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L’editoriale 
 
 
 
 
di Mirko Gianformaggio 
 

Eccoci al numero uno della nostra rivista. Il tema conduttore di questo mese è “Rialzarsi”, una parola che in questa fase storica può apparire di schietta attualità 
ma nel contempo suonare beffardamente utopica. Già, dove la troviamo la forza di rialzarci, quando le cadute non sono causate da nostri errori, ma da 
qualcosa di molto grande o di infinitamente piccolo (!) che ci cambia la vita? Qualsiasi risposta suona vaga, incerta, pretestuosa. Mi viene naturale citare il 
personaggio “Quèlo”, dell’amato Corrado Guzzanti: “La risposta è dentro di te, ma è… SBAJATA!!!” 
Facciamo dunque professione di modestia e ci accontentiamo di accendere spunti di riflessione, ma con la generosità e lo slancio che i nostri giovanissimi 
giornalisti possiedono come doni innati. 
Apriamo con un articolo introduttivo, a cura di Virginia Guazzini, la cui pagina potrebbe recare il sottotitolo “Pensieri di un’adolescente”. Nel leggere l’agile 
pezzo prodotto da Virginia, immaginate di essere seduti al tavolino di un bar e di chiacchierare con lei, mentre sorseggiate un succo di frutta (lei) o un mojito 
(voi, se avete l’età giusta e non dovete guidare). La sua semplicità vi conquisterà e vi metterà a vostro agio. 
L’articolo successivo, redatto da Sofia Doni, ci presenta una puntuale e delicata trattazione del “vivere dovendo rialzarsi tutti i giorni”. Perché è questo che 
accade a chi è “diverso” senza aver scelto di esserlo, è questo che accade a chi vive una realtà come l’autismo, in una società incapace, non strutturata per 
tollerare né tanto meno valorizzare le differenze. 
Il nostro cinefilo, Sebastiano Baroni, ci propone un pezzo che parla del sodalizio Brian De Palma – Al Pacino, che ha regalato al cinema internazionale degli 
autentici capolavori, nelle cui trame ricorre il “tentativo di rialzarsi” da situazioni talmente pesanti… da suscitare in me il desiderio di citare un altro grande 
collega, ovvero Roberto “Freak” Antoni: “Si dice che quando hai toccato il fondo non puoi che risalire. A me capita di cominciare a scavare”. 
Un altro viaggio nell’arte (e, credetemi, questo è un “viaggio” in tutte le possibili accezioni) lo facciamo con Matilde Toni, che ci prende per mano e ci porta in 
Giappone, per farci conoscere un’artista inimmaginabile: Yayoi Kusama. Matilde, per gentilezza e senso della deontologia, ha voluto metterci delle parole, 
peraltro ben calibrate e di piacevole lettura, ma le immagini (delle opere di Kusama) che ha selezionato, sono un kilometro a tavoletta nell’arcobaleno! 
Proseguiamo con il pezzo scritto dalla nostra caporedattrice, Margherita Pomponio: la cruda e appassionante vicenda umana e artistica di Frida Kahlo, 
un’artista dalla forza espressiva devastante, scaturita dalla necessità di imperversare come un ciclone, pur rimanendo prigioniera di un corpo tormentato. 
Federico Rossi ci regala un’incursione nella storia di un grande musicista poco conosciuto dal “grande pubblico”: Dmitrij Šostakovič – si pronuncia all’incirca 
“Dmitri Sciosta(k)hovic”, non so se ho reso l’idea – vissuto, purtroppo per lui, nella Russia del “tristo georgiano” baffuto. E lì, altro che rialzarsi… 
Concludiamo con un articolo che, come un appassionato anniversario, celebra il felice matrimonio tra cultura e sport. Mi dispiace per i sedentari e gli 
intellettualoidi che snobbano la “mens sana in corpore sano”, ma quello che ci racconta – in estrema sintesi – Emanuele “Bellazio” Mineccia ti fa venire voglia 
di prendere quella pesante palla a spicchi e lanciarla a canestro. Poi vedi che non hai nemmeno sfiorato il ferro e capisci che certe cose è meglio lasciarle fare a 
quelli come Jimmy Butler. 

L’immagine di copertina è di Pietro Guarducci 
Buona lettura. 



 
 

Intervista alla direttrice 
 

 
 
Patrizia Guastini 

 
 

Com'è andato il numero zero? Avete ricevuto commenti?  
 

I commenti sono stati prevalentemente lusinghieri, ma se vogliamo migliorare – ed è quello che desideriamo – dobbiamo tenere in considerazione i 
suggerimenti dei lettori “critici”. Questo non significa che “La luna e il pozzo” sia in cerca di una sua identità, che è già chiara, ma sappiamo che dal 
punto di vista tecnico abbiamo molto da imparare. 
 
Qual è il clima, in redazione? Come stanno vivendo, ragazze e ragazzi, questo momento? 
 

Il clima è sereno e la nostra squadra mostra maturità e spirito d’iniziativa. La qualità degli articoli mi sembra di tutto rispetto. 
 
Perché "Rialzarsi"? Un titolo abbastanza impegnativo. E rialzarsi da cosa? 
 

Se con questa domanda pensavi di sorprendermi, devo deluderti: me l’aspettavo. Quando lo definisci “impegnativo” hai ragione, perché parlare di 
rialzarsi dopo un anno di pandemia e di fronte alla diffusa perdita di fiducia nello slogan “andrà tutto bene”, richiede coraggio. Perché a pensarci bene, 
non stiamo affrontando una caduta, ma un continuo cadere e cadere ancora. Quindi dobbiamo trovare la forza di ri-rialzarci senza esitazioni. Noi 
proviamo a dare una mano con la forza della cultura e dell’arte. 
 
Pensi che questi articoli, al di là dell'aspetto estetico e di quello puramente didascalico, possano assolvere ad altre funzioni? Mi spiego: oltre ad 
accendere la curiosità dei lettori riguardo alle vicende narrate, pensate di "regalare" qualcosa di speciale a chi vi segue? 
 

Per noi il “qualcosa di speciale” conta più dell’estetica e della didattica. Mi riferisco alla scintilla che accende la fiaccola: sin dalla sua nascita, il nostro 
movimento si basa sull’espressione, attribuita a plutarco, che dice “I giovani non sono vasi da riempire, ma fiaccole da accendere”. Potremmo 
estendere il concetto di “giovani” a quello più ampio di persone. 
 
Forse è ancora presto, ma vorrei chiederti se pensi che la vostra rivista possa mirare a dei traguardi concreti. 
 
Confermo: è presto, prestissimo! Non abbiamo fretta e le nostre ambizioni potranno crescere soltanto in funzione della serietà e dell’impegno che ci 
metteremo, giorno dopo giorno. 



di Virginia Guazzini 

 

Capita a tutti di cadere, farsi male, avere paura di rialzarsi e andare avanti con delle 
cicatrici in più sulla pelle. La cosa che forse non riusciamo a capire è che quelle cicatrici 
sono i ricordi, il marchio, di tutte le nostre cadute e questo ci aiuta a
gli stessi errori, a non cadere, ad essere più forti e sicuri. 
senza combattere, senza nemmeno provare a mettere da parte le paure che ci 
impongono limiti, che ci impediscono di alzarci e ci tirano giù, sem
in un abisso. Tutte le persone hanno bisogno, necessitano, di un 
non farsi risucchiare da quel profondo e scuro abisso. Qualunque cosa che 
intravedere una via d’uscita e ti faccia sentire forte abbastanza da poter
tuoi limiti e rialzarti è il “gancio nel cielo” che ti aiuta ad uscire dall’abisso. Ognuno di noi 
è capace di rialzarsi, di superare limiti e paure, di rialzarsi
come vittorie.  Penso che ognuno possa trovare il proprio appiglio in ciò che ama di più, in 
ciò in cui si crede, in cui si sente al sicuro. Per me tutto questo 
ma per altri può essere un posto felice, una persona speciale, qualcosa a cui si è legati. 
L’importante è trovare il modo di rialzarsi in qualsiasi modo
bisogna mai arrendersi, ma cercare sempre il modo di rialzarsi.

Il “gancio nel cielo” 

Capita a tutti di cadere, farsi male, avere paura di rialzarsi e andare avanti con delle 
cicatrici in più sulla pelle. La cosa che forse non riusciamo a capire è che quelle cicatrici 
sono i ricordi, il marchio, di tutte le nostre cadute e questo ci aiuta a non commettere più 
gli stessi errori, a non cadere, ad essere più forti e sicuri. Spesso si tende ad arrendersi 
senza combattere, senza nemmeno provare a mettere da parte le paure che ci 

di alzarci e ci tirano giù, sempre più in basso, come 
Tutte le persone hanno bisogno, necessitano, di un “appiglio” per tirarsi su e 

non farsi risucchiare da quel profondo e scuro abisso. Qualunque cosa che ti faccia 
bbastanza da poter superare tutti i 

aiuta ad uscire dall’abisso. Ognuno di noi 
rialzarsi e vedere poi le proprie cicatrici 

il proprio appiglio in ciò che ama di più, in 
ciò in cui si crede, in cui si sente al sicuro. Per me tutto questo sono la musica e il teatro 

può essere un posto felice, una persona speciale, qualcosa a cui si è legati. 
’importante è trovare il modo di rialzarsi in qualsiasi modo, in qualsiasi momento. Non 

rialzarsi. 



“Frullati di felicità, tristezza, paura e rabbia”
 

di Sofia Doni 
 
Le diverse e contemporanee situazioni emergenti nella società chiamano in causa l’educazione e in particolare la pedagogia sp
delle disabilità. Queste richiedono di essere affrontate attraverso la costruzione di buone prassi, cure e modelli d’intervento multifattoriali per promuovere le 
inclusioni sociali. 
In psicologia il termine resilienza è l’abilità dell’uomo di affrontare le avversità della vita.
Questa parola trova la sua origine nella metallurgia e sta a significare la capacità di un metallo di resistere alle forze che vi vengono applicate.
Etimologicamente essa viene fatta derivare dal latino “resalio”, che connota il gesto di risalire sull’imbarcazione capovolta
 
La storia della pedagogia speciale si sviluppa a partire dallo studio di “ragazzi selvaggi” e ciò favorisce la nascita di ist
Sicard e l’ospedale per “alienati” di Pinel. 
Un caso che fece particolarmente scalpore fu quello del “selvaggio dell’Averyon” chiamato in seguito Victor. Secondo Pinel, i forti disturbi psichici 
a lesioni cerebrali, per cui era (secondo il suo parere) impossibile migliorare le condizioni di Victor attraverso un 
Al contrario, Itard ipotizzava che il ragazzo non fosse un “idiota”, ma un giovane costituzionalmente sano, affetto da un gra
cognitivo. 
Tutto questo era dovuto dalle condizioni di abbandono nelle q
A suo parere era possibile, attraverso un opportuno trattamento, educarlo e farlo evolvere verso una maturazione affettiva e 
interrotta. 
Il progetto pedagogico di Itard si è basato su alcuni presupposti:

- L’importanza di un’educazione globale 
- Il rifiuto del pessimismo medico 
- L’importanza di sviluppare una relazione stabile con l’allievo
- Il fissare obiettivi specifici a cui attenersi quotidianamente

“Frullati di felicità, tristezza, paura e rabbia” 

Le diverse e contemporanee situazioni emergenti nella società chiamano in causa l’educazione e in particolare la pedagogia sp
affrontate attraverso la costruzione di buone prassi, cure e modelli d’intervento multifattoriali per promuovere le 

In psicologia il termine resilienza è l’abilità dell’uomo di affrontare le avversità della vita. 
sua origine nella metallurgia e sta a significare la capacità di un metallo di resistere alle forze che vi vengono applicate.

Etimologicamente essa viene fatta derivare dal latino “resalio”, che connota il gesto di risalire sull’imbarcazione capovolta

La storia della pedagogia speciale si sviluppa a partire dallo studio di “ragazzi selvaggi” e ciò favorisce la nascita di istituzioni come la scuola per sordomuti di 

armente scalpore fu quello del “selvaggio dell’Averyon” chiamato in seguito Victor. Secondo Pinel, i forti disturbi psichici 
a lesioni cerebrali, per cui era (secondo il suo parere) impossibile migliorare le condizioni di Victor attraverso un percorso educativo.
Al contrario, Itard ipotizzava che il ragazzo non fosse un “idiota”, ma un giovane costituzionalmente sano, affetto da un gra

Tutto questo era dovuto dalle condizioni di abbandono nelle quali era cresciuto. 
A suo parere era possibile, attraverso un opportuno trattamento, educarlo e farlo evolvere verso una maturazione affettiva e 

Il progetto pedagogico di Itard si è basato su alcuni presupposti: 

L’importanza di sviluppare una relazione stabile con l’allievo 
Il fissare obiettivi specifici a cui attenersi quotidianamente 

Le diverse e contemporanee situazioni emergenti nella società chiamano in causa l’educazione e in particolare la pedagogia speciale che si occupa dello studio 
affrontate attraverso la costruzione di buone prassi, cure e modelli d’intervento multifattoriali per promuovere le 

sua origine nella metallurgia e sta a significare la capacità di un metallo di resistere alle forze che vi vengono applicate. 
Etimologicamente essa viene fatta derivare dal latino “resalio”, che connota il gesto di risalire sull’imbarcazione capovolta dalle forze del mare. 

ituzioni come la scuola per sordomuti di 

armente scalpore fu quello del “selvaggio dell’Averyon” chiamato in seguito Victor. Secondo Pinel, i forti disturbi psichici erano dovuti 
percorso educativo. 

Al contrario, Itard ipotizzava che il ragazzo non fosse un “idiota”, ma un giovane costituzionalmente sano, affetto da un grave ritardo sia sul piano affettivo che 

A suo parere era possibile, attraverso un opportuno trattamento, educarlo e farlo evolvere verso una maturazione affettiva e intellettuale accidentalmente 



 
Le riflessioni di Itard sottolineano la determinante “ambiente” come un elemento fondamentale nello studio delle situazioni di handicap. 
In riferimento a quanto appena detto, esistono tracce di alcune persone con disabilità che oggi possiamo chiamare “resilienti”, perché (pur avendo deficit 
sensoriali) sono riuscite ad acquistare molte competenze. 
Un esempio è Hellen Keller, la quale è rimasta priva della vista a soli 20 mesi e ha vissuto abbandonata a se stessa fino a 7 anni. Nonostante ciò, ha imparato 
moltissime lingue ed è riuscita a laurearsi, impegnandosi nel mondo sociale e letterario. 
 
Per quanto riguarda la resilienza, gli studi dimostrano che l’ambiente sociale è un fattore protettivo fondamentale. 
 
“Tanti ragazzi autistici con la piena consapevolezza del loro stato restano 
isolati, perché le famiglie mancano di strumenti e mezzi per aiutarli” spiega 
Franco Antonello, papà di Andrea. Franco è nato e cresciuto in provincia di 
Treviso. La storia della sua vita è divisa in due: prima e dopo la scoperta che 
il primo figlio (Andrea) è vittima di autismo. A partire da quel momento, egli 
ha rivoluzionato completamente la sua vita e le sue abitudini, affidando la 
sua azienda ad alcuni collaboratori e dedicandosi unicamente all’handicap 
del figlio. Per sostenere i progetti legati alla disabilità, ha creato la 
fondazione “i Bambini delle Fate”. 
Al centro della sua vita c’è un viaggio in America insieme ad Andrea; 
esperienza raccontata dall’autore Fulvio Ervasin un romanzo dal titolo “Se ti 
abbraccio non aver paura”, diventato poi un famoso film. 
Franco ha lasciato il suo lavoro nel 2005 e da quel momento ha pubblicato 4 
libri per aiutare chi si trova nella sua stessa situazione e che, forse, non ha la 
possibilità di dedicarsi completamente ai propri figli. 
 
“Vogliamo fare capire fin dalla prima elementare ai bambini come 
rapportarsi con quei compagni considerati ‘strani’. Portiamo l’educazione 
sociale nelle scuole. Ciò che non si conosce fa paura, ma la conoscenza vince qualsiasi barriera”. 
Franco rivela che Andrea è felicissimo di dare voce ai ragazzi meno visibili “Voglio che la mia vita serva per aiutare altri come me” ripete sempre. 
“Essere autistici muoversi e pensare strano non è scelta nostra. Noi siamo speciali difficili divertenti. - scrive Andrea -  Scoprirci belli ridere con noi è possibile”. 
 



Andrea è consapevole del suo autismo e motivato a far conoscere cosa veramente significhi, oltre ogni apparenza. Dall’esterno può sembrare che un ragazzo 
come lui non abbia un mondo interiore. 
Non è così. I pensieri, i sentimenti, i talenti di Andrea e dei ragazzi con disabilità sono molti e profondi.  Devono solo trovare il modo di uscire. 
 
“Ho diversi frullati di felicità tristezza paura rabbia. Sono dure le emozioni mie da ordinare e da capire.” Scrive il ragazzo nel suo libro. 
 



 

di Sebastiano Baroni 
 
Anno 1993: Brian De Palma, reduce da “doppia personalità”
ovvero Carlito’s way. Il film racconta la storia di Carlito
anni in galera per spaccio, esce grazie al suo avvocato e decide 
sempre con l’aiuto del suo avvocato e amico David Kleinfeld
un locale e di riconquistare la sua fidanzata che lo aveva lasciato una volta en
tutta per cambiare vita, il suo vecchio ambiente malavitoso tenterà in ogni modo di 
Dopo dieci anni, Al Pacino e De Palma tornano a lavorare insieme sempre in un film a tema gangster ma di fatto 
totalmente diverso dal precedente, Scarface.  
Qui il regista ci catapulta in un mondo malavitoso attraverso gli occhi di un uomo che non si riconosce più in quel 
sistema violento che lo ha cresciuto e da cui vuole evadere. De Palma
regalarci scene indimenticabili, geniale l’idea di iniziare il film dalla fine e raccontare tutto in un lungo 
porta lo spettatore ad un finale intuibile sin dai primi fotogrammi ma che riesce a mantenere sempre la stessa forza 
ogni volta che uno lo riguarda. Un Al Pacino immenso
interpretazioni. Il suo Carlito Brigante, cupo, triste, innamorato, intenso,  aggrappato ad un sogno che fino all’ultimo 
secondo proverà ad inseguire, è semplicemente indimenticabile. 
Non si può non citare anche un grandissimo Sean Penn nel ruolo dell’avvocato e in generale un ottimo cast 
perfettamente in parte, una bellissima colonna sonora che ci accompagna per tutto il film e un
tratta da due libri.  
Se volete un film intenso che vi tenga incollati allo schermo
perché no - anche piangere… o volete semplicemente un grande film, guardatelo, non potete
 
 

Carlito’s way 

reduce da “doppia personalità” (non una delle sue migliori opere), firma un cult assoluto, 
. Il film racconta la storia di Carlito Brigante, un criminale portoricano, che dopo aver scontato tre 

grazie al suo avvocato e decide di cambiare vita. Prima di potersene andare però, 
David Kleinfeld, cerca di racimolare un po’ di soldi prendendo in gestione 

e di riconquistare la sua fidanzata che lo aveva lasciato una volta entrato in carcere. Nonostante ce la metta 
il suo vecchio ambiente malavitoso tenterà in ogni modo di fermarlo. 

Al Pacino e De Palma tornano a lavorare insieme sempre in un film a tema gangster ma di fatto 

mondo malavitoso attraverso gli occhi di un uomo che non si riconosce più in quel 
sistema violento che lo ha cresciuto e da cui vuole evadere. De Palma, attraverso le sue splendide inquadrature riesce a 

niziare il film dalla fine e raccontare tutto in un lungo flashback, che 
lo spettatore ad un finale intuibile sin dai primi fotogrammi ma che riesce a mantenere sempre la stessa forza 

ogni volta che uno lo riguarda. Un Al Pacino immenso, che in questa pellicola regala una delle sue più belle 
cupo, triste, innamorato, intenso,  aggrappato ad un sogno che fino all’ultimo 

è semplicemente indimenticabile.  
un grandissimo Sean Penn nel ruolo dell’avvocato e in generale un ottimo cast 

perfettamente in parte, una bellissima colonna sonora che ci accompagna per tutto il film e un’ottima sceneggiatura 

o schermo dal primo all’ultimo minuto, che vi faccia emozionare o - 
o volete semplicemente un grande film, guardatelo, non potete perdervelo. 



Yayoi Kusama

di Matilde Toni 
 
 
 
Yayoi Kusama è una delle più note artiste giapponesi viventi, nonché tra le più apprezzate al mondo. La sua arte spazia in 
molteplici discipline, dalla pittura alla performance, dall’installazione alla moda, per un totale di circa cinquecento opere
completate fino ad oggi. Artista eclettica il cui lavoro si basa sull’arte concettuale, mostrando spesso attributi di 
femminismo, minimalismo, surrealismo, art brut, pop art
 
Nacque a Matsumoto, in Giappone, nel 1929. Fin da piccola fu
“sente parlare” oggetti e piante. Decise così di riportare queste sue visioni all’interno delle 
l’arte come strumento di introspezione ed antidoto contro le ossessioni. 
Una delle prime allucinazioni che ebbe, fu vedere i fiori rossi che decoravano la sua tovaglia riprodursi all’infinito nella 
stanza. Yayoi racconta: "C'era una luce accecante, ero accecata dai fiori, guardandomi intorno c'era quell'immagine 
persistente, mi sembrava di sprofondare come se quei fiori volessero annientarmi."
Da questa visione, nel 2017 l’artista realizzò “Flower obsession
stesso pubblico era invitato a posizionare all’interno dello spaz
sensoriale. 
 
 
 
 
 
 

Yayoi Kusama, tra visioni e realtà 

Yayoi Kusama è una delle più note artiste giapponesi viventi, nonché tra le più apprezzate al mondo. La sua arte spazia in 
molteplici discipline, dalla pittura alla performance, dall’installazione alla moda, per un totale di circa cinquecento opere 

ate fino ad oggi. Artista eclettica il cui lavoro si basa sull’arte concettuale, mostrando spesso attributi di 
pop art ed espressionismo astratto. 

Nacque a Matsumoto, in Giappone, nel 1929. Fin da piccola fu colpita da allucinazioni uditive e visive, durante le quali 
oggetti e piante. Decise così di riportare queste sue visioni all’interno delle proprie opere, impiegando 

l’arte come strumento di introspezione ed antidoto contro le ossessioni.  
Una delle prime allucinazioni che ebbe, fu vedere i fiori rossi che decoravano la sua tovaglia riprodursi all’infinito nella 

"C'era una luce accecante, ero accecata dai fiori, guardandomi intorno c'era quell'immagine 
i sembrava di sprofondare come se quei fiori volessero annientarmi." 

Flower obsession”, una stanza interamente invasa di gerbere rosse, che lo 
stesso pubblico era invitato a posizionare all’interno dello spazio, creando così un’installazione artistica dal forte impatto 



 
Un’altra allucinazione che Yayoi ebbe fin da piccola riguarda le zucche, che da bambina andava ad osservare nelle piantagioni del nonno, per poi abbandonarsi a 
stravaganti visioni. Questo strano soggetto dominerà molto spesso la sua arte, soprattutto la sua fase scultorea, diventando una sorta di alter ego dell’artista. 
 
 
La vita di Yayoi fu però segnata anche da altri fattori legati alla sua famiglia. I suoi genitori 
appartenevano all’alta società e avevano dunque previsto per lei una vita da casalinga, al 
fianco di un uomo ricco. Lei si rifiutò di accettare questo destino, continuando a dipingere 
e frequentando la scuola d’arte. Questa sua volontà venne più volte ostacolata dalla 
madre, la quale le buttava via il materiale e strappava le tele, imponendole una rigida 
educazione. Ma ciò che veramente segnò Yayoi, fu l’essere costretta dalla madre a spiare il 
padre mentre la tradiva con altre donne. Questo generò in lei un forte conflitto con la 
sessualità, in particolare con quella maschile, che continuò a turbarla per il resto della vita. 
Anche in questo caso, decise di affrontare questo problema attraverso l’arte, nella quale 
ripose le proprie inquietudini. Due opere che trattano questa tematica sono“Aggregation, 
one thousand boats show” e “Phalli’s field”, nelle quali predominano le forme falliche. In 
queste opere, l’artista è costretta a stare in mezzo a quelle forme per lei orride, riuscendo 
a trasformare la propria paura in un gioco, affrontandola e contrastandola. 
 “Pumpkin sculpture”  

 
 

“Aggregation, one thousand boats show” 
 

“Infinity mirror room – Phalli’s field ” 
 
Nel 1952 Kusama espose per la prima volta 200 opere a Matsumoto, ma insoddisfatta della scarsa considerazione, dovuta al forte tradizionalismo del suo paese, 
decise di lasciare il Giappone per inseguire il suo sogno in America. Partì da sola, accompagnata soltanto dalle sue tele e dalle sue speranze, pronta a lottare per 
affermarsi in una realtà sconosciuta, fatta di soli uomini.  
Dopo un periodo di estrema povertà ed incessante produttività artistica, ottenne finalmente la sua prima mostra personale a New York, nel 1959, la quale accrebbe 
la sua fama nel mondo dell’arte. 



A questo periodo corrisponde l’inizio della produzione degli “Infinity nets”, ovvero immense tele monocrome sulla cui superficie l’artista dipinge una rete colorata 
fatta di punti accostati, galassie che esprimono il suo mondo interiore, costringendo lo spettatore ad una totale immersione. “Aspiravo a predire l’infinità dello 
spazio, a misurarla dal punto di vista in cui mi trovavo”, afferma Yayoi.  
 
Kusama, con il tempo, decise di espandere i segni e le forme presenti nelle Infinity nets anche al di fuori delle tele, andando a ricoprire ed occupare interi spazi, 
pavimenti ed oggetti, dando così vita alle “Infinity mirror rooms”, di cui fa parte anche l’opera Phalli’s field precedentemente citata, che fu tra l’altro la prima della 
serie. Si tratta di installazioni applicate in una stanza tappezzata da specchi, che proiettano lo spazio verso l’infinito, invitando lo spettatore ad immergersi in quello 
che è il mondo dell’artista, dominato da forme ed oggetti sterminati.  
 
 

“Aftermath of obliteration of eternity” 
 

 “Love is calling” 
 
All’interno di alcune di queste installazioni si possono trovare delle finestre in cui lo spettatore può inserire il volto guardando all’interno, per “immergersi” 
totalmente nella mente di Yayoi, sfruttando la possibilità di condividere il suo mondo e le allucinazioni da lei vissute, in uno spazio psichedelico e sconfinato. 
 
 

“Infinity mirror room – Love forever”  
 
 
Negli anni ’70 Yayoi decise di ritrasferirsi in Giappone, dove continuò a produrre opere. Quel ritorno fu  però tutt’altro che semplice. L’artista cadde infatti in una 
forte depressione, causata dalle costanti difficoltà, che la portarono a sfiorare il suicidio. Ma nonostante questo, l’artista riuscì, ancora una volta, a rialzarsi per 
proseguire il suo cammino. Consapevole di aver bisogno di aiuto e cure, decise di trasferirsi in un ospedale psichiatrico, nel quale tutt’oggi vive, continuando a 
produrre opere d’arte nel suo studio a pochi metri dall’ospedale. 
 
 
L’arte di Yayoi è fatta di elementi ricorrenti, che come abbiamo visto ritornano spesso all’interno delle sue opere. Un’arte quindi pura e sincera, che rispecchia in 
tutto e per tutto il suo vissuto, senza scindere mai da esso. 
 
 
 



 
 
Questa è la storia di una donna che non si è mai fermata di fronte a nessuna difficoltà, affidandosi unicamente alle proprie 
forze e tramutando le sue debolezze in arte. Una donna che ha lottato per la propria libertà ed i propri sogni, trovando il 
modo di accettarsi e la forza per rialzarsi, in qualunque momento. 
 
“Il freddo mi arrivava alle ossa e i crampi per la fame non mi lasciavano dormire, così non potevo fare altro che stare in 
piedi e dipingere” 
 
 
 
Sitografia: 
https://www.lospaziobianco.it/yayoi-kusama-storia-di-una-rivoluzionaria/ 
https://www.travelonart.com/arte-contemporanea/arte-camaleontica-yayoi-kusama/ 
https://www.artwave.it/arte/approfondimenti/pillole-darte-contemporanea-yayoi-kusama/ 
https://it.wikipedia.org/wiki/Yayoi_Kusama 
https://artslife.com/2015/08/31/yayoi-kusama-si-racconta-lautobiografia-della-sacerdotessa-dei-pois/ 
https://ilmanifesto.it/yayoi-kusama-principessa-dei-pois/ 
https://hirshhorn.si.edu/kusama/infinity-rooms/ 
https://www.opl.it/psicologia-diritti-umani/luogodellarte/Yayoi-Kusama/ 
https://www.darsmagazine.it/yayoi-kusama-infinity-net-la-mia-autobiografia/#.YBBpyuhKjIU 
… https://dev.doppiozero.com/materiali/recensioni/yayoi-kusama-infinity-net 
http://www.miaminiche.com/it/langoscia-ossessivo-compulsiva-di-yayoi-kusama-fra-punti-e-reti-in-una-corsa-contro-il-tempo-quello-materno/ 
 



 

 
 

di Margherita Pomponio 
 
 
Il tema di questo mese non potrebbe essere più connesso alla storia di una delle pittrici più importanti e conosciute 
della storia dell'arte, Frida Kahlo.  
Conosciutissima per i suoi autoritratti, forse non tutti sanno che per lungo tempo il suo volto è stato uno dei pochi 
che ha visto, e quindi potuto ritrarre. Ma facciamo un passo indietro. 
La salute di Frida non è mai stata delle migliori: a 6 anni infatt
il suo piede destro rimangono deformi, caratteristica che lei cerca di mascherare con pantaloni o larghe gonne 
messicane, diventate poi la sua caratteristica più ricordata (insieme all'iconico monocigl
ancora quando a 18 anni, nel 1925, è vittima di un incidente stradale. La (non ancora) pittrice viene trafitta da parte 
a parte dal corrimano dell'autobus su cui viaggiava. Le gravissime conseguenze comportano la rottura della c
vertebrale in 3 punti, la frantumazione del collo, del femore e delle costole, 11 fratture nella gamba sinistra e la 
trafissione da parte del corrimano dell'anca sinistra, il piede destro slogato e schiacciato, la spalla sinistra lussata e 
l'osso pelvico spezzato in 3 punti.  
32 operazioni chirurgiche non la riportarono mai completamente in salute. 
Dimessa dall'ospedale, fu costretta nel letto e a portare un busto di gesso. 
letture sul movimento comunista, di cui diviene poi parte (ospitando anche Trockij nella sua casa), e alla pittura. Il 
suo primo lavoro "a letto" è un autoritratto, che spinge la madre a regalarle un baldacchino con uno specchio sul 
soffitto, così che lei possa ritrarsi.  
Quando finalmente si libera del gesso e ricomincia a camminare, sottopone i suoi dipinti all'attenzione 
dell'affermato pittore Diego Rivera, suo futuro marito, il quale la supporta e vede in lei una grande artista. 
La vita di Frida continua fra poche gioie e molti dolori, due 
danni fisici riportati in seguito all'incidente in autobus. Questi due traumatici eventi sono narrati in uno dei suoi 
quadri più famosi: "Henry Ford Hospital", ovvero l'ospedale dove 

Rialzarsi (oppure no) 

Il tema di questo mese non potrebbe essere più connesso alla storia di una delle pittrici più importanti e conosciute 

Conosciutissima per i suoi autoritratti, forse non tutti sanno che per lungo tempo il suo volto è stato uno dei pochi 
che ha visto, e quindi potuto ritrarre. Ma facciamo un passo indietro.  
La salute di Frida non è mai stata delle migliori: a 6 anni infatti si ammala di poliomelite e per questo la sua gamba e 
il suo piede destro rimangono deformi, caratteristica che lei cerca di mascherare con pantaloni o larghe gonne 
messicane, diventate poi la sua caratteristica più ricordata (insieme all'iconico monociglio). La sua salute peggiora 
ancora quando a 18 anni, nel 1925, è vittima di un incidente stradale. La (non ancora) pittrice viene trafitta da parte 
a parte dal corrimano dell'autobus su cui viaggiava. Le gravissime conseguenze comportano la rottura della colonna 
vertebrale in 3 punti, la frantumazione del collo, del femore e delle costole, 11 fratture nella gamba sinistra e la 
trafissione da parte del corrimano dell'anca sinistra, il piede destro slogato e schiacciato, la spalla sinistra lussata e 

32 operazioni chirurgiche non la riportarono mai completamente in salute.  
Dimessa dall'ospedale, fu costretta nel letto e a portare un busto di gesso. Da quel momento Kahlo si dedica alle 

diviene poi parte (ospitando anche Trockij nella sua casa), e alla pittura. Il 
suo primo lavoro "a letto" è un autoritratto, che spinge la madre a regalarle un baldacchino con uno specchio sul 

ibera del gesso e ricomincia a camminare, sottopone i suoi dipinti all'attenzione 
dell'affermato pittore Diego Rivera, suo futuro marito, il quale la supporta e vede in lei una grande artista.  
La vita di Frida continua fra poche gioie e molti dolori, due dei quali rappresentati dai 2 aborti spontanei causati dai 
danni fisici riportati in seguito all'incidente in autobus. Questi due traumatici eventi sono narrati in uno dei suoi 
quadri più famosi: "Henry Ford Hospital", ovvero l'ospedale dove avviene il suo secondo aborto spontaneo (1932).  



La vita di Frida può di fatto essere letta attraverso le sue opere: 151 quadri di cui 55 autoritratti, spesso narranti episodi dolorosi o chiave della sua esperienza. 
Solo nella primavera del '53 viene allestita la prima mostra dei suoi lavori in territorio messicano, ma Frida è in tali condizioni di salute da dover rimanere 
necessariamente a letto, secondo il parere del medico.  
Lei segue il consiglio e, anzichè alzarsi, fa caricare se stessa e il letto su un camioncino, che la porta dritta alla mostra, dove viene "scaricata" da 4 uomini, il 
tutto rimanendo in posizione sempre perfettamente orizzontale. Il suo ingresso nella sala viene ovviamente accolto con grande stupore, anche da parte del 
marito, che si trova lì per introdurre la mostra.  
Ad agosto dello stesso anno, a causa di un'infezione, è necessaria l'amputazione della sua gamba destra.  
L'anno successivo Frida muore di embolia polmonare all'età di soli 47 anni.  
Quando le venne chiesto che cosa volesse venisse fatto del suo corpo dopo la morte lei rispose: "Non voglio essere seppellita, ho passato troppo tempo da 
sdraiata, bruciatelo!" 
Le sue ceneri sono oggi conservate della sua casa museo, a Città del Messico.  
 
La mancanza di fotografie delle opere citate è dovuta al fatto che delle stesse.non esistono foto senza copyright. Le immagini sono visibili accedendo ai siti 
sotto riportati. 
  
 
 
Fonti:  
www.enciclopediadelledonne.it  
www.fridakahlofans.com  
 



Libertà e censura nella Russia stalinista

di Federico Rossi 

Per quanto sia impossibile evitare i condizionamenti che la cultura, la politica e le esigenze di mercato impongono sull’arti
praticamente impossibile mantenere anche solo una propria integrità professionale: è stato ad esempio 

Eppure c’è chi è riuscito non solo a passare (pur se non indenne) attraverso una bufera di censura, ma anche a resistervi e a
immagine professionale dignitosa: un nome per tutti, D
complesso, quello immediatamente successivo alla rivoluzione. Famosissimo fin da giovane grazie allo straordinario successo d
scontrò però con le opposizioni dell’ARMP, il partito sovietico dei musicisti, che a partire dal 1929 ne criticarono e poi censuraron
prodotto di una borghesia decadente: scontrandosi peraltro con il pubblico che solitamente era 
entusiasta delle sue composizioni. Quando poi nel 1932 il Partito decise di creare la Lega dei 
Compositori Sovietici, costringendo le nuove opere a mantenere un carattere encomiastico e 
trionfale, e a contenere canti popolari e inni gloriosi. 

Šostakovič riuscì a salvarsi, mantenendosi anzi a capo della sezione leningradese della Lega, 
componendo musiche per il cinema, che gli garantiva una maggiore libertà espressionistica: del 
resto ancora oggi alcuni dei suoi pezzi più amati provengono da suites pensate per i 
tutti il Valzer n°2). Ma il regime stalinista era solo agli albori. Dopo l’uccisione di Kirov, il 
responsabile del Partito dei Compositori, la censura iniziò ad acuirsi. La Pravda stroncò ferocemente 
la seconda opera del compositore, la Lady MacBeth, che pure stava avendo un enorme successo: 
pare che non piacesse a Stalin, che, si racconta, abbandonò l’opera dopo il primo intervallo. Ne seguì 
una serie di critiche che spinsero il compositore sull’orlo del suicidio, costringendo a intervenire l
stesso Stalin: Šostakovič era infatti ormai famosissimo all’estero, il che lo rendeva utile per la 
propaganda di regime. Poi venne la guerra, e la situazione cambiò nuovamente: per una volta, il 
compositore, che fino ad ora aveva cercato per quanto possi
racconta con toni in questo caso sì, estremamente trionfali la battaglia di Stalingrado. Tuttavia a difesa del compositore, f
la battaglia stessa (a cui Šostakovič prese parte), diventando un inno di difesa contro il nazifascismo che fu trionfalmente 

Libertà e censura nella Russia stalinista 

Per quanto sia impossibile evitare i condizionamenti che la cultura, la politica e le esigenze di mercato impongono sull’arti
praticamente impossibile mantenere anche solo una propria integrità professionale: è stato ad esempio il caso del regime totalitario stalinista. 

Eppure c’è chi è riuscito non solo a passare (pur se non indenne) attraverso una bufera di censura, ma anche a resistervi e a
immagine professionale dignitosa: un nome per tutti, Dmitrij Dmitrievič Šostakovič. Del resto Šostakovič iniziò la carriera in un periodo estremamente 
complesso, quello immediatamente successivo alla rivoluzione. Famosissimo fin da giovane grazie allo straordinario successo d

però con le opposizioni dell’ARMP, il partito sovietico dei musicisti, che a partire dal 1929 ne criticarono e poi censuraron
prodotto di una borghesia decadente: scontrandosi peraltro con il pubblico che solitamente era 

iasta delle sue composizioni. Quando poi nel 1932 il Partito decise di creare la Lega dei 
Compositori Sovietici, costringendo le nuove opere a mantenere un carattere encomiastico e 

a salvarsi, mantenendosi anzi a capo della sezione leningradese della Lega, 
componendo musiche per il cinema, che gli garantiva una maggiore libertà espressionistica: del 
resto ancora oggi alcuni dei suoi pezzi più amati provengono da suites pensate per i film (uno fra 
tutti il Valzer n°2). Ma il regime stalinista era solo agli albori. Dopo l’uccisione di Kirov, il 
responsabile del Partito dei Compositori, la censura iniziò ad acuirsi. La Pravda stroncò ferocemente 

MacBeth, che pure stava avendo un enorme successo: 
pare che non piacesse a Stalin, che, si racconta, abbandonò l’opera dopo il primo intervallo. Ne seguì 
una serie di critiche che spinsero il compositore sull’orlo del suicidio, costringendo a intervenire lo 
stesso Stalin: Šostakovič era infatti ormai famosissimo all’estero, il che lo rendeva utile per la 
propaganda di regime. Poi venne la guerra, e la situazione cambiò nuovamente: per una volta, il 
compositore, che fino ad ora aveva cercato per quanto possibile di evitare i toni trionfali della musica di regime, compose la Settima Sinfonia: un’opera che 
racconta con toni in questo caso sì, estremamente trionfali la battaglia di Stalingrado. Tuttavia a difesa del compositore, fu composta e rappresentata duran
la battaglia stessa (a cui Šostakovič prese parte), diventando un inno di difesa contro il nazifascismo che fu trionfalmente accolta in tutta la Russia. 

Per quanto sia impossibile evitare i condizionamenti che la cultura, la politica e le esigenze di mercato impongono sull’artista, vi sono contesti dove è 
il caso del regime totalitario stalinista.  

Eppure c’è chi è riuscito non solo a passare (pur se non indenne) attraverso una bufera di censura, ma anche a resistervi e a ricostruirsi faticosamente una 
ò la carriera in un periodo estremamente 

complesso, quello immediatamente successivo alla rivoluzione. Famosissimo fin da giovane grazie allo straordinario successo della sua Prima Sinfonia, si 
però con le opposizioni dell’ARMP, il partito sovietico dei musicisti, che a partire dal 1929 ne criticarono e poi censurarono le opere, considerandole il 

bile di evitare i toni trionfali della musica di regime, compose la Settima Sinfonia: un’opera che 
u composta e rappresentata durante 

accolta in tutta la Russia.  



 

Dopo la guerra però la situazione, se possibile, peggiorò ancora: ormai Stalin regnava incontrastato, e molti amici di Šostakovič vennero eliminati dal regime. 
Come se non bastasse si alienò le simpatie dell’occidente, che ormai lo vedeva come una marionetta del regime. Toscanini, che pure ne aveva dirette le 
sinfonie, rifiutò di incontrarlo. In un viaggio all’estero, il teatro dove avrebbe dovuto essere suonata la Quinta fu invaso da una manifestazione.  

Soltanto dopo la morte di Stalin, nel 1953, iniziò un processo di riabilitazione che contribuì a redimerlo agli occhi del mondo. Insomma, un ambiente lavorativo 
tutt’altro che favorevole alla libera espressione: eppure, Šostakovič è riuscito ad esprimersi. Usando la musica. Tutta la sua opera è pervasa da una ferocissima 
vena satirica, nascosta tra le note stesse. Un esempio per tutti: la Quinta sinfonia, presentata col titolo di Risposta a una Giusta Critica: in pratica una pubblica 
scusa. Ma è una scusa forzata, e dalla musica questo si evince. Come scrisse il critico Volkov, ad esempio nel movimento finale, in sé dai toni epici: «Di cosa si 
dovrebbe giubilare. Ritengo sia chiaro quel che accade veramente nella Quinta. Il giubilo è forzato, è frutto di costruzione[...]. È come se qualcuno ti picchiasse 
con un bastone e intanto ti ripetesse: "Il tuo dovere è di giubilare, il tuo dovere è di giubilare". E tu ti rialzi tremante con le ossa rotte e riprendi a marciare 
bofonchiando: "Il nostro dovere è di giubilare, il nostro dovere è di giubilare [...]" 

 Ma Stalin era un ignorante, e queste cose non le ha mai capite. 



Jimmy 

di Emanuele Mineccia 
 
Caro lettore, 
 
fin da bambini si impara che sulla nostra strada ci sono molti ostacoli da superare e che è molto p
“Ci saranno sempre pietre sulla strada davanti a noi. Saranno
 
 
La storia che ti propongo oggi, potrebbe benissimo essere la fama di un best seller o 
protagonista? Jimmy Butler. Chi è? Andiamo a scoprirlo.
1989 a Tomball, uno dei sobborghi più malfamati di Houston
con le parole: “Non mi piace la tua faccia, te ne devi andare”
dei quartieri più pericolosi del Texas. In una città del genere è facile compiere scelte sbagliate. Spaccio, crimini e
attività illecite erano le opzioni. Ma non rientravano ne
costruire la sua vita, mattoncino dopo mattoncino, ostacolo dopo ostacolo.
giornata e, nel frattempo, continua a frequentare la scuola
poche le notti in cui si ritrova senza un tetto.   
A 14 anni comincia a giocare a basket nel tempo libero
Jimmy migliora a vista d’occhio, sfidando gli altri ragazzi 
americane, i nostri licei, comincia a girare la voce che stia nascendo una nuova stella. Lui si fa chiamar
scherzare. Nel frattempo, però, è ancora senza una casa
anno di liceo, a scuola, viene sfidato ad una gara di tiri 
male, ma contro Jimmy perde malamente. Da una semplice competizione nasce un’amicizia fortissima
diventano migliori amici e Jimmy fa la conoscenza di Michelle Lambert, la madre di Jordan. 
 
 

immy Butler, il saltatore di trampolini 

ci sono molti ostacoli da superare e che è molto più facile cadere che rialzarsi.
Saranno ostacoli o trampolini di lancio; tutto dipende da come le usiamo”.

rebbe benissimo essere la fama di un best seller o  di qualche film di Hollywood. Il 
oprirlo.Jimmy Butler, all’anagrafe Jimmy Butler III, nasce il 13 settembre 

più malfamati di Houston. Abbandonato, appena nato, dal padre e cacciato dalla madre 
andare”, si ritrova a 13 anni senza casa né famiglia. Solo. Solo, in uno 

dei quartieri più pericolosi del Texas. In una città del genere è facile compiere scelte sbagliate. Spaccio, crimini ed altre 
erano le opzioni. Ma non rientravano nelle opzioni di Jimmy. Si tira sù le maniche e a 13 anni comincia 

costruire la sua vita, mattoncino dopo mattoncino, ostacolo dopo ostacolo. Inizia a lavorare per arrivare almeno a fine
a frequentare la scuola. Molto spesso dorme in casa di qualche amico, ma non sono 

nel tempo libero. In poco tempo, quel gioco diventa una vera e propria ossessione.
ragazzi a scuola e nei campetti della città. Intanto tra le High School 

comincia a girare la voce che stia nascendo una nuova stella. Lui si fa chiamare Jimmy Buckets, per 
Nel frattempo, però, è ancora senza una casa e la sua vita non decolla. Ma forse i calcoli erano sbagliati. Al quinto 

di tiri da tre punti, da un ragazzo di nome Jordan Leslie. Il ragazzo non è 
perde malamente. Da una semplice competizione nasce un’amicizia fortissima, tanto che i due 

Michelle Lambert, la madre di Jordan.  

iù facile cadere che rialzarsi. 
ostacoli o trampolini di lancio; tutto dipende da come le usiamo”. (Friedrich Nietzsche) 
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Da questo punto in poi la sua vita prende una piega diversa. Dopo 4 anni passati a chiedere ospitalità ad amici e centri di accoglienza per senzatetto o 
semplicemente e tristemente dormire in un cartone sotto i ponti, trova una vera e propria famiglia che lo ama. Ha un tetto sotto il quale dormire. Michelle 
diventa la mamma che Jimmy non ha mai avuto, lo sprona, lo rimprovera e lo aiuta nella sua crescita. Jimmy ripaga quell’amore come meglio sa, lavorando 
sodo e giocando a basket. Finita la High School, viene contattato dalla Marquette University, prestigiosa università americana in Winsconsin. Non si lascia 
sfuggire questa opportunità. Nel periodo del College si mette in mostra, nella squadra di basket dell’università, per il suo talento cristallino, per la sua grande 
voglia di lavorare e per la capacità di fare gioco di squadra con i suoi compagni. Riesce così a portare Marquette al torneo NCAA (la fase finale del campionato 
universitario). Grazie a questi risultati, conquistati con la fatica ed il duro lavoro, si rende eleggibile per il draft. Che cos’è il draft? In pratica è la scelta, da parte 
delle squadre NBA, dei migliori giovani provenienti da tutti i college americani. Tra questi c’è anche il nostro Jimmy. Il 23 giugno 2011 viene scelto, alla chiamata 
numero 30, dai Chicago Bulls. Da quel momento diventa un nuovo giocatore NBA, l’apice per i giocatori di pallacanestro. Chicago, Minnesota, Philadelphia, 
Miami. In tutte queste squadre si distingue per la voglia di lavorare, la fame di vincere ed il talento. L’approdo a Miami consolida la sua maturazione come 
giocatore. Trascina i suoi Miami Heat alle Finali NBA con giocate e numeri pazzeschi. Sfortunatamente perde in finale contro i Los Angeles Lakers. Tuttavia il suo 
palmarès, al momento, è di tutto rispetto e recita: 

 5 convocazioni all’NBA All Star Game 
 NBA Most Improved Player Award(2015): premio che viene assegnato al giocatore che ha fatto più progressi in una stagione 
 1 medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio nel 2016 
 4 volte nei migliori quintetti difensivi 
 2 volte nei migliori quintetti della stagione 
 Vincitore della Eastern Conference 

La storia di Jimmy Butler promette altri entusiasmanti capitoli. Da questa storia possiamo trarre una grande lezione. Tutti gli ostacoli, i problemi che 
continuamente ci perseguitano e ci fanno sbroccare, sono per noi l’unica fonte di miglioramento. E come tali bisogna trattarli. Le difficoltà ci permettono di 
crescere e migliorare giorno dopo giorno. Aveva ragione Nietzsche, i problemi possono essere dei trampolini di lancio per volare sempre più in alto. Tocca a noi 
trovare un modo per saltarci su. 
A presto, 
Bellazio 
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