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Editoriale

Siamo tutti costretti, per rendere sopporta-
bile la realtà, a coltivare in noi qualche 
piccola pazzia. Questo lo affermava Marcel 

Proust. In questo mese abbiamo percorso molti 
kilometri. Siamo partiti da una stanza (tutta per 
noi), siamo saliti su un palcoscenico per scoprire 
la vita rappresentata e, infine, abbiamo deciso 
di salpare e attraversare l’Atlantico, ascoltando 
la musica di una giovane ragazza che trattiene 
nella voce tutta l’emotività di una donna adulta. 
In un momento in cui muoversi è diventato un 
privilegio, l’unico modo per trovare una via di 
fuga è stato affidarsi al viaggio immaginario, 
come dei novelli Jules Verne. Mollare le cime 
e abbandonarsi all’immaginazione è come 
acquistare un biglietto di viaggio esclusivo. 
L’obiettivo è indagare l’infinito potenziale del 
pensiero:  l’assenza di viaggio fisica diventa, 
semplicemente, vacanza della mente. In un 
modo o nell’altro noi ci riusciamo sempre. 
E voi?

Daniela Costa
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Numero 3 - Maggio - Giugno 2021

Un progetto di
Andrea Altini Foto - Brescia

Info, iscrizioni e pubblicità:
andreaaltinifoto@gmail.com
www.andreaaltinifoto.it

Tutte le immagini e gli articoli pubblicati sono di
proprietà degli autori e non sono riproducibili.
Tutte le opinioni espresse nelle interviste sono 
proprie del soggetto intervistato e non riflettono 
necessariamente le opinioni dello staff di
Neat Mag. La rivista non venderà nessuna foto 
a terzi senza l’autorizzazione scritta dei fotografi. 
Tutti i diritti riservati. Nessuna riproduzione di
questa rivista è consentita senza autorizzazione.
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Foto di Andrea Altini

Assistente:
Daniela Costa

Modella:
Helena

Neat
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Conosco il papà di Helena
da parecchio tempo. 

Appassionato di fotografia
e amante del bianco e nero
mi propone di scattare con 
sua figlia. E così conosco 

questa bellissima ragazza con 
la quale condividiamo il set.

Una bellissima esperienza, 
tante risate e scatti in cui

traspare l’emozione di essere
riusciti a trasformare in 

immagini i sentimenti, le 
aspirazioni e l’essenza

di Helena.10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



In studio questo mese

Coldplay
Viva la vida

12 giugno 2008

ASCOLTIAMO

20



In studio questo mese

Coldplay
Viva la vida

12 giugno 2008

ASCOLTIAMO

Dieci anni e non sentirli, questa la Pallamano Leonessa 
Brescia, squadra cittadina che milita nel campionato 
nazionale di serie A2 femminile. La pallamano 

bresciana nasce proprio nel maggio del 2010 e lo scorso anno 
ha spento le dieci candeline sportive. 
Tante le esperienze maturate in questo decennio tra le più im-
portanti l’approdo nella massima serie A1 nazionale nel 2016. 
Avventura durata tre anni ove poi la società bresciana ha forte-
mente voluto dare un’impronta differente alla squadra ovvero 
retrocedere di propria volontà nella serie inferiore, serie A2, 
per far crescere il vivaio bresciano. 

Presieduta da Narcisio Paganotti, un appassionato di sport con 
la A maiuscola conta ad oggi 130 iscritti circa suddivisi fra la 
squadra senior e le under, maschili e femminili.

Come si è avvicinato alla disciplina sportiva “Pallamano” e 
cosa vi ha spinti a creare una società a Brescia?
La Pallamano è uno sport che conosco da anni, sono di Castrezzato 

e negli anni ’90, quando all’ora ricoprivo la carica di Assessore allo 
Sport, era una delle principali discipline praticate a livello femmi-
nile. Mi sono avvicinato grazie a mia figlia che appunto ha iniziato 
a giocare nelle under prima e nella prima squadra poi. La presiden-
za e la costituzione di una nuova società assieme alle ex giocatrici 
Simona Savoldi, Gloria Sbardellati e Carla Antonelli è venuta da 
sé. Ancora oggi siamo il motore di questa bellissima realtà impe-
gnativa ma che ci riserva sempre grandi soddisfazioni ed emozioni.

Se le dovessi chiedere quali sono le esperienze più significa-
tive che ricorda?
Sicuramente il salto in massima serie, gli anni in serie A1 sono 
stati motivo di crescita sia di livello agonistico che esperien-
ziale. L’accesso alla finale di Coppa Italia, è stato unica, non 
lo dimenticherò mai. Un’altra bellissima occasione d’orgoglio 
è stata organizzare una tappa delle qualificazioni dell’Europeo 
ospitando la nazionale femminile in “casa” San Filippo, la gara 
Italia vs Montenegro. A seguire la vittoria in Coppa Lombardia, 
i vari scontri diretti, tutte bellissime esperienze.

Intervista a Narcisio Paganotti (Presidente)
e Natalia Girotto (terzino sinistro)

Sport

Pallamano
Leonessa
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Ha citato il Centro Sportivo San Filippo denominandolo 
“casa”, la ritiene tale?
Si è proprio la nostra “Casa”, la nostra seconda casa. Passia-
mo molto tempo lì, è un luogo dove ci troviamo a nostro agio. 
La direzione del centro ma anche tutti gli operatori ci hanno 
accolto e ci accolgono nel quotidiano con familiarità, cercano 
sempre di soddisfare al meglio le nostre esigenze, tifano per 
noi, è un ambiente piacevole e tutto questo è molto importante. 

Se dovesse ringraziare qualcuno in particolare?
Sicuramente i nostri sostenitori, l’amministrazione comunale e 
tutti gli sponsor che da anni credono in noi e che ci permettono 
di dare continuità alla nostra associazione.

Come vede il futuro della Leonessa?
Siamo molto concentrati sul settore giovanile, riteniamo che il 
vivaio sia importante per la continua crescita della nostra squa-
dra. Ci piacerebbe vedere la Leonessa Brescia in serie A1, con 
in campo atlete bresciane del vivaio, sono certo che ci riempi-
rebbe di orgoglio.

Fra le fila della Leonessa spicca Natalia Girotto, italo-brasi-
liana che approdata a brescia è divenuta oggi il punto di ri-
ferimento della squadra. Giocatrice di esperienza, classe 1987 
arriva a Brescia nel 2016.

Natalia come sei approdata alla Leonessa? Ci racconti l’ini-
zio della tua esperienza bresciana?
Quando ero piccola avevo due sogni da giocatrice: il primo era 
giocare all’estero ed il secondo giocare nella nazionale di palla-
mano. Maturata l’esperienza in Brasile nel 2016 decisi di pub-
blicare un video su You-Tube per riuscire innanzitutto a trovare 
una squadra estera, puntavo molto all’Europa. Dopo varie ri-
cerche e contatti ricevuti, la vita mi ha presentato la Pallamano 
Leonessa. Squadra che oggi è la mia famiglia, la società è stata 
molto professionale e mi ha dato sicurezza sotto tutti gli aspetti, 
sicurezza di cui un’atleta ha bisogno. Questi cinque anni sono 
stati colmi di soddisfazioni e sono contenta di aver fatto parte 
della storia del club.

Nel futuro come immagini la squadra e quale potrebbe es-
sere il ruolo di Natalia a Brescia, finisce con il gioco oppure 
hai in serbo sorprese?
Credo per tutto ci sia un inizio ed una fine, dopo ventidue anni 
da giocatrice di pallamano credo sia arrivato il momento di chiu-
dere questo ciclo della vita. Sarà difficile abbandonare il campo 
perché la Pallamano è tutto per me, è stata “Lei” a farmi essere e 
sentire una campionessa in campo ma anche nella vita. 
Ho fiducia nelle piccole Leonesse, sono sulla strada giusta, il la-
voro messo in campo dalla società si sta già vedendo e seguiterà 
sempre nel meglio. Non so se sarò al loro fianco in campo, ma 
piena disponibilità alla società per ricavarmi un ruolo nel club.
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Intervista all’ospite
Teatro delle Misticanze

(introduzione e foto Andrea Altini)

Neat

osì è
(se vi pare)

C
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Teatro delle Misticanze
info@teatrodellemisticanze.com
www.teatrodellemisticanze.com

Teatro delle misticanze



Ho conosciuto il Teatro delle Misticanze nel 2012. 
Una cara amica mi propose di partecipare a qualche 
serata  di incontri. Se penso alla mia grande timidezza 

di quando ero ragazzino direi di essermi messo proprio 
alla prova. E’ stata un’esperienza davvero emozionante, 
ho conosciuto persone meravigliose ed essere guidati fino 
al palcoscenico per lo spettacolo finale è stata davvero una 
grande soddisfazione.

Il Teatro delle Misticanze nasce a Nave nel 2003 per iniziativa 
dell’allora Assessore alla Pubblica Istruzione in collaborazione 
con la Cooperativa Sociale Futura di Nave e si costituisce for-
malmente come Associazione di Promozione Sociale nel 2009.

La Cooperativa Futura, uno fra i soci fondatori dell’Associa-
zione, si occupa di attività socio-sanitarie, educative ed assi-
stenziali in diversi ambiti, per valorizzare legami, risorse e 
competenze di utenti e operatori attraverso il rispetto delle per-
sone e la cura della comunità, favorendo i legami con il terri-
torio, riconoscendo ed accogliendo appartenenze e differenze, 
per permettere a tutti di sentirsi partecipi nella costruzione di 
una cittadinanza attiva.
ll desiderio era quello di coinvolgere, in un progetto teatrale 
di inclusione sociale, un gruppo di utenti e di educatori del 
Servizio di formazione all’autonomia, gestito dalla Coopera-
tiva Futura. Il percorso si rivelò molto interessante e l’esito 
finale riscosse un notevole interesse. L’anno successivo si de-
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cise, pertanto, di proseguire con il progetto lasciando aperta la 
possibilità a chiunque di prenderne parte. 
Il progetto nasce dall’esigenza di creare spazi aperti alla di-
versità, attraverso l’esperienza del racconto teatrale, al fine di 
valorizzare le capacità e sfruttare appieno il potenziale di ogni 
persona. In tal senso l’espressione artistica partecipata rappre-
senta un importante momento di sviluppo di una forte coscien-
za sociale degli individui coinvolti.
L’Associazione crede nel teatro come occasione straordinaria 
e unica per sperimentare e raccontare attraverso l’improvvisa-
zione, le parole, i movimenti del corpo e la musica.
La finalità inclusiva passa attraverso dinamiche che trovano 
sviluppo nella fase preparatoria, con un’azione propedeutica 
non soltanto alla rappresentazione dello spettacolo in sé ma 
soprattutto al messaggio che essa sottende. 
Ogni anno, a settembre ha inizio il Laboratorio teatrale che 
termina a giugno dell’anno successivo. Ai primi incontri è pos-
sibile partecipare gratuitamente in modo da poter sperimentare 
l’attività svolta.
Al termine del laboratorio teatrale viene messo in scena uno spet-
tacolo in cui il lavoro sull’attore diviene parte integrante ed è stru-
mento di crescita individuale e collettiva. Dal 2003 ogni anno, 

alla fine del laboratorio, uno spettacolo teatrale prende forma. 
Gli esiti dei laboratori teatrali diventano un vero e proprio 
momento di spettacolo, una lezione aperta, una performance 
teatrale che vede in scena tutti i partecipanti al corso: adulti e 
ragazzi che semplicemente scelgono di esserci per passione e 
amore per il teatro.
L’obiettivo del Teatro delle Misticanze è di offrire produzioni 
culturalmente ricche e portatrici di valori sociali quali l’inte-
grazione, la costruzione di reti, la centralità della persona e la 
sua libera espressione.
L’attività dell’Associazione non si limita al laboratorio teatra-
le. La stessa organizza anche corsi e partecipa ad iniziative cul-
turali promosse sia dal Comune di Nave che da altri Comuni.
L’associazione ha un proprio sito internet (www.teatrodellemi-
sticanze.com), una pagina Facebook ed un profilo Instagram 
che è possibile consultare per avere maggiori informazioni in 
merito alla sua attività. 
A causa dell’emergenza sanitaria Covid 19 anche l’Associa-
zione ha dovuto interrompere le attività in presenza. A settem-
bre 2020 ha avuto inizio il nuovo laboratorio teatrale online e 
la preparazione del nuovo spettacolo con la speranza di poterlo 
portare in scena in estate.
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E’ la prima volta che parlo pubblicamente di mio fratello. 
Appassionato di viaggi e amante della compagnia già 
da ragazzino aveva il desiderio di scoprire nuove terre, 

le rispettive culture e la cucina di cui è un estimatore. Entrambi 
amanti delle meravigliose isole Canarie ho condiviso con lui, 
anche se per un tempo relativamente breve, la gioia di vivere 
in un luogo davvero magico: Lanzarote.
Dopo questa esperienza Daniele si dedica ai locali, dalla vita 
notturna (gestendo pub nel milanese) ai bar che lo hanno sem-
pre tenuto a contatto con il  pubblico.
Nell’anno 2012 decide di rilevare un rifugio in montagna unen-
do l’amore per la natura a quello dei sapori delle buone ricette.
Andiamo insieme a curiosare nel suo ultimo progetto...

30

Rifugio Disolin
Alpe di Paglio - Casargo (Lecco)

Viaggi e turismo

Daniele Altini
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Cosa ti ha spinto a scegliere di aprire un’attività in mon-
tagna?

Credo sia fisiologico dopo anni di “rumore” ricercare il “silen-
zio”. Ho sempre avuto locali serali principalmente con musica 
dal vivo, a lungo andare, per quanto divertente sia, la notte 
logora. Il piacere della sfida ci ha portato in montagna ed il fato 
ci ha consegnato il Rifugio Disolin: era poco più di un rudere, 
un animale ferito che attendeva di essere curato e rimesso a 
nuovo.  Proprio come il raggiungimento di una vetta la strada 
è stata lunga e faticosa ma ora, dopo quasi un decennio, pos-
siamo osservare appagati una fiorente e orgogliosa attività.

Ci descrivi il luogo dove si trova il tuo rifugio e quali at-
tività offre?

Ci troviamo ad ALPE PAGLIO, nel comune di Casargo in 
alta Valsassina, un luogo magico ad un’ora da Milano, un ter-
ritorio che, seppur inflazionato, ha moltissimo da offrire. Ar-
rivati al rifugio nelle immediate vicinanze troviamo un parco 
avventura, un bob estivo, trekking di vari livelli ed il piccolo 
comprensorio sciistico di Pian delle Betulle. Fermandosi più 
giorni e guidando per pochi km, abbiamo i bellissimi borghi 
sul lago come Bellano, l’incantevole Varenna ed il Castello 
di Vezio che offre, oltre ad uno scorcio unico sul lago, la pos-
sibilità di incamminarsi sul Sentiero del Viandante per gli 
amanti dei cammini storici. Lasciandoci il lago alle spalle 
possiamo visitare le Miniere di Cortabbio ed il parco di sua 
maestà la Grigna. Il nostro territorio ha una forte tradizione 
casearia ed una vasta offerta gastronomica, sono molteplici i 
ristoranti ed i  rifugi pronti a rifocillarvi a fine giornata.

Adesso parliamo della tua struttura. A chi si rivolge? Quali 
servizi offre?

Il Rifugio Disolin è un camaleontico spazio capace di sod-
disfare le più svariate esigenze, nel corso degli anni siamo stati 
un magico castello per gruppi di giochi di ruolo, sala prove 
per diversi cori, la perfetta base operativa per numerosissime 
associazioni cinofile, ideale location per aziende che vogliono 
far socializzare nuovi assunti o per ritiri di associazioni sportive.
La nostra grande elasticità ed il fatto di essere raggiungibili 
in macchina ci permettono di soddisfare un ampio target di 
pubblico.
Durante la stagione estiva ospitiamo diversi campus, la grande 
tensostruttura esterna si trasforma in un tatami di judo, in una 
scuola madrelingua inglese oppure in un perfetto spazio per la 
danza. Per quanto riguarda i mesi di luglio e agosto diamo la 
possibilità agli oratori di organizzare colonie estive in autoge-
stione, complice anche la grande capienza della struttura.
Da qualche anno ci siamo inseriti nel mondo del wedding, sono 
moltissime le richieste di chi vuole una location immersa nella 
natura per un matrimonio informale, in tutto questo universo 
ovviamente sono numerose le famiglie che semplicemente vo-
gliono godersi un goloso soggiorno in montagna.

Ci parli della tua cucina e dei piatti che il pubblico può 
gustare?

I medici dicono che siamo ciò che mangiamo... io dico che 
cuciniamo ciò che siamo... Ho avuto la possibilità di viaggiare 
molto ed il viaggio allarga gli orizzonti e vedute, non pote-
vamo limitarci ad offrire polenta e tradizione. Mi spiego meg-
lio... essendo un rifugio il forte legame col territorio vincola a 
prodotti ed una materia prima ben specifica, non sarebbe certo 
credibile offrire uno spaghetto allo scoglio, però questo non ci 
vieta di rivisitare ed offrire in chiave più moderna i piatti ed i 
prodotti della tradizione.
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Ogni preparazione è un sottile equilibrio tra il ristretto territo-
rio della valle e gli sconfinati orizzonti del viaggio. Facciamo 
qualche esempio: i mirtilli che i prati qui vicino ci offrono ven-
gono impastati per produrre tagliolini, il selvatico cinghiale 
viene ammansito dal cioccolato, i lamponi del nostro bosco 
ci regalano una meravigliosa coulis da abbinare ad una bava-
rese al genepì o ad un petto d’anatra scottato. Come accennavo 
prima la grande tradizione casearia della Valsassina ci dona 
meravigliosi formaggi per gustosi taglieri.

In tempi di Covid immagino non sia stato facile. Come 
hai vissuto questo periodo in un luogo “lontano” 
dall’urbanizzazione?

Come per tutti coloro che lavorano in proprio ovviamente 
l’aspetto economico è stato disastroso, ma da inguaribile ot-
timista sarebbe impossibile non vedere il rovescio della meda-
glia. Durante i lunghi periodi di chiusura ci siamo riappropriati 
del tempo e degli spazi che ci circondano, per far funzionare 
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una struttura così grande l’impegno va ben oltre gli orari di 
servizio, normalmente non riusciamo a goderci questo meravi-
glioso luogo che ci ospita. I vari lockdown quantomeno ci hanno 
regalato questa possibilità. A differenza di quanto possa apparire 
credo sia molto più difficile vivere una situazione di privazione 
in città, l’ambiente urbano è una dimensione abituata al rumore, 
al traffico e al continuo movimento che se acquietata e congelata 
traumatizza molto più di un silenzioso bosco.

Rifugio Disolin:

Alpe di Paglio
Casargo (Lecco)

Cell. 3406073845

Il Rifugio Disolin  
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www.bresciadecoro.it
adri.decoro@gmail.com

https://www.bresciadecoro.it/
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Fabrizio Veronesi

Biblioteca
Barco de Fero

A rchitetto nella vita di tutti i giorni, improvvisamente 
si toglie la giacca, la cravatta e si trasforma in un 
conviviale capitano di mare. E’ attentissimo ai suoi 

ospiti: li coccola, cucina per loro, li informa sul meteo per 
motivare la rotta, li coinvolge nella gestione della barca - 
usando termini marinareschi con i quali noi principianti non 
abbiamo gran familiarità -. Ed ecco che ci guardiamo in giro 
per capire dove si nascondano i winch, il boma, quale sia la 
vela che ti dice di cazzare o di lascare, cercando di eseguire il 
tutto in modo disinvolto e “pulito”. Se va bene sorride sotto i 
baffi, è di poche parole quando si naviga. Ma questo ci infonde 
sicurezza, perchè sappiamo che si sta occupando di noi in ogni 
momento. Fabrizio cerca il vento e quando è a terra scrive 
anche. Ma dove lo troviamo un capitano così?

Com’è nata la decisione di intraprendere un’avventura at-
traverso l’Atlantico?
“Nel mezzo del cammin di nostra vita…” c’è chi si perde e chi 
cerca di ritrovarsi. Apparentemente quale viaggio può sembra-
re più sublime e catartico di 7.000 chilometri da farsi in mezzo 
al mare? E poi dopo i corsi base, quelli di perfezionamento, 
l’altura, la patente, la scuola istruttori, la passione per la vela 
che cresceva sempre più e le letture esaltanti come quelle di 
Bernard Moitessier, la traversata oceanica diventa un sogno 
che cova in fondo al cuore ed essendomi capitata “casualmen-
te” un’occasione, ho deciso di prenderla al volo. 

E’ stata anche una sfida personale?
Certamente si. In primo luogo nel prendere la decisione di po-
tersi concedere una simile pausa dal normale ritmo lavorativo. 
E poi il misurarsi con spazi immensi, tempi dilatati e forze 
della natura di proporzioni inusuali.

Durante la traversata hai mai provato momenti di sconfor-
to, paura o ti è capitato di  pentirti di essere partito?
Molte volte. Dopo la prima burrasca, a poche ore dalla parten-
za, ci siamo resi conto che non avremmo potuto avere il tradi-
zionale conforto della terra ferma, poiché ci aspettavano anco-
ra più di (in quel momento) interinali 25 giorni di solo mare! 
Un altro filo di paura quando durante una seconda burrasca, 

di notte, le onde ci hanno spazzato dal pozzetto e solo grazie 
alle cinture di sicurezza siamo riusciti a rimanere a bordo, ma 
anche la bellezza straordinaria dei lampi in mezzo all’oceano 
all’imbrunire è un ricordo che non dimenticherò. In verità ciò 
di cui ho sofferto di più è stata la privazione del sonno inter-
rotto a causa dei turni di timone ed ho ripromesso a me stesso, 
sbarcando a Cape Town che non avrei mai più rifatto una simi-
le routine. Ma già sapevo che l’avrei presto dimenticato.

E’ stato difficile convivere in spazi ristretti, con più persone 
per un lungo periodo?
Questo no. Eravamo tutte persone abituate ad andare in bar-
ca e la barca ci bastava. La barca è un nido, un microcosmo 
familiare dove ho l’illusione di avere tutto sotto controllo, ne 



conosco ogni anfratto, ne godo gli angoli più funzionali. Pa-
radossalmente, dopo un mese di isolamento, ci è sembrato più 
difficile dover tornare ad affrontare la metropoli, i luoghi affol-
lati, gli aeroporti e le stazioni.

Gioia e paura. I due momenti che le rappresentano mag-
giormente?
Questa coppia di opposti mi ha fatto subito venire in mente il 
giorno e la notte e la inevitabile relazione tra loro. Non potrò 
mai dimenticare l’estasi dell’aurora in una navigazione ocea-
nica, quando ti scorre davanti alla prua una coreografia di nu-
vole dai colori pastello continuamente cangianti, i raggi del 
sole non ancora sorto si innalzano a ventaglio dall’orizzonte 
e la magniloquenza delle vibrazioni cromatiche risveglia il ri-
cordo di una sinfonia Wagneriana. Ma neppure dimenticherò 
l’angoscia del timonare di notte, immersi in una fitta nebbia 
che toglieva ogni visibilità, con gli occhi fissi alla bussola illu-
minata per non cadere nella nauseante illusione fornita dall’ac-
qua nera fuori bordo di ruotare in tondo come su una giostra.

Hai avuto anche l’opportunità di visitare e conoscere la 
sperduta comunità di “Tristan da Cunha”. Quali ricordo 
hai di questa esperienza?
Vivere in un luogo raggiungibile solo via nave, quando il me-
teo lo consente, con una traversata minima di una settimana 
necessaria per collegarsi al resto del mondo, aiuta a sfrondare 
da ogni suppellettile e probabilmente anche da ogni velleità 
superflua e dare il giusto valore alle cose fondamentali dell’e-
sistenza. L’affettuosa accoglienza di Andy Repetto, nipote 

del naufrago di Camogli che a fine ‘800 decise di rimanere 
sull’isola per riconoscenza dopo il naufragio del bastimento 
sul quale era imbarcato e della moglie Lorraine, infermiera in-
glese che l’ha sposato abbandonando per sempre l’Inghilterra 
natìa, è una pepita di empatica umanità marinaresca che con-
servo per sempre dentro di me.

Il primo pensiero quando hai toccato terra a Capetown?
Potermi fare una doccia di acqua dolce, abbondante e calda, 
senza dovermi aggrappare alle pareti per non cadere a terra! 

Il prossimo Barco de Fero da dove salpa?
Forse dalla Toscana, ma soprattutto non per far rotta nei Mari 
del Sud, come avrei pensato forse vent’anni fa. Il prossimo 
Barco de Fero vorrei che fosse per sempre, o per lo meno per 
un periodo molto più lungo di quei pochi 45 giorni, lungamen-
te attesi e preparati per più di un anno. Ed il nostro Mediterra-
neo è sufficientemente ampio, ricco e bello per navigarci una 
vita intera.

Clicca qui sotto per acquistarlo:
                          Barco de fero

Fabrizio Veronesi
Fabrizio Veronesi (Sw. Deva Vatayan) è nato a Brescia nel 1960. 

Architetto per vivere e skipper per sognare, è istruttore
nazionale della Lega Vela UISP. Finalista nel 2004

al Premio Albatros per la letteratura di viaggio
di Palestrina, per la sezione inediti.
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di Massimo Longoni

BILLIE EILISH

Uno sguardo languido e malinconico, con una lacrima 
che scende solcando il viso mentre lei si stringe in 
un abbraccio quasi a darsi conforto da sola. Vista 

sulla copertina del suo nuovo album, con i capelli biondo 
platino e il golfino di lana bianco, Billie Eilish sembra una 
sofisticata diva hollywoodiana degli anni 50. Ma che in fondo 
sia la ragazzina che due anni fa campeggiava goticamente con 
gli occhi bianchi da indemoniata nella cover del suo lavoro 
d’esordio, lo si capisce dal titolo del nuovo lavoro: “Happier 
Than Ever”. Sì, a quella foto che trasmette una composta 
sofferenza Billie associa il suo momento più felice mai vissuto 
fino a oggi. Perché con Billie Eilish nulla è scontato. Lei che 
dalla sua stanzetta in una casa dei sobborghi di Los Angeles 
è riuscita a conquistare il mondo. E quando si dice dalla sua 
stanzetta non lo si fa in senso metaforico. È esattamente lì che 
Billie ha scritto, registrato e prodotto tutto ciò che fino a oggi 
le ha permesso di diventare uno dei fenomeni musicali più 
importanti degli ultimi dieci anni. Nella sua stanza, sempre 

insieme al fratello Finneas, sin dai primi momenti suo co-
autore, arrangiatore e produttore, Billie ha dato corpo a sogni e 
incubi, ambizioni e frustrazioni, fantasie e stralci di vita vissuta. 
D’altro canto l’ambiente familiare per lei è qualcosa di più di 
un nido all’interno del quale sentirsi protetta e supportata. 
Lei che, grazie alle idee di mamma Maggie e papà Patrick, 
ha vissuto persino la sua educazione in un ambito domestico, 
evitando le scuole tradizionali per seguire un percorso di 
homeschooling che le ha permesso di plasmare ed esaltare le 
proprie inclinazioni naturali. 
Dal primo singolo registrato e messo in Rete quasi per scher-
zo, “Ocean Eyes”, all’ultima canzone pubblicata a fine aprile 
per anticipare il nuovo album, “Your Power”, quello che si è 
snodato è un percorso che attraverso un Ep, “Don’t Smile At 
Me”, e un solo album, “When We All Fall Asleep, Where 
Do We Go?”, ha portato la ragazza a conquistare pubblico (ha 
venduto 65 milioni di dischi), critica e fare incetta di premi 
(i Grammy vinti a oggi sono già 7) che le hanno comunque 
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garantito un posticino nella storia della musica. Ora sta a lei 
rendere quel posticino più comodo e saldo. Per Billie infatti il 
difficile arriva adesso, perché dopo essere esplosa arriva l’o-
ra delle conferme, quella in cui tutti gli occhi sono puntati su 
di te e hai solo da perdere. Tutto in una fase della vita molto 
delicata. Perché è vero che ha superato quella cappa di buio, 
fatta di depressione e momenti di autolesionismo, che l’aveva 
inghiottita al momento di un successo travolgente e difficile 
da maneggiare per una ragazza di 16 anni. Ma adesso Billie 
deve fare i conti con una personalità che cambia e un corpo che 
muta con essa. Lei che è diventata un modello di affermazione 
della propria indipendenza e di rifiuto della sessualizzazione 
con i suoi look stravaganti che mescolavano moda urban e 
punk, ma sempre con taglie larghe e informi a negare agli oc-
chi del mondo la propria fisicità, ora si trova invece in una fase 
diversa, dove quella fisicità inizia ad aver voglia di affermarla. 
Anche qui con il rischio di essere impallinata da chi l’aspetta al 
varco per accusarla di avere tradito e di essersi venduta. 
A questo nuovo album, che uscirà il 30 luglio, Billie Eilish 
arriva al termine di un anno intenso e ricco di progetti e sod-
disfazioni, nonostante il Covid le abbia bloccato quello che 
era sulla carta un tour mondiale fatto di palazzetti già esauriti. 
Sono uscite tre canzoni, “My Future”, “Therefore I Am” e il 
duetto con Rosalia di “Lo Vas a Olvidar”, oltre a “No Time 
To Die”, brano portante del nuovo film di 007 che, pur essendo 
stato pubblicato a inizio 2020 è ancora attualissimo dal mo-
mento che l’uscita del film è ancora in standby proprio a causa 
della pandemia. La sua storia, personale e musicale, è stata 
oggetto di un documentario prodotto da Apple, “The World’s 
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A Little Blurry”. E ovviamente ci sono stati i premi: tanti, 
troppi da poterli elencare tutti. 
Sul piano musicale il nuovo percorso sembra muoversi nell’am-
bito di un sempre più spiccato minimalismo. Le produzioni di 
Finneas, rispetto a certe fughe in avanti sperimentali del primo 
album (come la ultrastratificata “Bury A Friend”) sono sempre 
più asciutte, fino ad arrivare al recinto acustico entro il quale si 
racchiude “Your Power”. Ma come spesso accade per le com-
posizioni della Eilish, non bisogna farsi ingannare dalla prima 
impressione. Quella può apparire semplicità diventa profondità 
nel momento in cui si va ad analizzare il testo e il significato 
della canzone. Come “Therefore I Am”, che si permette di ci-
tare e adattare ai giorni nostri il filosofo classico Cartesio, non 
esattamente la cosa più comune in ambito pop “adolescenziale”.  
E se pensate che crescendo, con il suo nuovo look biondo che 
ha sostituito il corvino screziato di verde fosforescente, Billie 
si sia normalizzata, guardatela nel video di “Your Power”, 
ovviamente concepito e diretto da lei come molte sue clip. 
Mentre la osservate sola, seduta in un paesaggio desertico, 
che viene progressivamente avvolta nelle spire di un anaconda 
dalle dimensioni gigantesche, metafora di un potere che può 
stritolarti, vi troverete a pensare che il cammino di Billie Eilish 
è ancora soltanto all’inizio. 
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