FINALMENTE INSIEME!
Milano, via Carducci, in un angolo
vicino alle poste qualche mese fa c’era
questo bel lavoro di Tvboy. Purtroppo
qualcuno lo ha già ricoperto... Ma
vogliamo ricordarli così, Leonardo da
Vinci e la sua Gioconda, una barba e
un sorriso buoni per ogni occasione,
uniti nella vita ma costretti a vagare
sempre soli, finalmente riuniti in un
ritratto di amore e amicizia.
grazie Tvboy!
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Grazie a chi ha ascoltato, consigliato, aiutato: una bella rete di realtà e
persone di ogni età che sentiamo già come parte di questo progetto:
Francesca Bagnoli, claudia carleTTi, Maurizio carnovali e MassiMo zerBeloni,
giusePPe cesareo, eleonora ciranT, elena e arianna daPei,
chiara dioMede, naide dioMede savino, elena d’andrea, Paola di sTeFano,
carloTTa eco, MassiMo silvano galli,
MarTina Magnani e FaBrizio chirico, Tiziana Maccarini,
Paola Mondinari e luisella MaligheTTi.
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dove si scambiano disegni e scritture;
ci si da appuntamento
per le redazioni aperte
e i laboratori in giro per la città:
luoghi e realtà da conoscere insieme
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Notte di luna piena di Brunella Visaggi

Qualcosa sfiorò la mia mano, anche
se mani forse non erano ancora,
ma nemmeno zampe o pinne, perché

non si era ancora giunti a questo stadio
dell’evoluzione...forse protuberanze, ecco
sì: qualcosa sfiorò una delle mie protuberanze.
Era viscida, come me, molle, fredda, forse
incolore, ma era notte quindi i colori non li
vedevo, e forse nemmeno con la luce li avrei
visti perché ancora non avevo gli occhi...
ma per la prima volta sentivo la presenza di
un altro corpo accanto al mio! Ho provato a
capire cosa fosse, ma il mio stadio cerebrale

non mi permetteva ancora di fare pensieri
evoluti...così mi sono abbandonata a questo
tepore senza chiedermi né chiedergli chi
fosse né come mai fosse lì, anche perché non
avevo la voce, la bocca, le corde vocali....
ho semplicemente aspettato che la luna
diventasse più piccola e questo potevo
intenderlo dalla sensazione con cui l’umido
intorno svaniva....in questa lunga notte
di luna piena ho provato la sensazione di
non essere sola ed è stato meraviglioso.
Aspetterò un'altra notte e un altro corpo che
con la stessa dolcezza si avvicini al mio.

Per questa fotografia grazie all’associazione selene di Bologna.La danza contemporanea
non ha modelli né figure prestabilite ed è una esperienza che trasforma la percezione
di sé e del movimento; una vera scoperta della poesia e dell’intelligenza del corpo. In
molti paesi e città italiane ci sono grandi insegnanti: a Milano la grande Franca Ferrari
e altre più orientate al lavoro con i teenager. Provare per credere.

8pagine è scritto con:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::grazie a:
®

Bianca consiglio
alessandra racca
TvBoy
alessandro PreTi /Kravis
Brunella visaggi

Questo è un foglio che si piega e si ripiega
per raccogliere parole, immagini, curiosità,
divagazioni. Nasce dalla voglia di avventurarsi
nel proprio tempo senza troppe idee fisse,
dall’amicizia che può unire le generazioni
su questo pianeta che ruota nell’universo:
potremmo mai stare immobili? Neanche volendo.
È dedicato a ragazze e ragazzi, e fatto, se lo
vorrete, anche con le vostre, le tue, produzioni.
Scrivere, disegnare, fotografare, stampare...
Ogni modo è buono per prendere la parola.
La parola di questo numero è:
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strumenti di cui ho bisogno fanno parte del
Ho incominciato nell’agosto 2013. A Milano mio corpo e posso sbizzarrirmi:alcune volte
c’era poco da fare, gli amici erano quasi tutti lo faccio senza nemmeno accorgermene,
in vacanza…Bazzicando su youtube, annoiato, per strada o mentre vado in bici, e spesso
mi sono imbattuto in un video dell’ultimo
mi aiuta anche a concentrarmi durante
mondiale vinto da Skiller, un beatboxer
lo studio, in solitaria. E mi avvicina alla
bulgaro. Da lì mi sono innamorato di questa musica pur non sapendo suonare strumenti:
arte. Ho guardato tutti i video che riuscivo
sono il mio strumento, e anche muovermi
a trovare provando a imitare i più bravi, all’ viene spontaneo, automaticamente.
inizio con poco successo...
Poi con perseveranza e qualche tutorial di
Come devi lavorare con il respiro?
Noise, un beatboxer italiano, ho imparato.
Su questo bisogna lavorare molto, ma con
Quando è nato il beatbox, e quali sono i
l’allenamento diventa sempre più semplice.
tuoi artisti preferiti?
A volte i suoni non necessitano di aria o
di respiro, mentre a volte è utile mettere
Direi negli anni Ottanta, in America, anni
insieme suoni inward e outward (l’ entrata e
d’oro per l’hip hop - di cui è il “quinto ele- l’uscita di aria) in modo da non rimanere in
mento”: gli altri sono break dance, writing, apnea.
rap, dj. Accompagnava gli mc (master of
ceremonies) nei freestyle, ed è l’imitazione Tu improvvisi o hai già un motivo in testa?
umana della drum machine: il nome corretto
sarebbe human beatbox. Mi piacciono molto Prediligo il freestyle, mi piace improvvisare,
Vahtang, Babeli, Dharni e Reeps one.
sperimentando via via suoni e tecniche,
piuttosto che lavorare su un pezzo e una
Cosa si prova a essere un uomo orchestra?
“routine” (è chiamata così una canzone
creata dalla persona). Chiaramente ho un
È come imparare a parlare o conoscere una pattern predefinito, perché ognuno crea un
nuova lingua. È divertente, per me è quasi
proprio stile, quindi certi suoni e certi ritmi
magico. Mi lascio andare e creo qualcosa di saranno più ricorrenti di altri, però diciamo
mio, una forma d’arte nella quale tutti gli
che nel momento in cui lo faccio creo e
invento, senza decidere prima dove arriverò.

di Bianca Consiglio

scrivici: 8@8pagine.com
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nome d-arte Kravis

Alessandro Preti pratica il beatbox da
quando ha 16 anni. Gli abbiamo chiesto di raccontarci un po’...

Cambiare le forme

interviste:::

(amicizia è un abbraccio)

racconto:::::

Il gruppo classe rompe le righe dei banchi,

segni dalle città:::

freepress per ragazz*di tutti i generi

anticamera:::

Pelle, capelli, unghie, occhi, cuore,
fegato, acqua, sangue, e poi cellule, atomi,

nuclei, metalli, vitamine, globuli rossi
e bianchi, tutto un viavai di progetti,
istruzioni, riparazioni, attimi di felicità
e qualche sbucciatura che il più delle volte
guarisce da sola. Organismo su cui la vita
scrive la prima differenza con cui veniamo
al mondo: è femmina, è maschio...e poi

cultura e storia e fantasia faranno una
donna un uomo, ma quale donna e quale
uomo è tutto da inventare.

«Invece, su un corpo celeste, su un oggetto azzurro
collocato nello spazio, proveniente da lontano,
o immobile in quel punto (così sembrava) da
epoche immemorabili, vivevamo anche noi: corpo
celeste, o oggetto del sovramondo, era anche
la Terra, una volta sollevato delicatamente quel
cartellino con nome di pianeta terra. Eravamo quel
sovramondo.»

Anna Maria Ortese, Corpo Celeste, 1996

Muoversi serve a pensare meglio. Freestyler, ballerine e acrobati, o ballerini e acrobate,
fanno bene anche alla salute di chi li guarda: i neuroni -specchio si mettono al lavoro
e trasformano le idee. Curioso pensare che abbiamo educato quel corpo a stare seduto
per ore e ore a scuola o negli uffici (ma come, ma quando, ma a chi sarà venuta
una idea così?). Un’altra idea bizzarra e dura a morire è che quel corpo
cosí intelligente che è fatto per moversi - con naturalezza, per gioco, non solo per
dimostrare o vincere qualcosa- sia contrapposto all’anima o alla mente

spalanca la porta e via, fuori, sciarpa al collo,
giacca slacciata.
Pane e ceramica - ha detto la prof- dal Neolitico si
fanno sempre nello stesso modo: si impasta, si da una
forma e si fa cuocere.
Alberto dubita: “Mi sembra strano…”
Si sono staccati dal gruppo, Alberto, la Vale e Adele,
curiosando un po’ per il laboratorio: sulle pareti
piatti (a milioni), e poi scaffali zeppi di vasi e ciotole,
smaltate, colorate, e anche grigie, ancora da cuocere.
Odore di umido. Fra tanti oggetti stupendi qualcuno
così brutto che lo indicano con la mano sulla bocca
per non scoppiare a ridere. Per fortuna la prof parla
e nessuno se ne accorge.
Un silenzio improvviso li riavvicina al gruppo.
La ceramista si è messa al tornio, quel tavolo che si fa
girare spingendo col piede un pedale.
E lì Adele si è incollata a guardare fra le mani di quella
donna quel po’ di materia grigia e umida prendere
forma. Girando, contenuta da quella carezza, diventare
un vaso, una bottiglia, una ciotola, un bicchiere o una
zuppiera con i bordi rotondi...Tutte le forme del mondo.
Adele ha chiuso gli occhi, una vertigine, ha detto poi.
Ma è svenuta. È un bel po’ che Adele evita e insieme
cerca gli specchi. Non è grassa - glielo dice la Vale,
glielo dice sua madre, glielo dice sua sorella.
Però cambia le forme; e d’altra parte è sempre lei, certo.
Cerca di non pensarci perché le sembra di cambiare a
vista d’occhio, come il vaso. Allora, in quella vertigine
si è sentita tenuta fra le mani affettuose della Vita e del
Tempo, sulla Terra che gira, capito? Ogni forma possibile ha pensato - e resto sempre io? Avrebbe voluto affidarsi,
accogliere le sue forme con la stessa semplicità con cui
poteva cogliere la verità di quel paradosso.
Quando le hanno dato un bicchiere d’acqua e l’hanno
fatta riposare un po’ sull’unica poltrona, liberata in
fretta e furia solo per farla mettere comoda, Adele ha
chiesto: posso provare? Posso provare anche io, con
le mani, a modellare la vita? Ha detto proprio così:
modellare la vita.
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(ma come, ma quando, ma a chi sarà venuta in mente una idea così?)
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