dice come farsi largo sullo Stretto di Messina.

Fashion. The System to be.
Sponsor. Il primo sistema per fare soldi nel Sistema moda. La Regione Siciliana spiega 
perché ha scelto di essere sponsor della Camera della Moda.

Informazione Pubblicitaria :-)

Musica dal Sud Intervista ad Ana Flora e ai Baticumbando 
per scoprire le sonorità brasiliane. 

Cittadini del Mondo
Galeotto fu quel viaggio negli USA.

Interviste al tramezzino. 
Quando i piaceri diventano dipendenze. 
Cosa dice chi consuma alcool sull'alcool.

Libero Arbitrio
Stefania Nascimbeni. 
Semplicemente scrivendo elucubrazioni 
mentali di una scrittrice e Sara.
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Il progetto che crea progetti.

by Students

Quando il Sud crea il Sud, il Sud cresce

DaSobjective, ilprimoprogettodiCSR

dedicatoaigiovani delSud e

alla valorizzazionedelterritorio

"Che belle parole" qualcuno potrebbe pensare. Ma poi, chi le

può e ha voglia di metterle in pratica? Se si fossero spesi tanti soldi

quanto le frasi che hanno riempito talk-show e telegiornali sulla

questione del Sud, dei giovani, della scuola e della meritocrazia, a

quest'ora quelli che per alcuni sono vittime e per altri piaghe della

società italiana avrebbero risolto gran parte dei loro problemi.

Maovviamenteperqualcunoèstatopiù semplice confondere l'opinione

pubblica lasciando sperare che a parole corrispondesse la messa in

pratica. E poi non dimentichiamoci dell'audience�

L'obiettivo di quest'articolo non è la polemica ma, da queste

considerazioni e dal fatto che dopo 7 anni di vita da emigrata a

Milanomi sono ritrovata catapultata in una realtà, quella di Messina,

uguale opeggiorata rispetto a quandone sono scappata, hodeciso di

non aspettare - cosa tipica della gente del Sud, bisogna dirlo - ma di

diventare, nonostante tutte le avversità riscontrate, la fautrice di un

progetto rivoluzionario e all'avanguardia per il Sud che mirasse a

formare i giovani nel settore della comunicazione in funzione dell'etica

e della creazione di progetti mirati a migliorare e sviluppare il proprio

territorio con obiettivi reali per il loro futuro. Progetti creati da giovani

per i giovani.

Progetti conobiettivi a lungo termine. Creazionedi nuovi lavori. La

concretizzazione delle proprie ambizioni. Questi dovrebbero essere i

pensieri con cui i ragazzi del Suddovrebbero svegliarsi lamattina.

Perché e vero che alMeridione va quasi tuttomalema, se ci pensiamo

bene, è un'opportunità per poter costruire e creare. L'importante è

che ce lo lascino fare. E magari che da lassù - e non parlo di Dio - ci

diano anche una mano.

Un progetto esclusivo e originale, completamente gratuito,

dedicato alla formazione dei giovani del Sud. Per confrontarsi

con una realtà lavorativa altamente professionale. Per fare pratica

e non solo studiare. Per scrivere la prima pagina del proprio

CV. Per essere avanti e non restare indietro. Per non sentirsi dire

"siete sempre gli ultimi".

Perché solo con la conoscenza si può scegliere.

E solo quando si ha una scelta si può crescere.

SPECIALE
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"I giovani non comunicano"

"Nonhanno inventiva"
"Non vogliono lavorare"

Punti di vista.



Il progetto
che crea

progetti.

by StudentsCSR. Corporate Social Responsability

Anche le aziende hanno un cuore.

Quello di Sobjective è

alle Fragole & Liquore.

Da unpaiodianni legrandiaziendemultinazionali

hannocapitochedestinareunapartedelproprio fatturatoaprogettidedicati al sociale

migliora la percezionepositiva del propriobrande fa aumentaregli acquisti.Questo

perché, se laSig.raPinadeveacquistareundetersivopiuttostocheunaltroapariprezzo

oanche leggermentesuperiore,preferiràprenderequelloche la fa staremeglioconse

stessa, offrendole la possibilità di scontare qualche peccatuccio aiutandomagari

i poveri bambini del Terzo Mondo. Ecco allora che nel bilancio delle imprese è

comparsa la voce CSR: Corporate Social Responsability - per chi non conoscesse

l'inglese:Responsabilità Sociale dell'azienda - che è dedicata per vero spirito di

solidarietà o anche d'imprenditorialità allo sviluppo di progetti dedicati al sociale.

Ottimo per lo sviluppo del Terzo Settore e per dare la possibilità di realizzarsi

finalmente a chi, comeme, ha studiato comunicazione per lavorare nel sociale e

poi ha scoperto che in Italia con quello "non si campa". Ottimo per sviluppare la

coscienza sociale collettiva e sensibilizzarla sulla reale condizione di certe situazioni

delmondo.

Anchenoi di Sobjective durante il primo anno di vita

abbiamo voluto inaugurare la nostra nascita mettendo in pratica la mission del

grande contenitore di cui fa parte il magazine che state leggendo.

E come realizzare un progetto dedicato allo sviluppo del Sud se non partendo dai

giovani e dalla loro formazione? Da queste considerazioni è nato Sobjective by

Students, progetto che è stato presentato aMessinabussandoaquasi tutte le porte

dei Licei superiori per invitarli a diventare partner del progetto e per poter spiegare

ai giovani la possibilità di partecipare a un corso di comunicazione editoriale, di

marketing edi creatività pubblicitaria all'internodi una vera epropria redazione, per

poter a loro volta creare un progetto editoriale, sviluppare la sua comunicazione

e inauguralo conuneventodedicato alla valorizzazionedel territorio. Un'occasione

unica e completamente gratuita per fare un'esperienza formativa esclusiva che

permettedi vestire i panni di giornalisti, art director, copy-writer, account, responsabili

ufficio stampa,grafici, acquisire crediti formativi e scrivere laprima rigadel proprioCV

andandoancoraascuola.Bum!Bum ! EancoraBum! Sonostate tante leporte
che conpiùomenodelicatezzami si sonochiuse in faccia. "I ragazzi sonogià troppo

impegnati con inostri progetti." oppure, ancorapeggio, "Saai ragazziquestecosenon

interessano."Noninteressano?Capiscochelametàdellapopolazionegiovanedagrande

vuolediventarevelinaecalciatorema l'altra,magaridalbancodi scuola, si chiedecome

quest'ultimi siano tanto famosi e allora vorrebbe capire gli ingranaggi del mondo

pubblicitario. Iome lo ricordoquesto sensodi smarrimento, di nulla, quandocercavo

di capire comediventareuna creativapubblicitaria enessuno sapeva spiegarmelo. E

perché iodovevo sognarlomentreuncoetaneodiMilanopotevadecidere seessere

copy-writeroartdirector?Scusate forsestousandoterminichenonconoscete.Èbrutto

leggereenoncapire.Ascoltareenonsapere intervenire.Voleremanonsapere come

fare. EccoperchéènatoSobjectivebyStudents, perdareuncolpodi spugnaaquesto

sensod'inadeguatezza, offrireun'esperienza formativae informativaper capireprima

di tutto chi voler diventare e come costruire unprogetto partendodalla forza delle

suebasi.

SPECIALE

13 ragazzidi Liceoedei primi anni d'università.

Uncorsodi comunicazione realizzatoattraverso ilmetododell'anticabottega. Studio

delmercatoe creazionedi unnuovoposizionamento.Teoriaepraticachesi fondono

perdarevitaaunprogettoeditorialeunico:Fragole&Liquore.GiovaniVSAdulti,

ildialogoèaperto. Il primo freemagazine interamente scrittoda ragazzimadedicato

agli adulti. Progettatodagli studenti con lanostra supervisioneper creareundialogo

traduegenerazioni spesso troppo lontaneeabbattere lo stereotipodei ragazzi chiusi

nel loromondodentro il quale è impossibile entrare.

Sesso & teen-ager
Vietato ai maggiori di anni 18

Sicuro di voler leggere?

Party Fragole & Liquore
biglietto d'ingresso:

abito lungo e accompa

La Messina che vorrei
Idee in pillole per migliorare la città

gnati dai genitori.
È a Messina l'evento esclusivo 

dell'estate siciliana

Le regole base del buon pirata
Pirateria inf

È guerra senza frontiere?
Professori e alunni

ormatica

Giovani VS Adulti, il dialogo è aperto.
Allegato Speciale al N.3 di Sobjective

g

 

Senza tabù, conmaturità si è aperta una comunicazione costruttiva che ha

permessoaigiovanidimostrare i propri punti di vista sulla realtà legataalla loro

età e non, le proprie ambizioni e di fare domande agli adulti che possono

tuttora rispondere alle provocazioni lanciate tramite unblog creato e gestito

dai ragazzi stessiwww.myspace.com/fragoleliquore o scrivendo a

sobjectivebystudents@sobjective.it

Ovviamentesiete tutti invitati a leggere

ilmagazine che può essere scaricato dal nostro sitowww.sobjective.it e a

visitare ilblogper rispondere ai vari temidi discussione lanciati : -)

L'impegno dellostaffdiSobjectiveby

Studentsnonsiè fermatoalmagazine, infatti i ragazzihannodovutocreareuna

strategiadi comunicazioneutilizzandosia le tecnichedell'advertising tradizionale

chequelledimarketingnonconvenzionale. Il risultato?Messinae ilweb invasi

da fragoleparlanti che, inseguendogli adulti, volevanoparlarecon loro.Unfinto

articolodigiornaleposizionato in5.000copieneipunti strategici della cittàe

nell'etere, spot incuriosenti, hanno iniziato a stimolare la curiosità dell'opinione

pubblica e anchedei giornalisti chenon capivanodi cosa si trattasse. Anche il

blog inizialmenteèservitoacatalizzare l'attenzioneea incuriosire.Aquestosono

seguite locandine e e-mail marketing che svelavano il mistero annunciando

l'arrivo delmagazine, invitando a scrivere sul blog e a partecipare all'evento

d'inaugurazione.
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Il progetto
che crea

progetti.

by Students
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27Settembre.Primogiornodisoledopo

2settimanedipioggia.Unaseratabaciatadalla

fortuna, dallenumerose stelle dell'incantevole

panoramadello Stretto diMessina, e delle13

stelline, le star vere protagoniste della serata: i

ragazzidiSobjectivebyStudents.Eleganti, vestiti

comeVipaiparty,hannoritirato il loromeritato

attestatodavantiaigenitorieaigiornalistidopo

aver allestito e sistematomostre, esposizioni,

montandosediee tavoli.Ognunodi lorodopo

aver preparato e collaborato alla creazione

dell'evento, ha deciso di occuparsi di una sua

sezionediventando laguidaper il pubblico.

"Party con i tuoi genitori", così, è diventato un

momento d'incontro tra giovani e adulti e,

soprattutto,unmomentodigrandevalorizzazione

del territorioedeisuoiprotagonisti,nonchéuna

possibilità per i giovani di accostarsi a figure

altamenteprofessionalinel campodell'editoria,

deldesignedellospettacoloedipotersiconfrontare

con talentuosi giovani emergenti del Sud

conosciuti a livellonazionalee internazionale.

La conferenza
L'eventoè statoapertodaunmomentomolto

importanteper la comprensionedel progetto

stesso. Una conferenza anticonvenzionale,

tenutaall'aperto,dove ipresentihannopotuto

assistereagliinterventigodendodelIameravigliosa

vistadelpanoramadello StrettodiMessina.

Gliospitidurantelaconferenzahannoraccontato

i propri progetti ponendoli, per l'occasione, in

relazioneal rapporto tra la loroprofessionalità

e ilnostroterritorio.Quellocheneèvenutofuori

e

Sesso & teen-ager

 

o 

Il 27 Settembre

con i

tuoigenitori.
Casting
per

spot

Concorsi

Spettacoli

Discoteca

Musicaetnica

Mos
tre

d'a
rte

Degustazioni

eno-gastronomiche

ESCLUSIVE

La realtà dai suoi punti di vista

Spot virali Teaser e 30" Locandine, blog 
interattivo e e-mail marketing
Mentre il free magazine era in stampa, i ragazzi hanno
realizzato e distribuito le locandine e gli spot. Questi 
ultimi sono stati distribuiti in internet su YouTube, nel 
blog myspace.com/fragoleliquore, nel sito 
www.sobjective.it, www.facebook.com e in altri ancora. 

Fragole & Liquore - il Magazine
5.000 copie dsitribuite a Messina, provincia e spedite 

ai maggiori media nazionali e locali del Sud Italia. 
Distribuito anche tramite il sito www.sobjective.it, 

il blog myspace.com/fragoleliquore e linkato dai maggiori 
forum, social network e blog di internet.

Campagna Teaser

Il Magazine e la campagna pubblicitaria
Marchio e Pay-off

Teaser, ambient e guerrilla marketing. Coosa?
Chiedetelo ai ragazzi di Fragole & Liquore.

Dalla punta dello Stretto diMessina,
un viaggio esclusivo attraverso
unmix di folclore emodernità.

Allegato Speciale al N.3 di Sobjective
Giovani VS Adulti, il dialogo è aperto.

Vietato ai maggiori di anni 18
Sicuro di voler leggere?

Party Fragole & Liquore
biglietto d'ingresso:

abito lungo e accompa

La Messina che vorrei
Idee in pillole per migliorare la città

gnati dai genitori.
È a Messina l'evento esclusiv

dell'estate siciliana

ata

Sesso & Teen-ager

È guerra senza frontiere?
Professori e alunni

Le regole base del buon pirata
Pirateria informatica

Prima dell'uscita del free magazine, 
è stata divulgata una campagna 
incuriosente attraverso volantini 
distribuiti nelle scuole e nei punti di 
ritrovo del target e un blog in cui c'era 
la locandina del ""cast" e il backstage 
dello spot. 

è stato l'emblemadi una società che ha qualche

problema a riconoscere e valorizzare ogni forma

d'arteesoprattutto -perquantoriguardaMessina -

halatendenzaasnobbaretuttoquellocheèproprio

della tradizionemessineseesiciliana.Difficoltàa fare

emergere nuovi progetti, a sganciarsi da quel

meccanismobasato su conoscenzee "piaceri" per

portare avanti il principio di meritocrazia e la

mentalità imprenditoriale.Questo,partedell'obiettivo

dell'evento. Affrontare faccia a faccia argomenti

molto seri e importanti, in un contesto artisitico e

culturale di divertimento dedicato e creato dai

giovani per i giovani. Fare inmodo che con tono

comprensibileedesplicitononchéautoironico

fossepossibileparlaredeltaciutoe,inaspettatamente,

tutto il pubblico si ritrovasse a far parte di un

percorso formativoe informativoper igiovani

protagonisti dell'evento e di unmomentodi

riflessione e di creazione di nuove sinergie

territoriali per la città.
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La Famiglia Gargano,
lapiùanticafamigliadipupisicilianid'Italia,hapartecipato

alla serata con lo spettacolo L'incanto di Creonta

scelto per gli ideali di famiglia e di fiducia nelle proprie

capacitàchehatrasmessoaigiovaninelnostrotradizionale

dialetto siciliano.Durante la conferenza SaraGargano

ha spiegato a giovani e meno giovani l'importanza

dellaprofessioneedella tradizionedel lavorodelPuparo,

riconosciuto persino dall'Unesco come Patrimonio

Mondiale dell'Umanità ma oggi poco considerato

soprattuttonelnostro territorio.A favoredellacontinutà

di questaparticolareprofessione, la FamigliaGargano

istituisce dei corsi e dei progetti da sviluppare con le

scuole in cui oltre alla parte scenografica e della

sceneggiatura, attraverso laboratori s'insegna a

costruire il Pupo Siciliano.

I Ponte Sonoro,
i

il giovanissimo gruppo di musica etnica nato da un

progettoscolasticodell'IstitutoNauticodiMessinacreato

dal Professore NelloMastroeni, uno dei componenti

del famoso gruppo Kunsertu, hamosso il suo primo

passo in piena autonomia all'evento Sobjective by

Students, partecipando spontaneamente con il loro

originale repertorio. Musica etnica con fisarmonica,

percussioni e zampogna per tramandare in chiave

Spettacolo

Sobjective Zone

Gli ospiti

moderna lesonorità tradizionalidellaSicilia.Prestopronti

a sfornare il loro cd, hanno già avuto la loro prima

soddisfazionearrivandocome finalisti conaltri 9gruppi

internazionali al Festival Mondiale della Creatività di

Sanremo per il settore musica nella scuola.

www.myspace.com/pontesonoro

pontesonoro@live.it

Casting Tour
La realtà dai suoi punti di vista.

Armando Siciliano con Alfonso Sciangula e

Pulsatilla

All'internodell'eventoèstataallestitaunazonadedicata

all'editoria dove, inmododel tutto anticonvenzionale,

sono stati presentati due libri molto diversi tra loro

ma accomunati da due autori entrambi giovani e del

Sud.A introdurli, lagiovaneSerenaTorcasio - redattrice

diFragole&Liquore-chepoi,emozionata,hapresentato

in anteprima al pubblico di Sobjective e agli ospiti il

suo libroLagemmanerae l'ha consegnatoall'editore

ArmandoSiciliano e alla scrittrice Pulsatilla per farlo

recapitare alla casa editrice Bompiani. La giovane

scrittrice in erba più che veder pubblicato il suo libro

-noiglieloauguriamo -vorrebbeunconfrontodirettoe

professionale per capire se in lei c'è del talento e avere

dei consigli sucomerealizzare il suosogno.Serena,oltre

che"giornalista"diFragole&Liquore,èanche lacreatrice

dellagabbiadelgiornalee,per l'impegnodimostrato, siè

aggiudicata la possibilità d'iniziare un tirocinio nella

redazionediSobjective insiemeallasuacollegaGiovanna

Romano.Per inaugurare il suo ingressoharealizzatoun

reportagesullapresentazionedel libro"GiuliettaSqueenz"

di Pulsatilla e l'intervistaaPasqualeVolpe, ideatoredella

MostraGood50x70cheseguirannonellaprossimapagina.

Ma torniamo all'evento e ad Armando Siciliano,

l'editore messinese più importante della Sicilia, che

per l'occasione ha scelto di presentare il suo giovane

ma coraggioso scrittore Alfonso Sciangula, noto

per il libro shock sul legame tramafia e politica nella

Sicilia di qualche anno fa. Il libro Figlio di partito èun

racconto a tratti ingenuo, a tratti sarcastico dei propri

ricordi di bambino, di quando ascoltava le discussioni

del proprio padre e dei suoi amici nei salotti di casa.

6

con i

tuoigenitori.

Casting
per

spot

Concorsi

Spettacoli

Discoteca

Musicaetnica

Mos
tre

d'a
rte

Degustazioni

eno-gastronomiche

ESCLUSIVE

La realtà dai suoi punti di vista

Who is this baby?

Nato aMilano damamma siciliana e papà brasiliano

di etnia africana. Figlio di una famigliamonocellulare,

del risultato dei nuovi flussi migratori e immigratori

dell'Italia di oggi, Alessandro, il piccolo protagonista

delbaby'-fotoromanzodi SobjectivecheusciràaNatale,

racconterà la realtà dal suopunto di vista stupendo e

divertendo i lettori con la spontaneità e l'ingenuità

di un bambino. E per i noiosi problemi quotidiani?

Niente paura, risolve tutto lui con l'aiuto dei suoi

naturali superpoteri....

Sobjective Casting Tour

Si sono svolti durante l'evento i provini per il primo

spot di Sobjective. Approdati in Sicilia quest'estate,

stanno raccogliendo i volti e, soprattutto, le idee dei

giovani del Sud e delle comunità italiane all'estero.

Per partecipare mandare un'e-mail con oggetto

"Casting" a redazione@sobjective.it.

Editoria



Mostra internazionale Good 50x70

Alla sua II edizione, il Progettodi PosterDesigndedicato

alla Comunicazione Sociale ha già ricevuto numerosi

riconoscimentiestaviaggiandoper l'Italiae ilmondocon

tappe inMessico, a NewYork, Istanbul eHong Kong.

Missiondellamostra èquello di portarenelle stradedel

pianeta idee buone, messaggi costruttivi sui 7 temi

ritenuti dall'Onu le piaghe del nostromillennio: Aids,

violazione dei diritti umani, mortalità infantile, disastri

ambientali, riscaldamentoglobale, sottosviluppo,guerra.

Nato dall'idea di Pasquale Volpe, giovane designer

pugliese, ha trovato l'approvazionee il coinvolgimento

delleassociazionino-profit di fama internazionaleWWF,

Amref, Lila,Greenpeace,Unicef,Amnesty International,

Emergencyedi quelle di categoria Ida, Icograda, Beda.

www.good50x70.org

Il progetto
che crea

progetti.

by Students

SPECIALE

Un particolare ringraziamento a chi ha supportato Sobjective by

Students credendo nella sua importanza e condividendone l'obiettivo.

Piccolo. Spazio.Pubblicità.GliSponsor

La lettura di questo libro è facile, fin troppo, per il

linguaggioscelto,maèdifficileperchi, inqueisoprannomi,

da adulto, vi riconosce una realtà siciliana che ha

vissutoechemagari, viveancora.Allapropriacoscienza

accettare o meno la sua veridicità. Questo fa parte

della mentalità mafiosa, forse più pericolosa della

mafia in sé perché è l'artefice dell'assenteismo, del

fatalismo, del lassismo e del favoritismo siciliano che

ha portato alla situazione attuale.

AntonioPennisi eDanieleZompi

Fotografiefondatoridelsitowww.sicilyreporter.com,punto

di riferimentodella fotografiasicilianaenostri collaboratori

per i reportagediviaggio, sono intervenuti all'eventocon

duemostre fotografichecheraccontano laSiciliadadue

puntidi vistadiversi: i colori accesi evividellebarcheedel

mare e i lineamenti in bianco e nero dei visi siciliani.

Fotografia e Design

divisione
FONDIARIA

AGENTE GENERALE
FIORE GIUSEPPE

Sponsor che spettacolo!

Creativa. Giovane. Artigiana. Viviana

Zingarino, in arteZivì, hapartecipatoall'evento

attivamente, offrendouno spettacolodalvivodi

creazioneestemporaneadi borse con tantodi

macchinada cucire in un angolo della

pedana allestito e arredatoda lei stessa.

L'artista, cheper l'occasioneharegalatoalcune

esclusivepochettealle ragazzediFragole&

Liquore, sidistingueper l'originalemixdi tessuti

edi fantasie che - spiega - rappresentaunpo'

la suavisione idealistadelmondodi oggi:

globalizzato, interetnicoe interculturale.

7

con i

tuoigenitori.

Casting
per

spot

Concorsi

Spettacoli

Discoteca

Musicaetnica

Mos
tre

d'a
rte

Degustazioni

eno-gastronomiche

ESCLUSIVE

La realtà dai suoi punti di vista

Sobjective by Students è anche questo. Creare nuove sinergie nel territorio

coinvolgendo la città e i suoi protagonisti: aziende, liberi professionisti che, con il loro

supporto economico e pratico ne hanno permesso la realizzazione. Un cambiamento

partito dal tessuto cittadino che con una partecipazione spontanea ha reso

possibile la crescita dei suoi ragazzi e lo sviluppo di una consapevolezza sociale.

"Il progetto mira a liberare le

potenzialità dei giovani del Sud

per trasformarle in risorse concrete

da indirizzare allo sviluppo

del loro futuro. Al miglioramento

della loro vita. In questo,

nonostante le mie

preoccupazioni di padre, credo.

Fa parte del mio lavoro, È in

linea con la mission Fondiaria."

Sponsor principale

di Sobjective by Students



Il progetto
che crea

progetti.

by Students

SPECIALE

Fine di un'esperienza o

inizio di una brillante

carriera?

"Quandohai cominciatoa studiaregrafica?".

"Daquandoavevoquattordici anni.Hocominciato

perchémi appassionavadisegnareehocontinuato

finoa faredivenirequestodilettoun lavoro".

"Cosa ti hanno insegnato, inparticolare, i corsi chehai

frequentato?" "Tutto: dalmodo in cui pensareaun'idea

almodo in cui realizzarla, partendodal concettoastratto

finoal prodotto finito. Ecco, soprattuttoquesto: le

procedureper rendere vincenteunacampagna, curando

soprattuttogli aspetti della comunicazione: nonè facile

portare avanti unprogetto senza conoscere ilmodo in

cui dar vita aunprogetto".

"Che lavori puòportare a termineungraphic

designer?" "Sicuramentepuò lavorare inpubblicità.Ma

è richiestoper svariati tipi di lavori, dalla creazionedi un

giornale fotografico, alla pubblicazionedi progetti, dalla

creazionedi nuovi oggetti alla realizzazionedi strutture

per sitiweb, quali gabbie eportali".

Èarrivatoilmomentodi

sedercieascoltarele

presentazionididuescrittori

ormaiaffermatinelcampo

dell'editoria. Presentarliper

meèstataun'esperienza

nuovaedentusiasmante

chemihadatomododiconfrontarmicondeiprofessionisti

comeValeria di Napoli autrice del romanzo 'Giulietta

Squeenz'editoBompiani,AlfonsoSciangulaautoredellibro

'Figliodipartito'accompagnatodalsuoeditoreArmando

Siciliano.Ma,soprattutto,èstataun'esperienzachemiha

dato l'opportunitàdimisurarmiconmestessa,con imiei

limiti e con la 'paura dapalcoscenico'. Sono talmente

entusiastadiquest'esperienzachehodecisodi rendere

partecipianchevoi:eccodunquelapresentazionedelmio

'angolodiserata'.

Eccomiquindi, emozioneecuriosità, apresentareValeriadi

Napoli, inartePulsatilla,nomignoloche'odiacontuttaséstessa',

macheormai la individuacomeautricedei libri 'Laballatadelle

prugnesecche'e'GiuliettaSqueenz'.Lasua'avventuraeditoriale'

è iniziatadablogger: dopoaver frequentato l'Accademiadi

ComunicazionediMilano,Valeriavieneassuntadaun'agenzia

dipubblicità. Tuttavia il lavoro le risultanoioso,quindi iniziaa

tenereunblogsulqualescrive i suoipensieriealqualededica

evidentementemoltepiùenergiecheal lavoro: vieneperciò

licenziata.Questaperònonèunagrandesfortuna:uneditore

leggepercasoilsuoblogevedeinciòcheValeriahascrittodel

buonmaterialeeditoriale.Cosìisuoipensieridabloggervengono

pubblicatinella raccolta 'Laballatadelleprugnesecche' incui

si presenta come una giovane 'forse un po' frivola, ma

sicuramentecondelleesperienzedi vita'. Con il suosecondo

libro, invece, Valeria mira più in alto: scrive il romanzo

'GiuliettaSqueenz'per laBompianiestavolta lamoledi lavoro

èdecisamentemaggiore:mentreha impiegato3anni per

scrivere il blog -maerauna sortadi 'esperimentoeditoriale'

privodimolte correzioni o lavori di rifinitura - per il secondo

romanzo, invece, il tempodi scritturaèstatosicuramentepiù

breve,mamoltopiù intenso. Il romanzoparladiunagiovane

bambina, Giulietta, che viene costretta ogni annodai suoi

genitori apassare le vacanzeestive inunvillaggio sperduto

delmeridione, in cui incontra il grandeamoredella suavita:

Daniele. Labambinacrescerà,manon lodimenticheràmai:

arriveràpersinoacercaredimandareinrovinailsuomatrimonio

eacercarediuccidersi, senon fosseper ilMostro, unessere

ripugnante,mache rappresenta il suounico, vero,amico.

'Giulietta Squeenz', ci tiene a precisare Valeria, è un libro

singolare, non animato dall'ironia del primo romanzo,ma

anzipiùprofondamentedrammatico.Dalpassoche l'autrice

ha letto durante la presentazione del libro, riguardante

l'infanziadiGiulietta,nonsipuòcheassentire.Valeria, infatti,

leggediquando il padrediGiulietta, scopertoche lamadre

dellabambina lo tradisce, decidedimettere la famiglia sulla

macchinaeandaredrittoversounburrone, senza fermarsi...

cosasuccedeaquestopunto?Andateacomprarlo in libreria

e lo scoprirete.

Miallontanoconunospiritonuovodideterminazionee

conleideeunpo'piùchiareinmerito.Sochelastradada

intraprendereèdifficileecolmadisacrifici,maalmeno

adessosentodiavereunapossibilitàinpiù,unamarciada

sfruttareperandareavanti,senzadimenticarelapassione,

elementoessenzialeperaffrontareancheleimpresepiù

ardue.

"Edopo?" "Da ragazzohocominciatoa frequentare

uno studio, a Foggia, dove il direttoremipermetteva

di studiare come lavoravano lui e i suoi dipendenti,

poimi sono spostatoaMilano, eho frequentatoper

tre anniAccademiadiComunicazione.Quandoho

conclusogli studimi sonodedicatoaimasterdi

specializzazione: sono statoaLondra, quindi sono

tornato in Italia ehocominciatoa lavorareaMilano".

"Enon ti hanno insegnatoadisegnare?Perun

graficodovrebbeessere importante..." "Io sodisegnare,

manonèunadote indispensabile:ormaici sonoicomputer,

i programmidi elaborazionegrafica e ingenerale la

tecnologiadigitale, cheaiutanomoltoa rendere 'reali' le

ideedel grafico. Peròovviamente saperlo fare aiuta".

"Sono richiesti anchenellaprogettazionedi auto,moto,

edifici?" "Ecco, quello èun lavorounpo' piùparticolare,

bisognaavereuna specializzazioneper farlo.Anche

l'impostazionedel lavoroèdiversa: suprogetti di tale

portata lavoranomoltepersone, il tuo lavoroè integrato

conquellodi uncentinaiodi altri individui".

Stiamo finendodiallestire lamostra

'Good50x70',quandomiritrovofacciaa

faccia con il graphicdesignerPasquale

Volpe.Faregraficaè ilmiosogno,quindi

avere l'opportunità di fare qualche

domandaaunprofessionistadel settore

permeèun'occasionedanon farmi

sfuggire:mi avvicinotitubante,ma

Pasqualesidimostraapertoedisponibile

achiarire imieidubbiea risponderealle

miedomande.

di SerenaTorcasio
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Da Sobjective by Students a Sobjective. Un piccolo
passo in avanti che Serena inaugura così.

"Bello lavorare così: tantepersoneunite insiemeper

portare avanti ununicoprogetto" "Questometododi

lavoroha sicuramente il suo fascino,ma tendea far

scomparire l'individualitàdell'artista: personalmente

preferirei lavorareda solo, perpoterdire 'questoèun

progettomio,chehoportatoavanti io',efareladifferenza".
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COSC IENZ
E

CREATIV
E

A tutte le menti creativeche usano la coscienza. A tutti gl'incoscientiche hanno voglia di sfidare se stessi.Agli aspiranti pubblicitari.
UN CONCORSO CHE PREMIA LA BUONA COMUNICAZIONE E,SOPRATTUTTO, LA COMUNICAZIONE BUONA. 

COMPETITION

A voi e per tutti voi un concorso che vi dà la possibilità di mettervi in
vetrina comunicando la cosa giusta. Mandate le vostre campagne.
3 saranno pubblicate. Le altre saranno inserite nel sito nella gallery
del concorso consultabile tutto l'anno. Ovviamente tutte con la vostra firma.
Questo numero di Sobjective tratta il tema dell'uso responsabile 
dell'alcool e del suo abuso. A voi la sfida.
Informazioni per lo sviluppo della campagnaOggetto: Il consumo di alcool. Obiettivo: creare una campagna stampa creativa che in maniera 
accattivante e persuasiva stimoli all'uso consapevole e responsabile 
dell'alcool o che informi in maniera simpatica e intelligente sui rischi del suo
abuso. 
Target: giovane/adulto F/M 18 - 35 anni, ceto sociale medio-alto, diplomato
o laureato, ama lo sport, cura il suo corpo,ascolta musica, va in discoteca,
al cinema, al teatro, gli piace l'arte contemporanea, la street art. 
Vive il bere come un momento di aggregazione, di comunicazione e di relax.
Legge poco, più on-line. Naviga in Internet e scarica film e musica.
Comunica via cellulare e via e-mail. Non ama le relazioni stabili o non riesce
ad averne. Capita di tradire. Spesso vive ancora con i genitori. 
Mezzo: campagne stampa pagina singola, mezza pagina, piedone, 
quadrotto. Potranno essere accettate campagne che occupano 
marginalmente in maniera creativa e strategica diverse pagine 
(p.e. angoli, margini esterni, ecc.) purché il formato rispecchi una strategia. Gli elaborati, infatti, dovranno essere affiancati da una breve presentazione.
Le campagne dovranno pervenire a coscienzecreative@sobjective.it  
entro e non oltre il 15 dicembre 2008.

La Redazione
www.sobjective.it
La redazione si riserva il diritto di non pubblicare la campagna in caso di non idoneità 

al concorso o di comunicazione offensiva.
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DIMMI cosa vuoi fare da GRANDE
eTI dirò SE ti conviene.

QUEST'ANNO IN VACANZA
HO FATTO L’ANIMATORE TURISTICO 

Notizie, pareri autorevoli 
e semplici consigli sui 
percorsi formativi e sul 
mercato italiano.

Non fai neanche in tempo a dirlo “Il mio lavoro è
l'animatore turistico” che subito senti dei risolini
alle spalle e, mentre provi a dire che non è pro-
prio come pensano, partono subito le prime bat-
tute “Eh, chissà quante te ne sei fatte!?”
“Guadagni per divertirti e lo chiami pure lavoro!”.
Beh, allora vorrei approfittarne per precisare
alcune cosette. Sì è vero, me ne sono fatte
tante… di levatacce o di notti in bianco per pre-
parare gli spettacoli, sistemare il teatro e le
attrezzature sportive, presiedere alla serata in
discoteca con l'animazione anche se poi alle
8.00 ero in piedi per dare il buon giorno agli ospi-
ti. E poi, diciamoci anche un'altra grande verità,
quante sono le categorie professionali che lavo-
rano 20 ore al giorno e anche di più per prende-
re tra i 500, 600 e a volte 400 Euro al mese fino
a un massimo di 1.000 Euro se hai già tanti anni
di esperienza? Qualcuno allora potrebbe chiede-
re “Perché lo fai?” La risposta più comune di chi
ha già fatto quest'esperienza - perché per molti
si ferma a una, due, tre esperienze - è Il contatto
con la gente. La vera ricchezza è il rapporto
umano e quello che ti lascia! 
Le persone ti vogliono bene, diventi il loro punto
di riferimento e quando vanno via ci scappa sem-
pre un invito a casa loro per visitare il posto in cui
abitano.”

L'aspirante animatore risponde invece “Perché
mi piace viaggiare - e meglio ancora se lo faccio
gratis - conoscere persone e mettermi alla prova
con un'esperienza di lavoro lontano da casa per
almeno una stagione.”
E in effetti è una prova dura che ti dà veramente
poco spazio per andare a visitare i luoghi dove il
villaggio risiede e che richiede grandi capacità di
adattamento e di sopportazione, spirito di squa-
dra e di sacrificio e una grande forza fisica.

Tanti ragazzi infatti crollano perché le tante ore di
lavoro e le poche di sonno li fanno ammalare.
D'altro canto però, chi fa l'animatore diventa un
vero e proprio divo all'interno del villaggio fatto
che tante volte riserva diversi privilegi: flirt, cibo
fuori pasto - anche perchè spesso a pranzo non
mangia - regali, ecc. e quei pochi soldi che si
guadagnano, non dovendoli spendere per vitto,
alloggio, discoteche e vacanze, diventano un bel
gruzzoletto che ci si ritrova a fine stagione.
E poi ci si diverte da matti e anche se a volte non
è così devi comunque mantenere quel “sorriso
da animatore” appunto che non deve mai far tra-
sparire le 48 ore di veglia, il litigio con il collega
per il bagno sempre sporco, le corna che hai sco-
perto ti ha messo la tua ragazza mentre tu sei
troppo stanco anche per pensarci, il ciclo e così
via.

Un gran bel corso di sopravvivenza, indicato a chi
deve perdere qualche chilo o dimenticare qual-
che brutto fattaccio anche se, deve sempre tene-
re in mente che un giorno all'altro finirà e si ritro-
verà in mezzo a gente comune per strada, strani-
ta dal suo sorriso splendido perché non lo cono-
sce e non gliene importa niente di conoscerlo,
con l'adrenalina che cala bruscamente dopo
un'intensa stagione e, soprattutto, con tutta la
realtà da cui era scappato ancora là e allora… gli
verrà voglia di rifugiarsi in quel microcosmo
incantato dove tutto era bello perché era proprio
lui a renderlo così.

Coraggio allora animatore! 
Sei fortunato perché non puoi essere sempre in
vacanza… torna al lavoro che il dovere ti chia-
ma!

La figura 
dell'animatore 
turistico e i suoi ruoli

L'animatore turistico è per definizione colui che si
occupa della gestione del tempo libero e delle atti-
vità ricreative all'interno di plessi turistici come vil-

laggi, hotel, campeggi e viaggi organizzati.
L'obiettivo dell'animatore è rendere divertente, piacevole e
indimenticabile il soggiorno dell'ospite. In genere lavora in
un'equipe formata da diverse figure professionali che, oltre
a svolgere la loro mansione principale, sinergicamente, crea-
no quell'armonia e quell'atmosfera che poi traspare dai
racconti delle vacanze.

Di solito un'equipe d'animazione è formata da coreografo,
responsabile sportivo - che in base al budget può essere
più di uno per le diverse discipline: tiro con l'arco, miniclub,
acquagym, windsurf e canoa, yoga e risveglio muscolare,
aerobica, parapendio - , l'animatore di contatto - non o per
lo meno non solo nel senso che intendete voi - lo sceno-
grafo, il miniclub, il dj, i costumisti, i musicisti, gli attori.
Questo elenco, però è molto variabile non tanto nel servi-
zio che si offre ma nella quantità dei lavoratori: se l'agen-
zia di animazione è grande ognuno svolgerà il suo ruolo, se
non è così probabilmente ci sarà un equipe formata da 5
persone che farà per 20.
Ovviamente chi svolge soprattutto le attività sportive dovrà
essere qualificato anche se a volte non è proprio così.

Generalizzando gli animatori si possono dividere in due
gruppi: d'intrattenimento e d'istruzione sportiva.
Comunque una cosa è sicura, l'animatore deve essere una
figura polivalente e versatile per potersi giostrare un po' in
tutti questi ruoli e magari improvvisare una coreografia
comica per l'acquagym anche se è un cabarettista.

Credete che quello che abbiamo detto finora
sia solo una visione parziale della verità?
Allora scoprite il mondo dell’animazione
attraverso i punti di vista di due professionisti
del settore che hanno risposto per Sobjective
alle stesse domande non sempre, però, allo
stesso modo.
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Intervista 
al Dott. Roberto Dionisi,
Presidente dell'A.N.A 
Associazione Nazionale
Animatori 

Come si presenta il mercato 
dell'animazione turistica italiana?
Nel mercato dell'animazione c'è un grande parados-
so. È uno dei pochi settori dove c'è più richiesta che
offerta. Ed è per questo motivo che poi si abbassa la
qualità. Per questa stagione estiva sono tutti in affan-
no e molti inizieranno con meno animatori di quanto
avrebbero dovuto. Un altro paradosso è che noi
siamo probabilmente i più grandi esportatori d'ani-
mazione al mondo. C'è una realtà del turismo inter-
nazionale che fa affidamento su noi italiani perché
evidentemente siamo i più predisposti, i migliori
anche se non conosciamo le lingue straniere.

Qual è la realtà delle strutture 
turistiche in Italia?
È molto varia perché mentre prima la formula 
dell'animazione era di nicchia, in quanto creata dal
Club Med come nuova formula per i suoi villaggi in
Francia, poi copiata dai grandi tour operator italiani,
adesso è diventato un fenomeno da turismo di
massa. Quindi non più solo villaggi, ma anche cam-

peggi, agriturismi, centri balneari. Con l'obiettivo
d'organizzare il tempo libero e d'intrattenere gli ospi-
ti, ha colonizzato tutto il settore turistico.

Qual è la percezione comu-
ne di questo lavoro?
Questo è il problema di base: l'identità.

C'è un'idea stereotipata dell'animatore che lo inseri-
sce in un contesto di lavoro-vacanza. Siccome si
lavora in un luogo di vacanza si pensa che ci sia più
una componente di vacanza che di lavoro. Qualche
anno fa abbiamo condotto degli studi per vedere di
realizzare delle leggi di lavoro-vacanza adeguate alla
figura dell'animatore. Purtroppo, infatti, l'animatore in
Italia appartiene alla categoria dello spettacolo e
resta spesso senza diritti né cautele perché queste
leggi non vengono applicate quasi mai. Quindi men-
tre nell'immaginario collettivo l'animatore viene
pagato per divertirsi, la realtà economica è completa-
mente diversa. Eppure gli animatori lavorano per un
settore importante dell'economia italiana.

Senza di loro il turismo sarebbe in
ginocchio, quindi perché non dare

loro la giusta considerazione?
È da 22 anni che noi dell'ANA cerchiamo di
portare avanti il profilo della professionalità
in nome di un successo che non è stato

accompagnato da un percorso evolu-
tivo formativo e legislativo. In più
mentre inizialmente in Italia si è
cercato di offrire questo servizio

senza averne i mezzi adeguati,
inserendo una grossa equipe dentro un

villaggio pagata poco dove c'erano dei responsabili
affiancati a dei giovani “apprendisti”, ora, addirittura
si è passati a inserire pochi animatori e pure inesper-
ti.
Oggi è per questo motivo che l'idea di divertimento è
stata soppiantata da quella di sfruttamento e si fa
sempre più fatica a reclutare persone volenterose e
professionali.

C'è possibilità di carriera in questo
settore o si deve considerare solo
come una breve esperienza 
lavorativa?
C'è un grande equivoco riguardo a questo mestiere
che porta a credere che sia solo passeggero,
un'esperienza di vita. È un grande errore. Io, per
esempio, ci lavoro da 30 anni e posso dire che que-
sto mestiere si può fare anche perché c'è un altro
grande paradosso da considerare: quei pochi che
restano a lavorare in questo settore fanno carriera
molto presto. Il capo villaggio può guadagnare anche
tanto, a volte entra persino in società con i suoi clien-
ti. Il problema è che comunque è sempre meno
pagato per quel che vale. Se facciamo un paragone,
per esempio, con il direttore d'albergo, per il capo vil-
laggio il lavoro è più duro perché deve occuparsi di
molti più aspetti. Eppure il direttore è riconosciuto
professionalmente molto più di lui. Un altro modo di
fare carriera è passare all'imprenditoria ma qui biso-
gna essere bravi, sennò si chiude. Diciamo che le

responsabilità sono molteplici: dalle aziende che
vogliono l'animazione ma a poco prezzo e lo Stato
che non offre garanzie a questa categoria di lavora-
tori. La follia è non prendere atto che questo tipo di
servizio è talmente permeato con il turismo che
adesso c'è bisogno di regole e i clienti non possono
credere di prendere un animatore inesperto sperando
che si riveli Fiorello.

Quali sono i requisiti del buon 
animatore?
Essere prima di tutto un manager se vuole crescere.
Al di là dell'essere uno showman, uno che fa spetta-
colo con la battuta sempre pronta, la vera competen-
za per un animatore professionista è saper organiz-
zare dei buoni programmi d'animazione per il tempo
libero che, ovviamente, vanno studiati in base al tar-
get del villaggio, alle location e ad altri parametri che
possono essere individuati solo se si ha sviluppato
quelle 6-7 competenze che servono a operare in
questo settore. Ciò però non avviene perché non c'è
formazione. Tutti si lamentano ma ci sono una serie
di equivoci in partenza su cui non si riflette. Un altro
aspetto è la socialità: chi vive in città spesso ricerca
questo lavoro in vacanza perché l'habitat in cui vive e
i ritmi non gli consentono di viverlo. Questo mette
l'animatore in una posizione di grande vantaggio per-
ché diventa l'amico ideale e il punto di contatto tra
gli ospiti del villaggio.

Di che zona d'Italia sono in prevalenza
gli animatori?
In assoluto sono la Sicilia e Napoli a sfornare i
migliori animatori che poi si rivelano anche dei grandi
talenti. Anche Roma non è male. Ma adesso le sele-
zioni si fanno un po' ovunque.

Qual è l'età giusta e fino a quando si
può fare gli animatori?
Dai 18 anni per tutta la vita anche perché andando
avanti le opportunità crescono, sono quelle giuste,
quelle migliori perché richiedono professionisti. Non
aiuta di certo però quel luogo comune per cui i geni-
tori ti chiedono “Fai l'animatore, ma che lavoro vuoi
fare da grande?” Eppure, molti ragazzi che conosco
si sono laureati per fare contenti i genitori ma poi
non trovando lavoro hanno continuato a operare in
questo settore che, tutto sommato, offre molte possi-
bilità ai giovani. Motivo in più per cui dovrebbe esse-
re incentivato e regolarizzato. Se poi si pensa allo
stile di vita, è vero si viaggia sempre, ma perché è un
lavoro stagionale così come lo sono tutti i lavori lega-
ti al turismo dal direttore d'albergo allo chef.
Solo che mentre loro possono portarsi dietro la fami-
glia l'animatore no perché si crede che le due cose
siano incompatibili. È vero anche che è una scelta di
vita che penalizza la normale concezione di vita tran-
quilla di routine familiare. Ma questo avviene anche
nel mondo dello spettacolo. Io 30 anni fa ho fatto la
prima esperienza al Club Med e credendo nelle
potenzialità di questo lavoro ho deciso di scommet-
terci la vita.

(continua)
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Forse sono scelte che si fanno solo quando
sei giovane perché hai quel pizzico d'inco-

scienza che ti permette di buttarti e
magari fare fortuna.

Da una stati-
stica risulta che il 70%

degli animatori è donna?
Dalla sua esperienza è
davvero così e perché?
È vero e bisognerebbe capire il
perché. Noi che siamo l'unico
Centro Studi del settore lo abbia-

mo notato però in realtà non sono in
grado di spiegare questo dato. Eppure lo

stereotipo è ancora quello maschile.
Qualche tempo fa a
Matrix hanno parlato

del ruolo dell'ani-
mazione con
illustri ospiti

dello spettacolo che
sono arrivati da quest'esperienza. Però, purtroppo,

si è finiti per parlare delle classiche cose tipo le tante
avventure “sentimentali”. Un punto di vista pretta-
mente maschile che non rispecchia più la realtà.
Peccato, perché poteva essere l'occasione giusta per
spiegare che i tempi sono un po' cambiati.

Come si forma un'equipe di animazione?
La gestione delle risorse umane è una delle compo-
nenti fondamentali per la riuscita di una buona ani-
mazione. E questo è un altro compito che rende l'ani-
matore un professionista, un manager delle risorse
umane. Di solito è un bel numero di persone da
gestire che influisce anche nell'organizzazione e nella
gestione delle attività per i clienti che devono essere
invogliati a partecipare.

Quale tipo d'inquadramento profes-
sionale ha un animatore e che tipo di
lavoro viene considerato?
Il problema è che la legge c'è ma è sbagliata perché
come ho detto prima è un lavoratore dello spettacolo
inquadrato come lavoratore dipendente, con tutta una
serie d'incombenze che non vengono poi curate dal-
l'agenzia che lo assume.

Quante ore di lavoro alla settimana
dovrebbe lavorare un animatore? 
Gli spetta un giorno di riposo?
Come dipendenti non autonomi dovrebbero avere un
orario di lavoro fisso che non dovrebbe superare un
tot di ore con i turni di riposo. Solo che questo non è
possibile a causa della tipologia atipica del nostro
lavoro e di come è organizzata in Italia. Innanzitutto
perché l'animatore lavora e vive nello stesso luogo.
La Sol Melià, catena alberghiera leader del settore in
Spagna, per risolvere questo problema fa abitare gli
animatori - che lì sono inquadrati come lavoratori
autonomi, hanno due giorni la settimana liberi e le
ferie non godute pagate - fuori dagli alberghi. Se poi
lui di spontanea volontà vuole partecipare per esem-
pio, al serale - perché lì gli animatori si dividono in
diurni e notturni - lo può fare come volontario.

Come si svolge la tipica giornata da
villaggio dell' animatore?
Non c'è una giornata tipo. C'è un programma d'ani-
mazione che l'animatore segue in base ai periodi.

Ci sono delle scuole o dei corsi pro-
fessionali dove s'impara il mestiere
dell'animatore?
No. Noi li realizziamo e forse siamo gli unici. Ci sono
dei corsi di formazione professionale pubblici che
durano dai 3 ai 6 mesi dedicati ai disoccupati. Ma è
uno strumento che ha tanti problemi. Quest'anno ci si
è presentata un'occasione che cercavamo da tanto: a
Settembre è partito un corso in un centro di forma-
zione professionale della provincia di Viterbo che
diventerà presto specializzato nella formazione dell'ani-
matore. Il centro è stato dedicato a Ivan Rossi, il
ragazzo che quest'estate ha salvato con la sua vita 5
ragazzini in mare. Poi c'è il nostro Istituto Superiore
Europeo di Animazione e di Comunicazione che
dovrebbe specializzare i ragazzi in questi due campi
ma il problema è che non c'è prima ancora una
scuola di base che li prepari. Stiamo anche cercando
di portare avanti iniziative transnazionali ma devo
dire che purtroppo siamo un po' in anticipo per
l'Italia. Uno dei suoi limiti è che il mercato stesso 
dell'animazione è il primo a non richiedere professio-
nalità, minimizzando il concetto di animatore che
invece ha la sua complessità. La nostra mission
infatti, è creare e dare autorevolezza all'identità 
dell'animatore e stabilire i criteri fondamentali per 
il suo adempimento.

Agenzie di animazione. Ce ne sono a
non finire ma ci si può fidare?
Di agenzie di animazione ce ne sono tante e molte
non rispondono ai buoni requisiti di agenzia. Però non
bisogna dare tutta la colpa a loro. Purtroppo è anche
il mercato che esige personale e non paga per cui le
agenzie si ritrovano a inserire nel calderone un po' di
tutto sfidando la fortuna.

Gli stages per diventare animatore
cosa dovrebbero insegnare?
Su questo tema bisogna iniziare a dare il vero nome
alle cose. È mai possibile insegnare a dei ragazzi che
sono alla prima esperienza e magari non hanno nem-
meno delle competenze specifiche a fare l'animato-
re? La risposta è scontata. Mi chiedo allora perché
per professioni che sono in parte incluse nella figura
dell'animatore come l'attore o il responsabile delle
risorse umane servano anni di D.A.M.S. o di universi-
tà, mentre questo non esiste per l'animatore. Gli
stage servono semplicemente ad evitare un impatto
troppo forte ai ragazzi che, entrando nella vita da vil-
laggio, sarebbero travolti da qualcosa di troppo gran-
de per loro. Con gli stage invece sanno a cosa vanno
incontro anche se molti alla fine abbandonano perché
non ce la fanno. Per non parlare anche dell'aspetto
remunerativo degli stage che a volte diventano il vero
guadagno di queste agenzie che li propongono.

Quale consiglio vuole dare a un gio-
vane che vuole lavorare in questo
settore?
Nei miei corsi di animazione ho sempre detto “Io non
vi prometto niente se non che questa sarà un'espe-
rienza che vi ricorderete per tutta la vita.”. Perché è
talmente intensa che lascia il segno. E se il ragazzo
che la vive sa coglierla nel modo giusto non solo si
ritroverà con un bagaglio culturale, sociale e profes-
sionale molto grande, ma avrà anche la possibilità di
mettersi in gioco davanti a un pubblico che general-
mente bisogna conquistare con il sudore. Loro invece
ce l'hanno lì e se giocano le carte giuste e hanno un
po' di fortuna e talento, possono sperare di essere
notati… d'altronde sappiamo tutti che grandi show-
man come Fiorello, Bonolis, Gerry Scotti o Papi hanno
iniziato proprio dai villaggi e che il loro successo
prima di tutto si basa sulla grande capacità di coin-
volgere e divertire con spontaneità nei giochi che
presentano. Proprio come quando facevano il gioco
aperitivo o il Karaoke che poi ha reso Fiorello tanto
famoso.

Vuole aggiungere qualcosa che non le
ho chiesto?
L'animatore è un lavoro che ti coinvolge pienamente
e ti cambia la vita. Come dicevi tu è vero che l'ani-
matore fuori si sente un pesce fuor d'acqua e sente il
peso della realtà cruda, lontana dal nucleo spensiera-
to del villaggio. Però io faccio un passo avanti rispet-
to a chi dice che gli animatori sono un po' dei peter
pan e posso affermare che questa oasi felice è una
realtà per l'animatore, è il suo mondo. Un mondo con
delle caratteristiche uniche che non ti può dare la
città: creatività, lavorare in costume da bagno e
soprattutto è speciale perché vivi a contatto con delle
persone rilassate che per questo motivo vogliono
dare il meglio di sé. Allora chiedo “Ma non sarà
meglio questa vita che la routine frenetica e frustran-
te dell'esistenza comune?” Ovviamente dipende dai
punti di vista, ma questo mestiere può rappresentare
una soluzione. Molti non si sentono appartenenti a
questa categoria, io invece con orgoglio posso affer-
mare che in un bilancio futuro sulla storia dell'anima-
zione in Italia “Io ci sarò.”

(continua)
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Intervista al Dott. Marco Grezzi
Responsabile Servizi Ricreativi
i Viaggi del Ventaglio

Come si presenta il mercato 
dell'animazione turistica italiana?
Il mercato resta fiorente in quanto la richiesta è sem-
pre alta. Scarseggiano le risorse umane soprattutto
per quanto concerne la disponibilità. Il crescente
numero di studenti fa sì che la disponibilità si sia
ridotta, in media, a tre soli mesi e questo, principal-
mente per le destinazioni con una stagionalità lunga,
ci crea qualche problema.

Qual è la realtà delle strutture 
turistiche in Italia?
Le strutture sono parecchie ma sembrerebbe che, a
livello investimenti imprenditoriali, ci si stia allonta-
nando dal villaggio classico prediligendo
l'albergo/hotel.

Qual è la percezione comune di 
questo lavoro?
Credo sia sottostimato e venga percepito come una
sorta di vacanza-lavoro.

C'è possibilità di carriera in questo
settore o si deve considerare solo
come una breve esperienza lavorativa?
Ci sono delle buone possibilità di carriera, condizio-
nate dall'età anagrafica, per quanto riguarda il setto-
re animazione ma nell'ambito alberghiero il percorso
può proseguire.

Quali sono i requisiti del buon 
animatore?
La simpatia, l'educazione, la professionalità e la
voglia, nonché il piacere, di stare in mezzo alle per-
sone.

Di che zona d'Italia sono in prevalenza
gli animatori?
La prevalenza è da sempre centro-sud.

Qual è l'età giusta e fino a quando si
può fare gli animatori?
Dai 18 ai 30/35 è la media. Per le mansioni tecniche
(musicista, scenografo etc,) la media si può alzare.

Da una statistica risulta che il 70%
degli animatori è donna? Dalla sua
esperienza è davvero così e perché?
Nel nostro caso le percentuali sono quasi invertite e
probabilmente è dovuto al settore sportivo che, pre-
valentemente, annovera tra le proprie fila una sostan-
ziale maggioranza di ragazzi.

Com'è formata un'equipe di animazione?
In un villaggio medio-grande vi è un capo animazione
che coordina i responsabili di settore (animazione,
sport, bimbi) i quali, a loro volta, coordinano il lavoro
degli altri ragazzi/e.

Quale tipo d'inquadramento profes-
sionale ha un animatore e che tipo di
lavoro viene considerato?
Varia a seconda della destinazione.

Quante ore di lavoro alla settimana
dovrebbe lavorare un animatore? Gli
spetta un giorno di riposo?
L'animatore vive all'interno della struttura pertanto
risulta difficile quantificare le ore di effettivo lavoro
soprattutto per chi ha un ruolo di puro contatto.
A tutti spetta un giorno di riposo.

Come si svolge la tipica giornata da
villaggio dell' animatore?
La giornata è suddivisa tra momenti in cui ci si occu-
pa del proprio settore (disciplina sportiva, attività per
i bimbi etc.) e momenti in cui vengono effettuate atti-
vità in gruppo (spettacolo, prove etc.)

Ci sono delle scuole o dei corsi 
professionali dove s'impara il mestiere
dell'animatore?
Ci sono, ma per imparare la miglior scuola è il villaggio.

Agenzie di animazione. 
Ce ne sono a non finire ma ci si può
fidare?
Ce ne sono molte ma solo poche sono valide.

Come si può riconoscere una buona
agenzia d'animazione?
Generalmente da quelli che sono i clienti dell'agenzia
stessa. Lavorare con grossi operatori dà certamente
qualche garanzia in più.

Gli stages per diventare animatore
sono gratis o a pagamento? 
C'è una legge che li regolamenta?
Devono essere gratuiti. Può essere richiesta una par-
tecipazione alle spese qualora vengano effettuati
all'estero e comportino delle spese aeree.

Cosa dovrebbero insegnare?
Devono dare la possibilità ai ragazzi di capire real-
mente cosa andranno a fare. Per imparare avranno
tutta la stagione.

Quale consiglio vuole dare a un 
giovane che vuole lavorare in questo
settore?
Di provarci.

Vuole aggiungere qualcosa che non 
le ho chiesto?
Questo lavoro, fatto con passione e professionalità
mantenendo la capacità di divertirsi, resta ancora
uno dei più belli in assoluto.

tempo di lettura <14 min circa>
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Chi
è Alberto Galletta?.
Un messinese di 34 anni che vive a Messina
dalla nascita. Nel 1991 dopo il liceo scientifico
mi sono laureato in economia e commercio
e ho frequentato due corsi di specializzazione
in marketing ottenendo poi l'iscrizione all'albo
dei mediatori creditizi e degli agenti  in attività
finanziaria. Ho lavorato per 6 anni nel settore
creditizio accumulando esperienza, risorse e
un patrimonio culturale non indifferente e
stimolante. Però poi, considerando il con-
testo in cui vivo, mi rendevo conto dell'im-
possibilità di crescere a causa dei limiti della
città costituiti principalmente dagli abitanti,
dal modus operandi, dall'atteggiamento.
Pallino: adoro il turismo, sono un ottimo
viaggiatore. Credo fermamente nell'industria
turistica e nelle sue potenzialità. Perché no
quindi? Decido di cambiare vita e, unendo le
mie conoscenze finanziarie alla mia pas-
sione e conoscenza del settore turistico mi
chiedo “Quale attività mi lascia caratterial-
mente libero di porgermi così come sono,
non sottoposto alle gerarchie che odio -
sono uno spirito libero! - e al tempo stesso
di utilizzare una risorsa mal gestita a
Messina che consenta - il fine ultimo è
questo - di valorizzare il contesto sociale,
economico, turistico in cui vivo?” 
La risposta è stata l'attività turistica.

Quando è iniziata la
tua nuova avventura?
Nel 2002, quando abbiamo deciso di ristrut-
turare il Camping dello Stretto nato nel
1967, che dopo il 1981 era in uno stato di
disuso totale ed era ridotto a discarica pub-
blica. Io e i miei 3 soci dell'Agape S.R.L.
l'abbiamo preso in gestione e a parte i lavori
di bonifica, abbiamo sistemato tutti gli
impianti, ristrutturato i servizi igienici con
acqua calda aggiungendo, chiaramente,
quelli per disabili. Per questo possiamo
vantare la certificazione ISO 14001 relativa
al rispetto ambientale e di qualità dei servizi
offerti. Oltre il Camping dello Stretto gestiamo
il ristorante Sapore Divino aperto anche al
pubblico e io mi occupo dello sviluppo 
marketing e commerciale della struttura 
turistica e ricettiva.

Come
hai voluto posizionare
il Camping rispetto al
territorio locale,
all'Italia e all'estero? 
Offrire una vacanza culturale al target dei
camping che spesso vi rinuncia per motivi
economici e che è abituato solo all'idea del
contatto con la natura e del divertimento,
questo è il nostro posizionamento che ci dif-
ferenzia dagli altri. Il posizionamento locale
demografico e geografico, invece, è opera
di un lavoro sinergico di tutti i soci che ha
permesso di dare visibilità alla struttura in
Italia e all'estero. A livello locale concediamo
il ricovero di roulotte, l'uso degli impianti
sportivi e delle piscine. Invece a livello
nazionale e internazionale siamo riusciti a
farci conoscere tramite comunicazione virale
su tutti i portali web e attraverso le guide
cartacee nazionali e internazionali che, per 
i loro controlli, garantiscono alla clientela la
qualità del Camping: la pulizia, primo bigliet-
to da visita, l'accoglienza, il grado di profes-
sionalità, la gestione dei clienti e i rapporti
interpersonali.

Cosa promuovete della
Sicilia e di Messina? 
Il mio obiettivo a livello locale è la pro-
mozione dell'immagine positiva della città,
quella culturale, paesaggistica, scientifica e
far sì che qualcosa possa mutare.
Cerchiamo di allontanarci dalla visione clas-
sica che considera Messina - purtroppo per
noi - una città di transito. Certo lo è, ma ha
anche parecchio da offrire anche se dopo il
terremoto del 1908, i pochi monumenti rinati
o ricostruiti non sono stati valorizzati.
Puntualmente siamo abituati a vedere i
quasi 300.000 croceristi che transitano a
Messina disorientati che girovagano senza
meta per la città. Non occorrerebbe una
mostruosa intelligenza per capire che c'è la
necessità di creare percorsi culturali guidati
anche semplici all'inizio: la Cattedrale, il
Campanile, il Museo del Duomo, il Don
Giovanni d'Austria, la Chiesetta dei Catalani,
dando la possibilità così a qualche giovane 

di lavorare ma, soprattutto, di mettere i tur-
isti nella condizione di dire “Sono stato a
Messina ed ho visitato una splendida città di
cui nessuno parla” e non “ho sostato a
Messina perché avevo la coincidenza per
andare a…”. 
Da imprenditore la mia idea, non supportata
assolutamente dall'atteggiamento della pub-
blica amministrazione, è quella di valorizzare
queste risorse culturali, monumentali, unendole
alla mitologia come Omero, Scilla, Cariddi,
Ulisse, alla biologia marina, agli effetti legati
alla rema, alle correnti dello Stretto, cercan-
do di interagire e correlare queste diverse
tematiche creando un abito su misura per il
turista. Ma mi rendo conto che ci sono delle
difficoltà enormi. Prima le intuivo, adesso le
tocco con mano e non è bello perché chiunque
voglia iniziare un'attività dal nulla e la con-
cretizza rimbalza contro un muro di gomma
costituito da un atteggiamento mediocre
che non porta a nulla. Devo fare però una
nota di lode all'amministrazione che ha valoriz-
zato i colli con circuiti di tracking interessanti.
Invece non è molto considerata la nautica.
Messina, città sul mare non possiede un
porto nautico. Solo Marina e privati nonostante
11 Km. di sviluppo costiero, la posizione
estremamente particolare, l'incrocio tra i due
mari Mar Tirreno e Mar Ionio, 1.000
deportisti che vengono da tutto il mondo
spinti dalla curiosità e obbligati all'attraver-
samento dello Stretto di Messina per una
questione di tempo legato alla navigazione.

Forse hai già risposto:
il Comune o la Regione
ti aiutano in qualche
modo?
Assolutamente no. Abbiamo provato a livello
locale ma gli imprenditori non possono
usufruire di sovvenzioni particolari.
L'impossibilità è anche legata a un periodo
non particolarmente florido che sta attraver-
sando Messina. 
Abbiamo avuto già per la seconda volta il
commissario straordinario e chi ne ha fatto
le veci ha dedicato le sue energie alle cose
importanti e non al turismo...

Alberto Galletta
Mare, lotta e fantasia.
Orgoglio siciliano e ambizione imprenditoriale
per farsi largo sullo Stretto.
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Alberto Galletta

Che poi per una città come Messina
dovrebbe essere la principale fonte di lavoro
e di guadagno - intervengo io.
… la principale infatti! Con delle potenzialità
non indifferenti che darebbero grandissimi
margini di garanzia alla città e alle future
generazioni d'inserirsi in un contesto lavora-
tivo singolare, stimolante, diverso.

Ma qual’ è il turista
tipico e quale quello
che ti dà maggiore
soddisfazione?
I flussi turistici in entrata sono altamente
legati alla stagione. I turisti invernali sono
prevalentemente siciliani. È una clientela che
all'80% lascia a desiderare. Povero meridione,
mi dispiace dirlo, ma i limiti sono considerevoli
soprattutto nei modi in cui si pongono le
persone che pretendono un grande servizio
a prezzi irrisori non consentendo agli
imprenditori di svolgere il proprio lavoro.
Tutto si traduce in una grande mancanza di
rispetto nei confronti di se stessi e degli altri
clienti. Bisogna inoltre capire che le imprese
sono legate l'una a l'altra. Se un settore fun-
ziona, nel tempo questo ricadrà positiva-
mente sugli altri settori permettendo a questa
ruota bloccata di ricominciare a girare con
successo. Chiaramente non posso fare di
tutta l'erba  un fascio. Questo dipende anche
dal ceto sociale, culturale e dall'elasticità
mentale. Cosa completamente diversa per i
periodi di media/alta stagione cioè primavera
e estate. 
La primavera è piena di stranieri, europei.
Sono persone eccezionali: umanamente 
parlando rispettano al 100% il lavoro altrui,
apprezzano la natura, sono osservatori e 
visitano Messina e il suo centro storico 
incuriositi anche dagli aneddoti sconosciuti 
e interessanti che io racconto loro. 
Si accontentano di un autobus, il 79, che
puntualmente non passa mai. 
Acquistano guide turistiche e sono affascinati
dalla cultura cosa non riscontrabile nell'altro
tipo di utenza.
Di Messina mi piace soprattutto raccontare 

quanto nel 1800 fosse florida, con un
fiorente porto commerciale in cui l'economia
girava. C'erano parecchi intellettuali così
come famiglie facoltose emotivamente e
intellettualmente con una cultura che era
conosciuta nel mondo intero. Il terremoto
però purtroppo ha contribuito alla cancel-
lazione di queste persone che avevano
spessore umano. Io condivido parzialmente
la tesi di una razza chiamata “rustica progenie”
e cioè di una popolazione composta  da
quelle rurali che abitavano le campagne e
che hanno riedificato la città con i risultati
che si vedono. 
Con questo non voglio disprezzare le persone,
la cultura o il ceto sociale, perché non mi
permetterei mai. Ma è mancata la voglia
d'interagire, di crescere e una certa elasticità
mentale che non ha fatto evolvere più di
tanto il messinese. Manca la voglia di vedere
oltre. Il futuro. Cercare di immaginare.

Cosa pensi del ponte
sullo Stretto?
Bellissima domanda. Imprenditorialmente
parlando sono favorevole perché
apporterebbe un miglioramento dell'economia
locale statica. Grazie alla manutenzione,
progettazione, costruzione del ponte, con la
manovalanza che verrebbe ospitata dalle
aziende messinesi in tanti ne beneficerebbero.
Lo scotto da pagare: ecosistema marino. 
Lo Stretto di Messina, unico al mondo, una
delle sette meraviglie che Dio ha dato all'uomo
potrebbe essere danneggiato dallo smaltimento
dei rifiuti che potrebbero - uso il condizionale
- andare a finire in acqua nonostante i tanti
contratti di appalto per lo smaltimento dei
rifiuti speciali altamente inquinanti. 
Si rischierebbe di distruggere l'ecosistema
che, non solo è una fonte unica d'ispirazione
e di vita ma anche oggetto di studio di tanti
docenti universitari che arrivano qui da tutto
il mondo. 
A ponte costruito c'è anche un altro problema:

la campata, larga una sessantina di metri,
creerebbe una zona d'ombra che danneg-
gerebbe la fauna e la flora marina a causa
della mancata fotosintesi clorofilliana che
non consentirebbe di ossigenare l'acqua e
assorbire le sostanze inquinanti. 
Ciò potrebbe portare all'estinzione di alcune
specie ittiche che transitano e coabitano in
questo ecosistema marino stupendo. 
Mi auguro però che con il nuovo governo la
macchina del ponte si rimetta in moto pen-
sando bene alle soluzioni per l'impatto 
ambientale. 

È vero che Torre Faro
- località balneare e
centro abitato della
punta di Messina -
verrà smantellata?
È vero che lo Stato dovrà effettuare degli
espropri ma neanche prima del governo
Prodi se ne ha avuto notizia. L'ipotetica 
zona che circoscriveranno in futuro, in tal
caso, andrà dal Motel Faro al Complesso
Cariddi di Via circuito. Sarà una grande
zona, un grande cantiere…

Quindi il Pilone è
salvo?
Sì, gli ancoraggi del ponte dovrebbero
essere collegati al cimitero di Granatari.
Certo sarà un cantiere enorme che potrebbe
causare da un lato disagi e danni economici
ma a livello turistico dovrebbe essere positivo
perché parliamo in Italia del Ponte da tantissimi
anni, se ne parlava anche quando mia nonna
era una ragazza - ridiamo - Un evento aspettato
a livello nazionale e internazionale che
porterà un grande flusso turistico durante e
dopo i lavori.

Torniamo a te. Potrei
considerarti uno dei
pochi “eroi” che ha deciso
di provare a cambiare le
cose qui piuttosto che
andare via?
Certo che ci vuole coraggio e anche un po'
di masochismo - battuta.
Ironizzando ci vuole follia, nel senso buono
del termine. Coraggio sì, parecchio! Perché 
i problemi che ho dovuto affrontare sono
stati tanti e non messi in conto fin dall'inizio
perché conoscevo Messina come abitante
ma non come imprenditore. Non potevo mai
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Piccoli grandi imprenditori. Di se stessi.
Alberto Galletta

immaginare l'atteggiamento della pubblica
amministrazione. La gestione della burocrazia
davvero lentissima che mi è costata due
anni di attesa per avere una semplice licenza
di esercizio comunale.
C'è un atteggiamento negativo verso gli
imprenditori  che li osteggia come se
mettessero loro i bastoni tra le ruote a qualcuno.
Ciò non fa altro che impedire l'immediato e
tempestivo avviamento di un'attività.
Diciamo che la tua testimonianza rispecchia
un po' anche la storia di tanti altri ragazzi
che alla fine sono costretti dalla situazione 
a partire e si chiedono perché devono fare il
doppio dei sacrifici  e lasciare gli affetti per
realizzarsi lontano da casa.
Un vero peccato. Di persone intelligenti ce
ne sono parecchie. L'università di Messina
sforna tanti laureati dotati d'intelligenza e
voglia di fare e, peccato, esportare al nord la
nostra preparazione e l'ingegno del meridionale.
Ridiamo dicendo che in realtà, a volte verrebbe
proprio di andarsene dall'Italia con un bel
vaffa visto che la vita è una e non si può
sprecare dietro impedimenti stupidi e snervanti
ingiustizie. L'idea simpatica e stimolante -
aggiunge Alberto ridendo - viene in mente
perché povera Italia! Giuseppe Garibaldi
poverino che sacrificio inutile! Viviamo in un
caos politico e credo che qualcuno abbia
proprio perso la propria ideologia. Da anni la
classe dirigente dice “È arrivata l'ora di fare
politica seriamente!” ma io sento questa
frase da quando avevo 4 anni, ne sono pas-
sati 31 e i risultati sono quelli che vediamo
con una visione incancrenita del governo
durata 40 anni, la gestione impropria del
potere che ha danneggiato la  collettività
sociale e arricchito tutti questi signorotti che
non meritano assolutamente fiducia.
Comunque non bisogna mai arrendersi.
Bisogna cercare di essere sempre positivi.

Accanto al camping c'è
anche il ristorante
Sapore Divino. È stata
una scelta strategica
abbinare al mare, al
sole, alla cultura, alla
storia e all'arte il
grande patrimonio 
dell'enogastronomia?
È stata una scelta aziendale legata a una
diversificazione degli investimenti e al com-
pletamento di una struttura turistica ricettiva
che valorizza Messina e la Sicilia grazie alla
vendita di prodotti enogastronomici. 

Facciamo conoscere la cucina siciliana legata
agli arabi, ai normanni, all'utilizzo delle
melanzane, alla creazione di tante pietanze
colorate e profumate. 
Cerchiamo di abbinare i profumi della Sicilia
e i colori nostri maestosi in qualsiasi periodo
dell'anno ai sapori veri e propri: forti così
come lo sono i siciliani. Il ristorante opera
anche a livello locale e non solo con i clienti
del campeggio. Con i turisti stranieri incuriositi
dal vino prelibato e dal piatto locale come le
braciole di pescespada o il pescestocco a
ghiotta.

C'è ancora la pesca 
turistica?
Sì. È praticabile però non abbiamo riscontrato
statisticamente un interesse, forse perché,
tanto per cambiare a livello locale non è
pubblicizzata. Gli imprenditori che mandano
avanti quest'attività sono in maggioranza
famiglie di Torre Faro e Ganzirri. 
Questo tipo di pesca è un po' in via di
estinzione perché la presenza del pescespada
non è più così forte come in passato. 
I tempi della pesca sono diversi e legate alle
mutazioni climatiche.

A proposito di
mutazioni climatiche,
queste hanno influito
favorevolmente o no
nella tua attività?
Mi hanno favorito senza ombra di dubbio
perché danno la possibilità di offrire in qualsiasi
periodo dell'anno la nostra struttura. Punto
forte che consente di sfruttare le potenzialità
climatiche ambientali, è la posizione strategica.
Una struttura turistica in città e fuori città
allo stesso tempo. 
La presenza del polo universitario e
ospedaliero di Papardo ci consente di
ospitare negli appartamenti ricercatori, 
professori, medici, ragazzi che fanno i 
dottorati di ricerca o studenti. Ciò consente
alla nostra impresa di promuovere l'attività
anche nei periodi durante i quali la prevalenza
delle imprese turistiche siciliane resta chiusa.
In Sicilia sono presenti 95 campeggi e circa
88 d'inverno fino a maggio restano chiusi. 
Noi siamo fra i pochissimi a continuare. 

Quali sono le tue 
previsioni per la 
stagione 2009?
Spero in un incremento sensibile dell'utenza
straniera, una crescita che ci dia uno stimolo e
l'energia per continuare in futuro così come
abbiamo già fatto.

Hai qualche progetto
futuro?
Incrementare i miei servizi e aggiungerne di
nuovi come l'inserimento di spettacoli di
cabaret che trasmettano la cultura siciliana,
la valorizzazione della tradizione della Vara 
di Messina che, con mio grande piacere, è
sentita non solo dai più anziani ma anche
dai giovani. Messina è ricca di potenzialità
inespresse, è un serbatoio di ricchezza, una
città meravigliosa, bellissima, sorridente,
calda, soleggiata, ospitale. I turisti che
arrivano non fanno altro che congratularsi
per la nostra ospitalità e ciò ci consente
almeno di contrastare quell'espressione infelice
legata a “Sicilia=Mafia” che è un sinonimo
davvero ingiusto e infondato che ha danneggia-
to la Sicilia onesta. L'ospitalità è sentita, data
naturalmente non venduta o artefatta. 
È un vanto e un grande punto di forza per
noi che mi rende fiero di essere meridionale,
messinese e siciliano. 

C'è qualcosa che 
non ti ho chiesto che
vorresti aggiungere?
Sì. Mi piacerebbe, sempre nel mio piccolo,
creare un circuito, interagire e operare con
gli altri imprenditori in modo tale da sfruttare
i rapporti sinergici, le energie che abbiamo 
a portata di mano appartenente al contesto
per analizzare meglio i punti che danneggiano
le nostre attività, l'economia della città, com-
batterli e riportare l'economia messinese a
un regime di oligopolio e non di monopolio.
Vorrei interagire. 
Perché l'atteggiamento è legato anche alla
capacità di ognuno di noi di interloquire con
gli altri, di confrontarsi senza mai sentirsi
unico o superiore, bisognerebbe prendere
spunto reciprocamente dalle esperienze
diverse di vita, dalla preparazione, dagl'iter
culturali e di studio e… l'unione fa la forza.
Questo sarebbe l'obiettivo senza secondi
fini. Solo per la condivisione generale di
questo benessere, dell'immagine nostra 
che ci appartiene. Per Messina.

<tempo di lettura: 15 minuti circa>

Dott. Alberto Galletta Tel. Fax 090 3223051

www.campingstretto.it

alberto@campingstretto.it



17

Fashion  The System to be.

I pilastri della Camera
della Moda

Come promesso iniziamo il nostro viaggio attraverso il Sistema

moda, occupandoci del Sistema - appunto - attraverso il quale è

possibile trovare  i fondi per dare vita alla kermesse italiana più

conosciuta al mondo: i tanto ricercati e ambiti sponsor. 

Abbiamo provato a realizzare un'intervista con la Camera della Moda la

quale gentilmente ci ha risposto “alcune delle informazioni da Lei richieste

sono riservate e non divulgabili”. Ci ha però allegato un pdf con le loro

offerte che - precisa  nell'e-mail - in relazione alle manifestazioni Milano

Moda Uomo e Milano Moda Donna offrono agli sponsor grande visibilità e

un ampio margine di libertà d'azione. 

Inoltre, per i loro partner - continua l'e-mail - essere associati a CNMI e alle

fashion week, vuol dire un grande ritorno di immagine che permette di

legare i propri prodotti al mondo del lusso e del fashion. 

Ogni sponsorizzazione viene pianificata e declinata a seconda degli obiettivi

e delle necessità dei partner e grazie a questa flessibilità è possibile

creare una serie di sinergie importanti.

Ringraziamo la Camera della Moda per la cortese disponibilità ma ci riser-

biamo di tornare con alcune domande a cui ci preme personalmente dare

una risposta  e che restano ad  oggi insolute tipo “Quanto la Camera della

Moda crede nelle potenzialità della moda al Sud?” “C'è la possibilità in un

futuro prossimo, di spostare o allargare il baricentro degli eventi e del busi-

ness della moda al Sud e in particolare alla Sicilia?” e poi, giusto per fare

capire al cittadino medio, alle aziende e ai giovani quanti soldi girano

attorno alla moda “Quanto costa?” “ A quanto ammonta il giro di affari

delle sponsorizzazioni?”.

Domande interessanti anche per chi, dal Sud, vede solo in tv questo

fenomeno di costume e forse non sa, per esempio, che insieme a Canon,

American Express, DHL, Lectra, Mercedes-Benz, P&G Beauty, Classe

Editori e Radio Montecarlo, anche la Regione Siciliana è Sponsor ufficiale

della Camera della Moda. 

Per questo motivo e per offrire il punto di vista “sponsor”  sull'argomento

abbiamo rivolto la stessa intervista all'Assessore Regionale all'Agricoltura

On. Giovanni LaVia che ha gentilmente risposto offrendo l'opportunità così,

anche ai non addetti ai lavori, di capire come il Sistema Moda può giovare,

portare prestigio a una regione d'Italia apparentemente lontana e comuni-

care al mondo intero la sua unicità. 
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In cosa consiste la vostra sponsorizzazione?
Nell'abbinamento del prodotto di eccellenza  dell'agricoltura siciliana,
cioè il vino, all'eccellenza del Made in Italy, cioè la moda. All'interno dei

locali fieristici, sede delle sfilate, infatti, un spazio dell'Assessorato,
appositamente allestito, propone in degustazione i vini siciliani in abbina-
mento ad altre specialità gastronomiche siciliane. Giornalisti di stampa
internazionali, addetti al settore della moda e ospiti, possono così
conoscere da vicino, degustando, i vini siciliani e assaporare i nostri
prodotti. Già nelle scorse edizioni questo connubio ha riscosso un
apprezzamento tale da indurre anche alcune case di moda, presenti alle
sfilate, a legare il loro nome ai vini siciliani durante le loro presentazioni
alla settimana della moda. Un evidente segno di fiducia e di riconosci-
mento alla nostra Isola e ai sapori della terra siciliana.

Q ual è l'immagine della Sicilia che viene trasmessa? Si vuole
dare un nuovo posizionamento?
Noi vogliamo trasmettere i valori ed i sapori della Sicilia.

Nessuna immagine: lasciamo che siano i nostri vini a essere eloquenti
e a raccontare il sole, la terra  e l'operosità di numerosi imprenditori
isolani.

Quali settori ne beneficeranno di più?
Certamente quello dell'agroalimentare, ma  non solo. Come
noto, si parla di agricoltura multifunzionale che in breve si

riferisce alle ricadute  che l'attività agricola provoca anche in altri settori
produttivi. Mi riferisco ad esempio a quello turistico citando l'esperienza
realizzata nella nostra Sicilia delle Strade del Vino, percorsi che guidano
l'“enonauta” in un circuito territoriale alla scoperta di vigneti e cantine
che producono vini dall'aroma indimenticabile.

Q uali sono i privilegi di essere sponsor della Camera della
Moda?
Certamente quello di avere un amplissimo spazio di respiro

internazionale tale da veicolare su una base molto  ampia i sapori della
nostra Sicilia.

In che modo la Sicilia si pone in un contesto nazionale e
internazionale di rilievo?
Puntando essenzialmente sulla qualità dei nostri prodotti e sulla

fruibilità dei nostri inimitabili paesaggi. Esiste un turismo legato all'esigen-
za di scoprire e di conoscere realtà “non contaminate” ossia metodi pro-
duttivi che richiamano la genuinità della tradizione rurale siciliana ma
che al contempo rispettano i criteri di tracciabilità    e sicurezza ali-
mentare. Realtà che sono anche rappresentate dai paesaggi della nos-
tra terra, variegati e di straordinaria bellezza che vanno dall'ambiente
vulcanico dell'Etna all'arcipelago delle Eolie fino ai templi di Agrigento.
Una miscellanea di cultura, enogastronomia e folclore che attrae il tur-
ista e che deve giovare ad imprimere nel suo cuore il calore della Sicilia.

La Regione Sicilia può dire di aver già avuto un feedback positivo?
Certamente. L'esperienza maturata negli anni scorsi ha favorito
una richiesta dei nostri prodotti presso le imprese siciliane da

parte di soggetti che avevano avuto modo di degustare vini proprio in
tale contesto.

Perché la Regione Siciliana ha deciso
di diventare sponsor della Camera della
Moda?

E' una scelta dettata dalla volontà di accostare
un percorso di valorizzazione dei prodotti tipici
siciliani, intrapreso già da qualche tempo
dall'Amministrazione regionale, a un settore,
quale quello dell'alta moda, simbolo nel mondo
dell'Italian Style. 

Achi dice “Ma che c'entra?” cosa
risponde? Qual è la strategia di comuni-
cazione che ha portato a questa scelta

di marketing?
Il connubio prodotti enogastronomici siciliani e
moda italiana  giova a rimarcare l'esigenza di
tutelare le tipicità, intese nelle accezioni più
larghe e che abbracciano settori produttivi diver-
si. In una visione certamente edonistica i nostri
vini, salumi e altre prelibatezze rientrano nella
sfera delle golosità che ben si sposano con il
lusso e il fascino dell'eleganza.
Il nostro intento è sia far conoscere i nostri
prodotti evidenziandone le peculiarità uniche che
li contraddi-stinguono e contemporaneamente
dare visibilità a imprese, know how e territori
della nostra Sicilia.

Fashion. The System to be.

Intervista all'Assessore Regionale
All'Agricoltura On. Giovanni La Via, 
referente della Regione Siciliana, 
Sponsor della Camera della Moda
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Solare. Tenace. Energica. Ambiziosa. 
Ana Maria Florentino Dos Santos in arte Ana Flora è

l'avvolgente voce che nell'estate 2002 ha spopolato le

classifiche con il brano Paraiso Do Mundo presentato

al Festivalbar. 

Da quel momento per l'artista, conosciuta già da molti

per le sue esibizioni canore nei migliori locali brasiliani e

le varie tournè italiane, è stata una scalata verso il successo.

Tra il 2004 e il 2006 Ana Flora aggiunge B-Fonic al suo

nome e si afferma nella scena nazionale e internazionale

con brani come “Cores” inserito in più di 50 compilation

in Italia e all'estero, licenziato in tutta Europa, Sud

America, India e brani come "Nesse Caso" e "Fortal"

licenziati in Italia e all'estero. 

L'anno scorso ha inciso un album il cui nome né indica

già il suo destino. “Fortuna”, un mix di sonorità brasiliane

creato dalla collaborazione con grandi artisti come

Mario Venuti e Mike Francis. 

Ana Flora, nata a Pernambuco nel Nord Est del Brasile,

oggi italiana di adozione, da qualunque punto di vista

la si guardi rivela una sensibilità artistica e un estro

sempre pronti a emergere, stupire ed emozionare. 

Ahh…- questa domanda la fa ridere -  Come

carattere dici?  Sono una persona molto

espansiva, non ho molti freni. - Stavolta rido io

che la conosco - Sono un po' fatalista, credo nel destino. 

Credo nell'amore fortemente. 

Sono una persona molto semplice in realtà ma non so,

forse perché sono un'artista o per il mio segno che è

bilancia sono molto lunatica, cioè nel giro di un'ora

posso avere dei picchi di allegria e dei picchi… non di

depressione ma un po' di tristezza.

La verità è che ogni cosa che viene la vivo con molto

impeto, quindi o sono molto felice o sono molto triste.

Ana Flora. 
La passione 
per la musica 
nella sensuale
energia 
di una voce.

Ma chi è 
Ana Flora come persona? 
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Musica dal sud
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Q uando sono sul palco sono molto regolare. Io lavoro con la musica da

più di 20 anni perciò ormai ho imparato che questo è un lavoro. Il mio

lavoro. E anche se mi diverto, se è un lavoro speciale, particolare, però

comunque è un lavoro e io ho degli obblighi. 

Quindi arrivo sempre in orario, non sono come si dice la solita brasiliana… - ride -

… faccio le cose per benino, ho tutte le carte in regola. Nel lavoro sono una

apposto.

I n realtà io ero già venuta nel '90 per fare una tourné durante i mondiali di

calcio. Ero andata in Sicilia, sono stata un po' di tempo lì, quindi sono tornata

in Brasile e poi mi hanno invitato per fare un'altra tourné che iniziava al

Festival dei Due Mondi di Spoleto. 

E da lì non sono più tornata a vivere in Brasile. L'occasione di restare, invece,  si è

presentata quando ho conosciuto quello che è stato mio marito fino al '98 e poi

una cosa ha tirato l'altra… - Ride - Quindi l'occasione è stato l'amore? Sì.

L'amore è la ragione di tutto!

Io è da17 anni, quasi 18, che abito qua però non mi sento italiana perché

caratterialmente ho poco e niente del classico italiano che, per esempio, è

molto ordinato. 

Però ho imparato a vivere. Mi piace il cambio delle stagioni. Mi piace il freddo

dell'inverno, l'estate, il cambiamento, questa cosa che da me, nella parte del

Brasile dove sono nata io, nel Nord Est non esiste, no? Perché tutto l'anno è una

stagione unica. Poi qui si mangia da Dio! La lingua è molto bella, mi piace parlar-

la bene, faccio del mio meglio. Non è che mi sono adattata, mi piace proprio. 

È un Paese piccolo e bello. 

Piccolo geograficamente, molto piccolino rispetto al Brasile ma c'è di tutto: c'è

una montagna bellissima, c'è un mare stupendo, c'è la diversità delle persone,

delle culture, dal Sud al Centro, al Nord, trovi mille Paesi in uno. 

E h… io sono tra parentesi fortunata perché lavoro con la musica brasiliana,

in un ambiente brasiliano, perciò non devo stare tutto il giorno a contatto

con alcune cose dell'italiano, principalmente di quello del Nord, di

Milano, che mi danno un po' fastidio come lo stress o la velocità. Per esempio, tu

esci dalla metropolitana e se non vai al passo con loro ti passano sopra. Oh io,

invece, cammino piano magari ascoltando la musica e cantando… e questa

cosa qui non si vede molto frequentemente. Qui le persone devono sempre

apparire, devono sempre vestirsi in un certo modo per sentirsi accettate. Io di

queste cose me ne sbatto alla grande. In questo non sarò mai un'italiana!

C 'è tanto lavoro. Io non posso lamentarmi. Dal “Paraiso Do Mundo”, cioè

dal 2002, ho fatto 4 singoli, un cd tutto mio, ho 11 canzoni mie con la par-

tecipazione di grandi artisti come Mario Venuti e ora sto realizzando il

remake di “Senza paura” per una compilation distribuita in 10.000 copie a

Montecarlo. 

Io, grazie a Dio per il mio lavoro, per Ana Flora sono riuscita ad avere uno spazio

nelle radio, nella casa discografica e anche nella notte che, in realtà,  è il

momento che mi diverte di più. Infatti, se sto più di una settimana senza cantare

sclero e faccio sclerare chiunque sia accanto a me. Io in Italia mi trovo bene,

non posso dire niente però, qua c'è una cosa, se non sei una persona regolare,

puntuale e apposto ti tagliano le gambe. 

Com'è l'Italia 
dal punto di vista 
di una brasiliana?

Com'è l'Italia 
dal punto di vista 

di un'artista, 
di una cantante?

E come mentalità?

E chi è Ana Flora 
come artista?

L'occasione di venire 
in Italia è stata 

il Festival dei due Mondi
di Spoleto, e quella 

di restare?

M
usica dal sudA

na Flora. 
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Piace, però c'è la cosa del “Pepeperepe” che è rimasta molto forte

ancora. C'è una piccolissima percentuale d'italiani che sono grandi

estimatori di bossanova però anche questa resta ancorata alla musi-

ca classica, quella degli anni '60. Neanche loro si sono aggiornati. 

La musica brasiliana si è evoluta e di conseguenza anche la bossanova con

nuovi autori e cantanti. Qui si sentono ancora tanto artisti come Vinicius e

Jobìm che, per l'amor di Dio, sono il massimo per la musica brasiliana però…

- “rappresentano il passato” dico io - …  si dovrebbe aprire un po' di più la

testa e per questo ci vorrebbero le radio. Perché la radio è il motore che

può far conoscere e fare accendere la curiosità.

La musica brasiliana ha tanti ritmi. Per esempio il samba, - e precisa -

“IL” samba, ha una media di 15/12 variazioni: samba duro, samba di

roda, samba cançao, samba rock, samba funky, samba reggy, e così

via. Poi c'è la bossanova, la drammaticità del bolero che abbiamo preso un

po'dal SudAmerica e da Cuba. C'è un po' di Fado perché le nostre radici

passano anche dal Portogallo. C'è un po' di tutto. Nella musica pop nuova

brasiliana ora c'è anche il rave rap. Il nostro rap però è un po' diverso per-

ché è mischiato, non è soltanto elettronico è ricco di percussioni sotto.

La musica brasiliana, come dicevo, è molto varia a livello ritmico, è immen-

sa. Si può trovare di tutto. 

Ame piace tutto! - Ride - Mi piace cantare. Io per lavorare, posso

cantare non qualsiasi cosa, però se in un posto mi chiamano per

fare la bossanova faccio bossanova, se mi chiamano per fare la

musica per ballare io faccio la musica per ballare. Però quello che mi piace

cantare, sono gli autori più forti del Brasile, dal mio punto di vista almeno.

Mi piace de Morais, Milton Nascimento, Chico Buarque, João Bosco

E il tuo personale stile, quello delle tue canzoni attinge un po'
da questi autori? Sì, da tutto quello che ho cantato, che ho ascoltato,

che ho vissuto. Tutto quello che scrivi alla fine è un insieme di quello che hai

vissuto.

Io amo la Sicilia. “Sicula sugnu!” - dice ridendo con il tipico accento sici-

liano - Ho vissuto 4 anni in Sicilia. Ho tre amici in Italia, amici di quelli veri

veri e tutti e tre sono siciliani! La terra dei pidoni alla catanese. Ogni

vacanza mia piccola è in Sicilia, quando penso a casa mia qui in Italia, in

un certo senso la penso a Palermo. Anche se vivo a Milano e mi piace per-

ché è una città che offre di tutto. Però il Sud è meraviglioso… con tutti i suoi

problemi, eh! È più vicino forse anche al Brasile e alla sua gente? Sì, sì.

È più semplice da vivere. Le persone sono più alla mano.

Mario era innamorato del Brasile e nel 2004, tramite il mio manager

Francesco Tanasi con cui aveva già lavorato, ha scritto una

melodia per me a cui io ho aggiunto il testo e dopo esserci

incontrati due, tre volte a casa mia, abbiamo registrato il brano Gioia del

mio disco. Poi un anno e mezzo fa è venuta fuori la possibilità di fare una

nuova versione di Fortuna cantata insieme. Ci siamo incontrati qui a Milano

nello studio di Rinaldo Donati che è un amico mio e anche lui lavora con la

musica brasiliana e l'abbiamo registrata lì. 

Mario è un artista molto raffinato. Ha un buon gusto nel fraseggio e nel 

cantare. È delicato, è una perla.

Tu vivi a Milano, 
ma che rapporto hai 

con il Sud Italia?

Hai lavorato 
anche con Mario Venuti,
com'è stata e com'è nata

questa collaborazione?

Ci puoi spiegare 
invece cos'è la musica 

brasiliana, e i vari generi
che provenienza hanno?

Qual è il genere 
Ana Flora, invece?

Com'è vista dagli italiani
la musica brasiliana?

M
usica dal sudA
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Q ualche mese fa ho registrato una versione di “Senza paura” per

Montecarlo. Ho appena finito di realizzare il nuovo disco dell’estate

e per il resto... speriamo in Dio! 

Crederci. Di credere al proprio talento. Di non farsi dire dagli altri quel-

lo che deve cantare, quello che deve suonare. Perché se menti a

te stesso e tradisci il tuo dono sei fregato. Anche se non farà succes-

so, se non guadagnerà fiumi di soldi, qualcosa riuscirà a fare e sarà fiero

anche di quel poco in cui è riuscito. Alla fine è questo l'importante perché

è un dono. È un dono di Dio è non possiamo buttarlo via per i soldi o per la

fama, non si può. 

Eh, io la notte l'adoro perché ci lavoro da più di 20 anni e per me è la

mia valvola di sfogo. Io canto, io ballo, io mi diverto, io parlo con le

persone. Quando invece ho da fare i lavori per il disco, lì è un'altra

cosa. Lì si deve indossare il vestito da artista. Sono due mondi paralleli che

convivono molto bene. 

Perché molti… - m'interrompe - La priorità è quella del mio disco logi-

camente. Quando ho delle esibizioni che coincidono con le mie serate la

scelta mi porta a dare la priorità al mio disco. Perché molti, invece,
capita che quando diventano popolari o iniziano a lavorare con
le case discografiche lasciano… - m'interrompe decisa - No, no, no!

Io non abbandono.

Mi piace parlare! - Ride - Sono una chiacchierona, mi piace stare

vicino alla gente. Sono una persona alla mano. Non mi faccio

problemi, né paranoie. Parlo con tutti, saluto tutti. A volte non

riesco a ricordare il nome di tutti logicamente però mi ricordo il viso e mi fa

piacere ricambiare un sorriso. Stare a contatto con le persone mi fa cresce-

re come persona e come artista.

È un qualcosa che non è totalmente nostalgia, perché la nostalgia è

una cosa molto triste, è la mancanza, è una cosa anche pesante.

La saudade è un sentimento che va al di là di questo. È quel senti-

mento che ti fa piangere con il sorriso, è sì sentire la mancanza ma non

con dolore, con la certezza che quel posto, quella persona c'è. È questo. 

Io voglio augurare a tutti un anno stupendo perché il 2007 per me è

stato un anno di cambiamento in tutti i sensi e per la fine del 2008 e per

il 2009 vorrei veramente che per tutti fosse così, un cambiamento mera-

viglioso e una vita di pace. Solo questo.

Certamente! Roberto è una persona stupenda e Simon ha un rispetto

per la musica brasiliana che in pochi hanno.

È una coppia veramente meravigliosa e piena di musicalità.

C'è un’atmosfera particolare entrando a casa loro. Ci sono stata da poco

ed ho vissuto 5 minuti di pace.

Che rapporto hai 
con il tuo pubblico?

Spiega a noi italiani 
cos'è la “Saudade” 

brasiliana?

Vuoi aggiungere 
qualcosa che non 

ti ho chiesto?

A seguire ci sarà un articolo sul
lancio del nuovo cd di Simon Papa

e Roberto Taufic che tu conosci
molto bene e con cui a volte ti è

capitato di lavorare. 
Ti piacerebbe introdurli?

Cosa consiglieresti 
a chi vuole 

intraprendere 
questa carriera?

Nonostante la tua
popolarità, continui a

esibirti nei locali la
notte. Come vivi queste
due diverse dimensioni?

Quali sono i tuoi
progetti futuri?

M
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www.myspace.com/simonpapa
www.baticumbando.it 

Il cd distribuito dalla Family Affair può
anche essere acquistato online su:
www.cdbaby.com/cd/simonpapa

www.itunes.com

<Tempo di lettura 10 min>  

P orta il nome della cantante e compositrice torinese Simon Papa ma, lei stessa precisa,
Todas as vozes è un progetto realizzato da un team di artisti, grandi amici, che hanno
dato un contributo originale alla sua creazione. Primo tra tutti Roberto Taufic, suo compa-

gno nel lavoro e nella vita, grande chitarrista incontrato nel '93 quando l'amore per la musica si è
fuso al sentimento dando alla luce un sodalizio di grande successo. Insieme, hanno conquistato
il pubblico estimatore della musica brasiliana raffinata in Italia e all'estero producendo diversi
progetti come il Trio Jogral con Gilson Silveira e Baticumbando con Roberto Rossi. La chiave del
loro successo è stata la preservazione dell'identità artistica, preferendo realizzarsi musicalmente
per toccare il cuore di fan affezionati, piuttosto che inseguire il successo dei ritmi commerciali.
Una scelta dura seguita da quella di autoprodursi in quest'ultimo cd che ha offerto grandi soddisfazioni.

Come nasce Todas as vozes?
Il brano Todas as voces nasce nella spensieratezza di una camera d'albergo in Calabria. Mio
marito stava suonando la chitarra, io e Roberto Rossi improvvisavamo con i berimbau inventan-
do insieme una melodia fonte d'ispirazione per il testo che ho scritto dopo. È stata l'armonia del
legame umano sincero a dare vita a questa composizione.

Perché è stato scelto come titolo del cd e qual è il suo significato?
Todas as vozes è un grido di allarme sulla condizione umana e sull'abuso che stiamo facendo
della Terra. “Pra onde a gente vai?” è una domanda provocatoria rivolta agli altri ma anche a noi
stessi: dove stiamo andando? Distruggiamo il mondo e inseguiamo un progresso che ci fa regre-
dire come esseri umani per arrivare dove? Contemporaneamente Todas as voces rappresenta
l'anima del cd composto da più voci. Inoltre sono orgogliosa di dire che questo brano è diventa-
to la colonna sonora del documentario “A beradeira e o grilador” presentato a Cinema Ambiente
e in altri Festival per raccontare l'organizzazione di una riunione degli abitanti del Mangabal sulle
rive del fiume Tapajos in Amazzonia, al fine di creare una riserva naturale estrattivista.
Operazione non andata a buon fine a causa di problemi politici, di corruzione e interessi perso-
nali. Questa causa e’ stata presa a cuore da un’ associazione che la sta facendo conoscere in
tutto il mondo attivando una protesta.

Perché hai scelto di comporre e interpretare musica brasiliana?
Prima cantavo jazz e pop in inglese mischiati a brani di musica brasiliana e l'attenzione si pone-
va più sulla tecnica vocale. Adesso adoro concentrarmi su testi profondi e poetici, comunicando
emozioni di contenuto oltre che di sensazioni. Devo ringraziare Roberto Taufic e gli altri artisti
miei amici per avermi insegnato la profondità di questa musica e cos'è il Brasile rendendolo la
mia seconda casa. I suoi generi musicali sono tanti e tutti meravigliosi: dal grande Tom Jobim, al
movimento musicale di Minas Gerais, alle più recenti proposte come i cantautori Lenine, Djavan,
o i grandi poeti come Chico Buarque. Ora sto promuovendo un progetto sullo Choro, uno dei
generi creato nel XIX secolo quando i neri, domestici dei bianchi Europei ascoltavano nei loro
salotti polke, walzer, ecc. assimilando questa cultura musicale e poi, tornando a casa, la
mischiavano ai ritmi afrobrasiliani. Io ho scelto di interpretare prevalentemente la tradizione
popolare della bossanova, del samba e dei ritmi nordestini, come il baião ed il maracatu. 

Cosa ha ispirato questo cd?
Ogni testo ha una sua storia che viene ispirata dal ritmo e dal sapore della sua musica. Per
esempio Amor em tom maior è una musica di Ney Poltilho che mi ha portato a scrivere una can-
zone d'amore per Roberto. Tatuagem, era un pezzo di musica dance, al quale io avevo inserito
un testo comunque poetico. Roberto l'ha ripescata e ha cambiato l'armonia creando un arran-
giamento così particolare e raffinato che è rinata come una nuova canzone. Clichè è una delle
mie preferite, una bellissima melodia che racconta una storia di un amore controverso con molta
ironia. Uno dei testi a cui sono più affezionata è Miragem perché ho scritto un testo poetico sui 4
elementi che si esprime attraverso metafore proprio come piace a me. Una delle immagini che
descrive l'elemento Terra è quella del popolo che lotta per i propri diritti, come quello del Nord
Est del Brasile, simile per la realtà che vive al popolo della Sicilia. Io sono di origine siciliana e da
sempre ho ammirato la determinazione di un popolo orgoglioso che ha combattuto a testa alta
con concretezza, solidità e passione i problemi di una terra dove la vita è difficile. Poi c'è
Batepapo, il cui testo scritto da Roberto si riconosce per il suo stile ricco di modi di dire e di
parole tipiche della sua regione. Una cosa simpatica è che ho due pezzi in comune con Rubinho
Jacob, un altro grande amico e raffinato cantante e compositore emergente: infatti Na Onda,
brano di Roberto Taufic e Regaço, scritto in parceria da Rubinho e me, sono presenti sia nel mio
che nel suo album.

Progetti per il futuro?
Portare la nostra musica per l'Europa, magari in Portogallo dove i testi possono essere compre-
si. Mi piacerebbe spingermi in Giappone e in Brasile dove Roberto è già conosciuto e amato. Un
desiderio futuro è quello di potere usare la mia voce e la mia musica per promuovere cause di
pace, giustizia e uguaglianza. Per il resto mi fa piacere quando riesco a far star bene e regalare
positività.

Dacci una definizione di Saudade
È proprio una bella domanda! È una sensazione per cui ti vengono le lacrime agli occhi e ti rendi
conto che il tuo cuore appartiene un po' al Brasile e alla sua poesia. Diciamo che mi rifaccio alla
splendida definizione di Ana Flora e colgo l'occasione per ringraziarla della sua sincera introdu-
zione. 

Todas asvozes: SimonPapa
M

usica dal sudSim
on Papa
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“
Una romantica gita in carrozza per Central Park a New

york, prezzo 45 dollari, per una buona mezzora di sugge-
stione tra il verde e i giochi dei bambini a pochi passi

dalla città più europea di tutti gli Stati Uniti d'America... l'ideale
dopo una giornata intera di voli, tra scali e ritardi... la notte prece-

dente è infatti passata in
emergenza all'aeroporto di
Londra... sembra quasi di
vivere una puntata di
friends... tutto intorno è
americano, hot-dog ai bordi
dei marciapiedi, ciambelle
e pane brazel in ogni
dove... tutti mangiano e
bevono caffé di Star-Bucks
camminando in su e in giù
per le avenue della grande
mela... si la gita in carroz-

za è il giusto compromesso fra vacanza e realtà!

Eccoci ritornati immediatamente al terzo millennio... tra i gialli taxi
newyorkesi e il caos della 5th avenue... a saperlo che qui vanno
tutti a piedi… l'autista si è preso ben 10 dollari per portarci da un

isolato all'altro, si perchè qui
le vie sono tutte a senso
unico e per fare due blocchi
in macchina occorrono
almeno 15/20 minuti di traf-
fico... qui mi trovo tra la
Madison Ave e la 5th
Avenue, a pochi metri dal
negozio che tutte le ragazze
sognano… Tiffany & Co.
Mi sento come Audrey, col
mio cappuccino di soya tra

le mani e il negozio di
Abercrombie & Fitch alle spalle… riflesso dalla trasparenza della
vetrina di Tiffany. Fa caldo e c'è un'umidità incredibile, ma non
posso fare a meno di portarmi dietro una felpina ovunque io vada,
perchè all'interno dei negozi l'aria condizionata è un must... e le
temperature sono paragonabili ai casinò di Las Vegas...brrrr...

Atmosfera rarefatta e degna di un
fumetto, genere Gotham City... mi
trovo esattamente nel punto più
alto della città, più o meno al
novantesimo piano dell'Empire
State Building... e la nebbia non è
data dalle condizioni metereo-
logiche, ma è proprio parte inte-
grante del panorama... fumo, smog,
calore tipico di agosto! Dai tombini
poi, la cosa più divertente è vedere
il fumo che esce, proprio come si
vede nei film. Ho chiesto a un tas-
sista cosa significhi e mi ha risposto
che sono gli scarichi delle fogna-
ture... andiamo bene. Ciò nonostante
New York resta una città meravigliosa
e pulitissima, oltre che molto sicura
a livello di criminalità. 

Certo sconsiglio vivamente a chiunque di addentrarsi con un Rolex
al polso nei quartieri del Bronx, ma qui a Manhattan si può circo-
lare in tutta serenità fino a tarda notte, anche con i tacchi a spillo,
senza essere scambiate per una battona!

Da una costa più a sud a una più
a nord... a meno di tre ore di
macchina a velocità moderata per
le highways americane sono
arrivata a Boston.

I primi giorni a New York - bellis-
simo l'hotel Waldorf Astoria presso

il quale abbiamo
alloggiato, volan-
do tra le visite al
museo di storia
naturale, le
passeggiate per
l'East Village e 
l'ottimo sushi di
Nobu (oltre che un
paio di romantici

aperitivi nella piazza del
Rockfeller Center) - dicevo,
eccomi a Boston. Boston è

una città coloniale, in questi giorni
piena di tante persone perché si svolge uno dei convegni mondiali
dedicati alla medicina tra i più importanti. Le case sono proprio
come nei film, o nella serie tv Ally Mc Beal, per intenderci, tutte di
mattoni rossi con le scalette che portano direttamente all'ingresso
principale. Boston è molto tranquilla, ci sono moltissimi avvocati
di successo, e un parco verde meraviglioso. Oltre che Harvard!!!
Situata dalla parte opposta del fiume, dove sorge la cittadina uni-
versitaria di Cambridge, fatta di cafè e piccole brasserie.

Dopo un paio di
giorni in città e una
mitica gita col duck
tour (un'imbar-
cazione fino al secolo
scorso militare, una
sorta di mezzo
anfibio usato nella
IIGM) ci siamo spo-
stati verso il mare...
inizialmente pen-
savamo di fermarci a
Cape Code (dove per

altro si fanno i bagni coi delfini), ma una volta arrivati non abbiamo
trovato nulla di bello, un'umidità spaventosa e solo qualche piccolo
motel (poco raccomandabile). Così nel cuore della notte abbiamo
ripreso la nostra jeep e siamo andati verso Ogunquit (nome strano,
vero?), una simpatica e ridente cittadina di mare, dove c'è anche la
residenza estiva dei Bush mi pare (o forse quella è a Kennybunkport?).
Mah, comunque, una vera bomboniera. qui ci sono ben 3 km di
spiaggia, ma sull'oceano tira un freddo cane e il bagno lo farò a
casa mia in Liguria quando torneremo in Italia. Di sicuro qui si
apprezza il buon pesce e il lobster (aragosta), che vendono ad un
prezzo decisamente conveniente, ed è freschissimo! Inoltre nei
pressi di York, la città più grande, ci sono diversi outlet che ven-
dono Tommy Hilfiger e Ralph Lauren a prezzo stracciato (ovvia-
mente ho dato anche in questo senso!).

Cittadini del
mondo.  Stati Uniti

Un giornalista di motori incontra per caso una giornalista di moda e nasce l'amore! Ancora una volta si conferma il detto: "donne e
motori, gioie e dolori". 34 anni lui, 28 lei. Equilibrata e riflessiva lei, passionale e brillante lui. Claudio e Stefania, catanesi di origine, dalla
piccola oliva (Milano) alla grande mela (New York).”
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In questa cittadina che
ricorda il film "la
donna perfetta", con
Nicole Kidman, è
pieno di candy shop
(caramelle e liquirizie
filanti appena
fatte)... Claudio si è
leccato i baffi!

Il camion dei pompieri...
troppo americano

Dopo un paio di gg al sole
e tra un Karaoke e l'altro
(nel Main molti locali
sono frequentati da
omosessuali, perciò si
canta e si balla in ogni
angolo!) abbiamo
ripreso le 4 ruote alla
volta del Canada... già
perchè a "sole" 11 ore 
di distanza sorgono le
mitiche Cascate del
Niagara (le Niagara

Falls), ma è meglio vederle
dalla parte canadese, perchè dagli Stati Uniti c'è molta spor-

cizia e troppe attrazioni turistiche. È pieno di casinò, a dirla tutta,
anche qui, sembra un po' Las Vegas "de noj altri"...

Questa è la foto del panorama del
Canada (Ontario). Ma
dopo un paio di giorni
di rapide sul fiume e
qualche colazione da
Starbucks siamo tornati
a New York, per resti-
tuire la macchina e par-
tire alla volta di
Antigua... per 5/6 giorni
di relax...

Che dire di questo splen-
dido mare incontaminato?
Un panorama 
da cartolina.. e noi 
eravamo li per davvero!
Sole, mare, palme, la
luna e le stelle... 
appena appena scampato
l'uragano che si 
era abbattuto sul
Messico e la Giamaica! 
Ma al Sandals Beach
Resort c'erano tutte le
misure di sicurezza per

affrontare anche questo tipo di situazioni.

Qui si mangia a 
qualsiasi ora del giorno 
e della notte, ci sono 
ben 5 ristoranti: inter-
nazionale a buffet (con ogni
ben di Dio), tex mex, 
giapponese, caraibico, 
snack e italiano... ovviamente...
tutto all inclusive! 

Ogni tanto si vede anche
qualche matrimonio sulla 

spiaggia, è possibile persino affittare i
vestiti e il fotografo e cenare poi in riva
al mare a lume di candela... molto molto
romantico! 

La sera cocktail alla piña colada e 
musica caraibica (limbo show) dal vivo!! E finalmente

zero televisione... così Claudio
non mi può tormentare con le
trasmissioni dei cops!!

E come da copione... si torna a
casa! Peccato che per un pelo non 
perdiamo la coincidenza per 
New York in Portorico perché ci 
fermano per ben 6 ore per con-
trolli vari! Fiuuuu meno male che
c'è il caffè!

Eh sì ragazzi, è così che va la
vita: un giornalista di motori
incontra per caso una giornalista
di moda e nasce l'amore!
Ancora una volta si conferma il
detto: "donne e motori, gioie e
dolori". 34 anni lui, 28 lei. 
Equilibrata e riflessiva lei, 
passionale e brillante lui. 
Dopo una vacanza on the road
su e giù per le strade americane

decidono di sposarsi e coronano così il sogno! 

Eh già, Claudio, hai finito di fare il
cascamorto...                

Ma l'avventura continua... 
ci rivedremo per raccontarvi
il nostro viaggio di nozze in 
Sud Africa, tra i leoni e gli elefanti!

Stefania e Claudio.

Se anche tu vuoi raccontarci i tuoi viaggi per il mondo scrivici a 
cittadinidelmondo@sobjective.it

Reportage  
di viaggio.                                  

 Cittadini del
mondo. Stati Uniti
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“Passamiil bicchiere dal gambo lungo,
panciuto e con un'ampia superfi-
cie di base che consenta l'ossige-

nazione ed enfatizzi il bouquet di questo delizioso vino rosso di grande invecchia-
mento, servito rigorosamente alla giusta temperatura! Anche se a volte preferisco
una birra scura da sorseggiare spartanamente dalla bottiglia… e in discoteca va
giù un Mojito o, dipende dalla serata, un Negroni!” L'aperitivo prima dei pasti,
l'amaro dopo cena e il caffé corretto… per soddisfare ogni palato la lista si allun-
ga davvero a dismisura. Infinite le soluzioni, infinite  le sostanze alcoliche che da
tempo fanno parte della nostra cultura mediterranea: per tutti, chi più e chi
meno, si segue quasi un rituale… bere è un piacere e alcuni vini e digestivi, se
assunti in giuste dosi, sono anche utili al nostro organismo. Ma quand'è  che l'uso
diventa abuso? E quando un piacere diventa dipendenza? 
Sobjective continua il suo viaggio tra gli happy hours di Messina alla scoperta,
stavolta, delle abitudini e dei punti di vista sull'alcool.

Seratina estiva, avvistamento di lidi stracolmi di gente, domande “à la carte”: tutto
pronto e ben organizzato… se non fosse x i soliti problemini di comunicazione
che, a volte, va a singhiozzi! Per intervistare i ragazzi nei locali bisogna parlare coi
proprietari anzi, prima ancora, cercare di capire chi sia il proprietario - visto che
nessuno vuole dirlo - e successivamente tentare un approccio fisico o quan-
tomeno telefonico. Purtroppo il proprietario di turno sembra sempre essere
assente o super oberato di lavoro e, sfiga delle sfighe, sprovvisto di cellulare.  
In una parola: irrintracciabile! Ma noi non ci arrendiamo! Si cambia programma
e, boicottando i lidi, puntiamo i pub all'aperto.
La fortuna sembra essere subito dalla nostra e dopo qualche minuto e pochi

metri,  il dolce
suono di una
frase inaspettata ci
giunge alle orecchie
“Fate ciò che volete!” …
è il proprietario - in carne ed
ossa, sorridente, disponibile e ci
scommetterei… anche fornito di cellulare! - del mitico “Baretto” - come lo cono-
sciamo tutti anche se, a dire la verità il bar un nome ce l'ha ma nessuno lo
conosce - faremo indagini accurate sul fenomeno!- che gentilmente ci dà carta
bianca per approcciare gli ospiti seduti ai tavoli del suo locale. 
Scopriamo, a questo punto, che in giro ci sono tanti bravi ragazzi, tutti timidoni
che vogliono mantenere l'anonimato, che a ogni tavolo c'è almeno un astemio
senza il complesso da “mosca bianca” mentre tutti gli altri si considerano bevitori
moderati.

Quandoe quante volte al
giorno bevete alcolici? 

Le risposte sono molteplici: c'è chi non beve tutti i giorni, chi lo fa una volta al dì
come le famose mele che tolgono il medico di torno - anche se non è proprio la
stessa cosa! :-) e chi anche due o tre volte, includendo il bicchierino di vino ad
ogni pasto. Inoltre il consumo aumenta nel fine settimana, in relazione alle uscite
e alle occasioni per incontrarsi e, addirittura, si raddoppia o triplica lungo tutto il
periodo estivo.

Quando i piaceri
dive

ntano dipendenze.

L'alcool
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L'alcoolha potere psicoattivo,
può dare dipendenza
psichica e fisica,

assuefazione e tutto ciò si riflette sul piano sociale e
individuale. Per questi motivi è, a tutti gli effetti, con-
siderata una droga. Qual è il vostro punto di vista?
Anche qui si creano fazioni. C'è chi scoppia in una sonora risata e aggiunge che
“allora anche il fumo e il cibo devono essere considerati alla stessa stregua” e chi,
invece, annuisce trovandosi d'accordo… ma nessuno si sente influenzato da
tale riflessione. 

Adesso passiamo a due domande dedicate ai sessi opposti.

Alle donne abbiamo chiesto: vi siete mai accorte che
vi ubriacate prima? Dipende dal fatto che lo stomaco del
gentil sesso metabolizza una quantità d'alcool quattro volte
inferiore rispetto a quella dell'uomo e, per questo, le donne a
lungo andare si ammalano prima e di più.
“La differenza c'è, si sente e si vede… soprattutto quando fai il test del palloncino!
Hai bevuto come il tuo ragazzo, ma a te il palloncino ti esplode dopo un secondo
come fosse una BigBabol!” risponde una sola ragazza tra due tavoli d'intervistati,
con lo stupore degli amici per tanta cultura… personale. 

Agli uomini abbiamo chiesto: l'uso dell'alcool viene
demonizzato da un lato ma nello stesso tempo se il
maschio non regge quantità da “allibrato professional”
viene apostrofato come deboluccio, delicato e fem-
minuccia. Questo influenza in qualche modo il vostro
rapporto con questa sostanza?
La risposta è unanime “non mi interessa il pensiero degli altri!”

Esistono almeno due contraddizioni lampanti quando
si parla di alcool. Se non bevi abbastanza rischi di
essere considerato poco virile ma proprio l'abuso di
alcool diminuisce la virilità e ancora… durante le
serate si chiacchiera, si sorseggiano cocktails e ci si
guarda intorno per fare nuove conoscenze: massima
attenzione all'aspetto fisico, abbigliamento inappun-

tabile, “trucco e parrucco” realizzati alla
perfezione. Come la mettiamo col grasso
che di volta in volta accumuliamo e che,
tra l'altro, è anche quello più difficile da
smaltire (nonostante estenuanti sedute di

gym, fit, tip, tap... etc.)? Del grasso non sembra
importare a nessuno… “del resto non si sta attenti neppure

a tavola!” dicono. 
Per la prima affermazione, invece, maschi e femmine si dividono
spontaneamente: nessun uomo ha mai avuto problemi con le proprie

prestazioni sessuali, con o senza alcool. Virilità intatta quindi per
loro, mentre ridacchiando le donne dissentono vivamente. 

Abbiamo poi provato a lanciare dei luoghi comu-
ni per vedere se erano condivisi. Quasi tutti erano

ferrati sulle risposte anche se qualcuno è caduto sulla
cardiotonicità dell'alcool e su come possa proteggere
dal freddo. Tutto falso naturalmente come il fatto che
non aumenta la forza fisica, non fa buon sangue e
non dà sicurezza.

Ma continuiamo con le domande. Pensate che
la pubblicità influenzi il vostro modo di bere? 
“Assolutamente no!” Addirittura c'è chi afferma di consumare solo
bevande alcooliche non pubblicizzate. Qualcun altro ammette che,
forse, dipende dall'età e dalla maturità di chi guarda la pubblicità “è
normale”, dice “che soggetti adulti, formati, con una propria testa non
si lascino influenzare facilmente, i ragazzini sono più a rischio”.

Credete invece che la comunicazione sociale
contro l'abuso di alcool sia altrettanto efficace?
“Assolutamente no. È decisamente meno incisiva!” 2 rispondono in
coro. Inoltre c'è chi fa notare che “Non ha senso che lo Stato permetta
da un lato ad aziende che producono alcolici di pubblicizzare i loro
prodotti e dall'altro faccia la campagna x dissuadere dal consumo maga-
ri di bevande che in tv, fino a un attimo prima, vengono sorseggiate da
belle ragazze in spot dai colori vivaci e dall'atmosfera giovane e fresca!
Come x le sigarette: se mi vendi il pacchetto…perché ci scrivi sopra
che il fumo uccide?”

Ma di questo ne abbiamo già parlato….

Ultima domanda: da giovani a giovani cosa
vorreste aggiungere sul tema? Qui ci risponde
simpaticamente la sig.ra Lola - nome in codice di un
ragazzo che vuole preservare l'anonimato! - “si può fare
qualunque cosa nella vita se si fa prima con la testa e poi col cuore!” E
tutti - quasi in coro - “si può bere con moderazione e responsabilmente!” 

La riflessione sorge spontanea… visto, allora, che la
pubblicità attecchisce e neppure ce ne rendiamo
conto?!  

Marilena Raffa.

L'alcool
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Quando i piaceri  diventano dipendenze.



Libero arbitrio. 

Hai carta bianca. Fai ciò che vuoi. Tocca a te. Disegna, Fotografa, Scrivi, Inventa e manda 
tutto a: liberoarbitrio@sobjective.it Sarà pubblicato tutto quello che si riceve purché non risulti offensivo o illegale.
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“Dal mio incipit di 
SEMPLICEMENTE SCRIVENDO,

elucubrazioni mentali di una scrittrice, e
SARA, il romanzo che racconta la vera
storia di mia nonna nella Sicilia della

prima metà del novecento - il cui
incipit riempirà le pagine di Libero
Arbitrio del prossimo numero… un

po' difficile da spiegare ma è un 
innovativo duplice progetto editoriale  -

che in questo momento sta girovagando tra
le scrivanie dei vari reparti LETTURA MANOSCRITTI,

delle altrettanto varie CASE EDITRICI. Vario il mondo e
varie le persone. Ma tutte uguali le regole di base per la 

pubblicazione di un manoscritto: ASPETTARE,
ASPETTARE, ASPETTARE. E, fondamentalmente,

scrivere sempre, scrivere ancora, riscrivere di nuovo.
Che non si sa mai. Nel dubbio meglio produrre un blog,

per farsi notare (?) e per tenersi in allenamento e dare
libero sfogo a fantasia e immaginazione.
www.stefanianascimbeni.blogspot.com”.

SEMPLICEMENTE SCRIVENDO, 
elucubrazioni mentali di una scrittrice.

3 dicembre 2007
Brrrr, freddo, cappotto, guanti, sciarpa. I pensieri si atrofizzano e

la mente congela ogni remota possibilità di produrre qualcosa,
qualsiasi cosa, un pur semplice e banale pensiero creativo.

Mi guardo attorno, cosa vedo? Pile e pile di libri, romanzi, 
psicologia, storia, mitologia e persino scienza. Nel bel mezzo del

corridoio centrale, al secondo piano, scorgo mille colori di 
luccicanti e vistose copertine patinate. Tutte li per attrarre, come

a dire “leggimi”, che in termini commerciali si traduce in
“comprami”. D'un tratto un flash back, mi sento come “Alice nel
Paese delle Meraviglie”, catturata, ingolosita, sottomessa ad ogni

tipo di lettura. Mi soffermo persino alla sezione “mamma e 
bambino” e di li a pochi metri, centinaia di teorie e tecniche per
diventare bravi genitori. Ma, poi, esiste veramente una teoria in

grado di dirci come diventare bravi genitori? Mi chiedo.
Quando ero piccola, litigavo un giorno si e l'altro pure con

mamma e papà e ricordo che, seppure al momento difendessi a
denti stretti le mie ragioni e solo ora ho capito quanto avessi

torto, mia madre mi ripeteva sempre: “Quando sarai grande 
capirai, quando avrai dei figli capirai”. 

Quindi c'è qualcosa di personale nella storia di ciascuno di noi,
di maledettamente privato e singolare, così unico da non essere

soggetto a leggi e regole precise. Ma allora cosa c'è di vero tra le
pagine di un libro intitolato che possa rendere la tua vita migliore

o peggiore? Eppure Platone, Aristotele, Eraclito 
sapevano ben esporre fantastiche teorie sull'uomo, a tal punto da

trascinare le folle e passare parola alle generazioni future.
Sembra tornata di moda la filosofia. Una volta mi dissero che la

filosofia è la scienza degli oratori,
che girando intorno alle parole

riescono a convincere 
persino il più scettico

degli uomini.
Oggi 

si chiamano
politici e a 

differenza di mille 
anni fa si fanno pagare,

coi soldi delle nostre tasse.
Facile “fare il ricchione con il culo degli altri”, dice sempre mio 

cognato. Il mio professore di filosofia del liceo diceva che verità e 

realtà sono due
concetti ben 

distinti, e mentre una è
soggettiva e stretta-

mente legata al proprio 
vissuto, l'altra è ciò che
esiste veramente, secondo

il pensiero dei più. 
Ma allora se il pensiero è

il prodotto di una verità
personale, chi ha scelto di

farlo diventare oggettivo,
valido universalmente?

Questa è filosofia, il mondo
reale è filosofia. Camatarri,

il mio professore, per farci
capire cosa volesse dire argomentare un'idea, ci faceva leggere saggi e

racconti, il più bello fu “Il mondo di Sofia”, e ci poneva quesiti ai
quali già sapeva non vi fosse risposta, ma sapeva altrettanto che ciò

che contava era la riflessione e non la giustezza di un'idea. Non
importava concordare con Platone o con Aristotele, l'importante era
capire il loro pensiero. Così, se ciò che veramente conta è imparare e

rispettare l'idea altrui, leggere può non essere altro che un esercizio di
tolleranza e di politica. Rielaborare, oggettivare e razionalizzare è la
migliore ipotesi che possa dare a me stessa per affrontare una lettura.

Persino un romanzo è soggettivo, seppure descritto, immaginato, 
raccontato dall'autore. Quando lessi 

“Il Codice Da Vinci”, in un solo pomeriggio, immaginai il protagonista
come un uomo giovane, affascinante, dalla voce calda e profonda e
visualizzai Sophie come una donna a tratti mascolina. E come da 

copione, quando arrivò il film nelle sale cinematografiche, fui tra i
primi a comprare il biglietto; rimasi di stucco vedendo l'interpre-

tazione del regista che aveva immaginato Robert Langdon con la faccia
di Tom Hanks. Come vedi ogni cosa può avere forme diverse, e mai

tanto quanto la fantasia e il pensiero umano, spesso difficile da sinte-
tizzare. Perché scrivere, dunque? Perché non scrivere, invece?Scrivere è

dare un nome ai sette nani, un tappeto volante ad Aladino, un regno a
Fantasia. Tempo fa cominciai un libro. Quanti di noi hanno un mano-

scritto nel cassetto e quanti di noi lo hanno mai terminato? Pochi, dici-
amocela tutta. Ieri sfogliavo una rivista, c'è da dire che bisognerebbe

leggere di tutto un po' per sviluppare un'idea, da “Novella Duemila” a
“Essere e Avere” di Erich Fromm, e leggevo di una ragazzina di tredici

anni che è già volta al suo quarto romanzo. 
Passione, genio e sregolatezza, tutti tratti distintivi di una personalità

straordinaria o forse semplicemente il coraggio di mettersi in gioco?
Dopo tutto a tredici anni cos'hai da perdere: sei si e no in terza media,

forse non sai ancora se farai o non farai l'università e neppure se da
grande sarai un medico o un addetto alle pulizie. Ma, caspita, brava! Lei
ce l'ha fatta, si è messa in gioco, ha giocato, ha dato un nome e un colore

alla fantasia. Forse non avrà inventato “Aladino e la lampada magica”,
ma ha scritto e ha preso la sua vita come si prende il toro, per le corna. 

E allora eccomi, che mi trascino pensierosa e con la mente vaga tra le
fila di questa libreria e mi dico, LO VOGLIO SCRIVERE, voglio dare
un nome all'ottavo nano, voglio trovare il mio “Cammino di Santiago”,
voglio lasciare qualcosa di mio, quel qualcosa di così maledettamente

personale e singolare che possa rimanere per sempre e per qualcuno
unico. Consapevole che la filosofia non sfami gli affamati, voglio

nutrire la mia persona con quella bella sensazione di sapere
ciò che sono, perché, in una parola, sono una 

SCRITTRICE e lo scriverò.

Nel prossimo numero in esclusiva  
L'incipit del Romanzo… 

alla fine l'HO SCRITTO!

Stefania Nascimbeni.

Libero Arbitrio.
Carta bianca al lettore.
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