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NOI
Per noi il liceo è una grande squadra, perché riusciamo sempre a fare gruppo e superare le 
difficoltà con quel tocco di creatività che ci contraddistingue. Come redazione abbiamo 
deciso di affrontare anche questa, facendo nascere qualcosa di bello, buono e positivo, che 
potesse rappresentarci anche quando non siamo insieme tra le mura scolastiche: questo 
giornalino. Abbiamo cercato di unire arte e scrittura, raccontando esperienze interne alla 
scuola, ma anche storie più lontane da noi, ma che possono ispirarci. Speriamo di esserci 
riusciti. 
Grazie, la redazione (Belfiore Ylenia 5D, Fortugno Leonardo 4A, Zagari Elena 4A)

Chi sei?
Il mio nome è Alberto Guidetti, ma tutti mi conoscono come Bebo, sono il fondatore 
di “Fantastico!” che è una rivista trimestrale di cultura e sono un componente della 
band “Lo Stato Sociale”

Cos’è Lo stato sociale? Com’è nato?
La band è nata ufficialmente nel 2009, un po’ per caso, anche se in realtà ci cono-
sciamo tutti da almeno una ventina di anni, Checco addirittura lo conosco da venti-
sei anni.  Il gruppo nasce per noia, come tutte le cose buone della vita che spesso 
nascono perché non c’era niente di meglio da fare, infatti un giorno Albi ha detto 
“Vabbè dai regaz se non avete un cazzo da fare passate in garage da me (era stato 
allestito a mò di sala prove) che suoniamo.” Così ci siamo ritrovati io, lui e Lodo a fare 
delle prove con qualche strumento che sapevamo appena utilizzare e un po’ di birre 
e dal 2011 siamo diventati la formazione che conoscete tutti.

Da 1 a 10 quanto vi prendete sul serio e perché?
Ci prendiamo abbastanza sul serio, però quanto basta per sapere che nulla è santo; 
l’errore che spesso si fa quando si guarda all’arte o alla produzione artistica è pensare 
che essa sia qualcosa di sacro, che a qualcuno parla e a qualcuno no; ad esempio 
a noi l’arte non ha mai parlato, quindi per noi non esistono santità, cose religiose che 
ti guidano, non esistono motivi se non quello dello stare insieme e provare a fare qual-
cosa di bello assieme da consegnare a chi magari ascolterà una nostra canzone 
mentre è perso nei suoi pensieri.

Qual è stato il vostro percorso musicale? Come siete arrivati da Welfare pop a Sanre-
mo?
Con il furgone; questa sarebbe la risposta più breve. Non saprei dirti precisamente 
qual è stato il nostro percorso; di sicuro non è stato determinato da una grande pro-
grammazione. Secondo me la nostra carriera si può dividere in due macro-fasi: prima 
del 2018 è stata una grande corsa, un respirone unico iniziato tra il 2009 e il 2012, 
quando di fatto abbiamo fondato la band. Poi, da “Turisti Della Democrazia” fino al 
2018, siamo andati avanti passando insieme tantissime ore fatte di condivisione, di 
relazione con quelle persone che ci seguivano fin dagli inizi, ma anche con persone 
con cui si è creato un micro-cosmo lavorativo, infatti adesso non siamo più solo noi 
cinque, perché si è unito a noi Matteo Romagnoli, dell’etichetta Garrincha dischi con 
cui firmiamo anche tutti i brani, poi ci sono i nostri collaboratori storici, i tecnici dal 
vivo, l’agenzia dei concerti, l’ufficio stampa, tutte persone con cui abbiamo una rela-
zione amicale. Il percorso da Welfare Pop alla pubblicazione di “Una vita in vacanza” 
del 2018, è servito a costruire una comunità che è la nostra forza e ci permette di salire 
su quel palco e che ci ha fatto dire: “Beh, dai, niente male finora, la prima parte è 
andata bene”.

Dopo tutti questi viaggi in furgone siete ancora Così Indie?
La cosa che mi lascia sempre un po’ perplesso è quella di venir messo in un calderone 
dove tanti ci somigliano, però nessuno è uguale a noi.
Quello che abbiamo cercato di fare è esprimere una nostra sensibilità, un nostro rac-
conto che è un racconto multiforme, una band che non sa fare il rock, ma gioca a 
fare il rock, una band che non sa cantare bene, ma gioca a fare il pop, una band 
che non sa rappare, ma gioca a fare l’hip-hop; non siamo quindi dei virtuosi dello stru-
mento, però se ci osservi singolarmente probabilmente delle lezioni di musica le pos-
siamo dare a tanti. Siamo ancora indipendenti, le cose ce le facciamo in casa, non 
dobbiamo telefonare a Milano e chiedere al signor Universal se possiamo fare qual-
cosa, siamo ancora una band completamente indipendente e aver deciso di pubbli-
care cinque dischi in cinque settimane, per esempio, è una prova: tutti fanno un 
singoLo ogni tanto per stare dietro a quello che è il grande business.  Noi abbiamo 
detto: “Okay il grande business l’abbiamo toccato con mano, l’abbiamo visto, non ci 

è piaciuto, grazie, facciamo di testa nostra come abbiamo sempre fatto.” Poi ci 
sono tanti bravi artisti che, però non sono Lo Stato Sociale. Io non vedo l’ora che 
arrivi un nuovo stato sociale e ci dica che possiamo andare in pensione perché c’è 
qualcun altro che prenderà il nostro spazio, ma finchè ci sarà spazio anche per noi, 
andremo avanti sperando di continuare a divertirci, è quello che da un lato mi dà 
più speranze e dall’altro lato non vedo l’ora che succeda. 

Il vostro nuovo progetto in realtà sono cinque: cinque dischi diversi, uno per ogni 
componente del gruppo. Quest’idea folle è frutto del lockdown o era in cantiere da 
prima?
È una roba che è venuta fuori un paio di anni fa, tutto quello che abbiamo fatto in 
questi anni.
Anche se sembra fatto semplicemente un po’ a caso, in realtà è frutto di una 
grande e lunga elaborazione. Questo progetto l’abbiamo imbastito per la prima 
volta in un momento strano e indefinibile subito dopo Sanremo, dopo quella lavatri-
ce mediatica e subito prima del tour estivo, quando abbiamo notato che tutti ti 
vogliono perché sei diventato semplicemente un po’ iconico e non gliene frega un 
cazzo di cosa hai da dire veramente. Poi abbiamo fatto delle scelte che non recri-
miniamo e, secondo me, sono state tutte giuste, a partire dalla partecipazione di 
Lodo a X-Factor, cosa di cui io non ero contento, ma sono stato quello che l’ha 
accompagnato alla prima puntata e l’ho seguito per tutte le altre puntate perché 
è uno dei miei migliori amici lui e quindi era giusto dargli il feedback che lui mi richie-
deva dopo vent’anni di amicizia. Quindi con tutto ciò che abbiamo fatto, libri, 
fumetti, produzioni per altri artisti, ci siamo accorti che abbiamo cinque personalità 
distinte, cinque voci e non semplicemente una band che ha un leader che spicca 
su tutti, ci siamo detti che forse poteva avere un senso esplorarci per raccontarci 
ben bene dopo dieci anni di carriera e così abbiamo fatto negli ultimi due anni. È 
stato un processo lento, ma che ha condotto poi a questo risultato. Il lavoro pratico 
lo abbiamo fatto l’anno scorso, ma non è un’idea figlia del lockdown, abbiamo solo 
utilizzato lo scorso anno per fare una cosa che in tempi normali, probabilmente non 
avremmo avuto il tempo di fare. 

Vivere per lavorare o lavorare per vivere?
Mah, sai, vivere per lavorare e 

lavorare per vivere, alla fine, 
è lo stessa cosa, quindi ti 

direi che sarebbe bello 
lavorare e vivere o 

vivere e lavorare 
all’interno di qual-
cosa che poi ti 
possa arricchire 
e fare felice; 
magari il lavoro 
p o t r e b b e 
essere solo una 
parentesi tra 
due attività 
che ti riempio-
no di gioia e di 
felicità ed è solo 
un escamotage 
e c o n o m i c o . 

Secondo me per 
larga parte delle 

persone è questo. 

L’importante è che questo escamotage economico non sia degradante, ma sia 
qualcosa che, tutto sommato, possiamo fare con la leggerezza del caso.
Oggi magari capita che uno ha un desiderio e non può provare a inseguirlo perché 
fuori ci sono veramente poche occasioni e questo è drammatico, ti inserisci comun-
que nei confronti di un’offerta lavorativa che è priva di dignità economica, non 
scordiamocelo mai; poi molto spesso è inserita in un contesto, in un tessuto di logi-
che di potere che non ti permettono la crescita, che è un’altra cosa strana. Cioè se 
ci fai caso gli annunci ti richiedono già l’esperienza, però se io l’esperienza non la 
posso fare da nessuna parte dov’è che cresco? Così è molto triste; sarebbe bello 
che ci fosse un mondo lavorativo più accogliente, più dedicato alle possibilità e alle 
persone, meno dedicato all’idea dell’industria, della produzione.

A voi è mai stato chiesto di censurarvi? Se si, come avete reagito?
No, non è mai successo. Solo una volta ci hanno chiesto di non suonare “Mi Sono 
Rotto Il Cazzo” a un primo maggio, ma perché la Rai mandava le didascalie in 
sovrimpressione con il titolo del pezzo e non potevano perciò scrivere “cazzo”, però 
al di là di questo non ci siamo mai dovuti censurare, se ce lo chiedessero, noi non 
saremmo d’accordo. La nostra richiesta minima in tutti i posti in cui ci esibiamo è 
che noi dobbiamo essere liberi di dire quello che ci pare e se questo non viene 
garantito noi non ci andiamo e li sputtaniamo.

Voi non vi fate molti problemi a dire la vostra sulla politica o su situazioni sociali, al 
contrario di ragazzi molto giovani che non se ne interessano affatto, rinunciando 
spesso anche alla possibilità di votare. Cosa vorresti dire o consigliare loro?
Che risposta difficile. Noi non rinunciamo a dire la nostra, ma va da sé, c’è scritto Lo 
Stato Sociale sul nome della ditta e quello ti devi aspettare. Riguardo l’astensione 
giovanile fa spavento che in questo Paese esista la parola “Problema” e il suffisso 
“Giovanile”; forse un giorno ce la faremo, ma quel giorno è ancora lontano. Il pro-
blema dell’astensionismo e del disamoramento per la politica è una cosa che viene 
da lontanissimo, io un po’ l’ho intercettato quando ero piccolo; secondo me è una 
cosa che si struttura su due piani: da un lato c’è quello che è il fondamento della 
politica fatta e vissuta, cioè la territorialità; se tu di fianco a casa avevi la sede 
locale di un partito e quindi la possibilità di relazionarti con la politica, è normale 
che questa cosa faccia parte del tuo quotidiano. Oggi tutto questo non c’è più e 
la politica spesso è un’attività per garantirsi un elettorato che ti possa portare a 
sedere in Parlamento o anche in altre istituzioni a livello provinciale, regionale, 
comunali, eccetera.  Dall’altro lato, c’è un dato di comunicazione e vissuto media-
tico: le risse politiche, i talk show, i giornali, l’arrivo del digitale e poi adesso i social 
media che hanno in qualche modo spostato e allontanato l’elettorato dall’eletto.
Se tu vai davanti a cento persone e dici una cazzata, queste cento persone ti 
fischiano, però se stai dentro lo schermo di uno smartphone e dici la stessa cazzata, 
allora penseranno che sei uno stupido, però questo è il risultato del processo di inter-
mediazione nella comunicazione. Una volta c’era anche una classe intellettuale 
che premeva molto sulla politica e adesso è scomparsa, infatti i miei colleghi se ne 
fregano di quello che è la politica perché potrebbero perdere degli ascolti su Spoti-
fy. Una volta, a metà degli anni ’70, tu sfogliavi il Corriere della Sera e trovavi Leonar-
do Sciascia che litigava con Italo Calvino a suon di articoli e sulla prima pagina 
c’era Amendola (un esponente del partito comunista) che scriveva l’editoriale. 
Ora, tutto questo sembra un mondo lontano, ma è quello che dovrebbe succede-
re, cioè un discorso pubblico. Se noi allontaniamo la politica, i politici scompaiono 
dal territorio e si fanno vedere solo quando hanno bisogno dei voti. Il principio base 
del funzionamento dell’universo è la relazione, perciò secondo me, la politica è 
insieme alla fisica quantistica la cosa che fa girare l’universo, quindi se tutte e due 
non seguono il principio di relazione in un certo momento, non c’è motivo per farla 
esistere ed è per questo che poi siamo contenti che arriva Mario Draghi, non 

perché sia una cattiva persona, ma perché è l’annullamento completo della politi-
ca. Quando io vado a votare la mia tessera elettorale dice che io ho una responsa-
bilità civile, ma le persone che io eleggo hanno una responsabilità nei miei confron-
ti, nei confronti della comunità e del Paese. Mario Draghi è fortissimo nell’opinione 
pubblica perché non richiede più questa relazione doppia, arriva uno e dice “mò 
faccio io perché voi non eravate capaci.” L’annullamento della politica è molto 
pericoloso perché se io dico a Draghi: “Tu a me non piaci” lui risponde: “Ma mica mi 
hai eletto, ma che vuoi?” Però in tutto questo scenario c’è una cosa che ultima-
mente non viene considerata, cioè il movimento ecologista e il movimento del 
nuovo femminismo che sono una ripresa di interesse nei confronti di quello che sem-
plicemente chiamiamo anticapitalismo e che sta formando le nuove generazioni in 
una maniera molto più precisa e compiuta rispetto a quella che è stata la mia 
generazione, perché io, i miei amici, le mie amiche, per quanto formati politicamen-
te, stiamo imparando adesso alcune cose, mentre voi avete la possibilità di imparar-
le a sedici. Oggi c’è la Next Gen EU che vuol dire Europa della Nuova Generazione 
per sperare di chiudere questo disamoramento per la politica.
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L’INTERVISTATony Zumbostilista

Chi sei?
Il mio nome è Alberto Guidetti, ma tutti mi conoscono come Bebo, sono il fondatore 
di “Fantastico!” che è una rivista trimestrale di cultura e sono un componente della 
band “Lo Stato Sociale”

Cos’è Lo stato sociale? Com’è nato?
La band è nata ufficialmente nel 2009, un po’ per caso, anche se in realtà ci cono-
sciamo tutti da almeno una ventina di anni, Checco addirittura lo conosco da venti-
sei anni.  Il gruppo nasce per noia, come tutte le cose buone della vita che spesso 
nascono perché non c’era niente di meglio da fare, infatti un giorno Albi ha detto 
“Vabbè dai regaz se non avete un cazzo da fare passate in garage da me (era stato 
allestito a mò di sala prove) che suoniamo.” Così ci siamo ritrovati io, lui e Lodo a fare 
delle prove con qualche strumento che sapevamo appena utilizzare e un po’ di birre 
e dal 2011 siamo diventati la formazione che conoscete tutti.

Da 1 a 10 quanto vi prendete sul serio e perché?
Ci prendiamo abbastanza sul serio, però quanto basta per sapere che nulla è santo; 
l’errore che spesso si fa quando si guarda all’arte o alla produzione artistica è pensare 
che essa sia qualcosa di sacro, che a qualcuno parla e a qualcuno no; ad esempio 
a noi l’arte non ha mai parlato, quindi per noi non esistono santità, cose religiose che 
ti guidano, non esistono motivi se non quello dello stare insieme e provare a fare qual-
cosa di bello assieme da consegnare a chi magari ascolterà una nostra canzone 
mentre è perso nei suoi pensieri.

Qual è stato il vostro percorso musicale? Come siete arrivati da Welfare pop a Sanre-
mo?
Con il furgone; questa sarebbe la risposta più breve. Non saprei dirti precisamente 
qual è stato il nostro percorso; di sicuro non è stato determinato da una grande pro-
grammazione. Secondo me la nostra carriera si può dividere in due macro-fasi: prima 
del 2018 è stata una grande corsa, un respirone unico iniziato tra il 2009 e il 2012, 
quando di fatto abbiamo fondato la band. Poi, da “Turisti Della Democrazia” fino al 
2018, siamo andati avanti passando insieme tantissime ore fatte di condivisione, di 
relazione con quelle persone che ci seguivano fin dagli inizi, ma anche con persone 
con cui si è creato un micro-cosmo lavorativo, infatti adesso non siamo più solo noi 
cinque, perché si è unito a noi Matteo Romagnoli, dell’etichetta Garrincha dischi con 
cui firmiamo anche tutti i brani, poi ci sono i nostri collaboratori storici, i tecnici dal 
vivo, l’agenzia dei concerti, l’ufficio stampa, tutte persone con cui abbiamo una rela-
zione amicale. Il percorso da Welfare Pop alla pubblicazione di “Una vita in vacanza” 
del 2018, è servito a costruire una comunità che è la nostra forza e ci permette di salire 
su quel palco e che ci ha fatto dire: “Beh, dai, niente male finora, la prima parte è 
andata bene”.

Dopo tutti questi viaggi in furgone siete ancora Così Indie?
La cosa che mi lascia sempre un po’ perplesso è quella di venir messo in un calderone 
dove tanti ci somigliano, però nessuno è uguale a noi.
Quello che abbiamo cercato di fare è esprimere una nostra sensibilità, un nostro rac-
conto che è un racconto multiforme, una band che non sa fare il rock, ma gioca a 
fare il rock, una band che non sa cantare bene, ma gioca a fare il pop, una band 
che non sa rappare, ma gioca a fare l’hip-hop; non siamo quindi dei virtuosi dello stru-
mento, però se ci osservi singolarmente probabilmente delle lezioni di musica le pos-
siamo dare a tanti. Siamo ancora indipendenti, le cose ce le facciamo in casa, non 
dobbiamo telefonare a Milano e chiedere al signor Universal se possiamo fare qual-
cosa, siamo ancora una band completamente indipendente e aver deciso di pubbli-
care cinque dischi in cinque settimane, per esempio, è una prova: tutti fanno un 
singoLo ogni tanto per stare dietro a quello che è il grande business.  Noi abbiamo 
detto: “Okay il grande business l’abbiamo toccato con mano, l’abbiamo visto, non ci 

è piaciuto, grazie, facciamo di testa nostra come abbiamo sempre fatto.” Poi ci 
sono tanti bravi artisti che, però non sono Lo Stato Sociale. Io non vedo l’ora che 
arrivi un nuovo stato sociale e ci dica che possiamo andare in pensione perché c’è 
qualcun altro che prenderà il nostro spazio, ma finchè ci sarà spazio anche per noi, 
andremo avanti sperando di continuare a divertirci, è quello che da un lato mi dà 
più speranze e dall’altro lato non vedo l’ora che succeda. 

Il vostro nuovo progetto in realtà sono cinque: cinque dischi diversi, uno per ogni 
componente del gruppo. Quest’idea folle è frutto del lockdown o era in cantiere da 
prima?
È una roba che è venuta fuori un paio di anni fa, tutto quello che abbiamo fatto in 
questi anni.
Anche se sembra fatto semplicemente un po’ a caso, in realtà è frutto di una 
grande e lunga elaborazione. Questo progetto l’abbiamo imbastito per la prima 
volta in un momento strano e indefinibile subito dopo Sanremo, dopo quella lavatri-
ce mediatica e subito prima del tour estivo, quando abbiamo notato che tutti ti 
vogliono perché sei diventato semplicemente un po’ iconico e non gliene frega un 
cazzo di cosa hai da dire veramente. Poi abbiamo fatto delle scelte che non recri-
miniamo e, secondo me, sono state tutte giuste, a partire dalla partecipazione di 
Lodo a X-Factor, cosa di cui io non ero contento, ma sono stato quello che l’ha 
accompagnato alla prima puntata e l’ho seguito per tutte le altre puntate perché 
è uno dei miei migliori amici lui e quindi era giusto dargli il feedback che lui mi richie-
deva dopo vent’anni di amicizia. Quindi con tutto ciò che abbiamo fatto, libri, 
fumetti, produzioni per altri artisti, ci siamo accorti che abbiamo cinque personalità 
distinte, cinque voci e non semplicemente una band che ha un leader che spicca 
su tutti, ci siamo detti che forse poteva avere un senso esplorarci per raccontarci 
ben bene dopo dieci anni di carriera e così abbiamo fatto negli ultimi due anni. È 
stato un processo lento, ma che ha condotto poi a questo risultato. Il lavoro pratico 
lo abbiamo fatto l’anno scorso, ma non è un’idea figlia del lockdown, abbiamo solo 
utilizzato lo scorso anno per fare una cosa che in tempi normali, probabilmente non 
avremmo avuto il tempo di fare. 

Vivere per lavorare o lavorare per vivere?
Mah, sai, vivere per lavorare e 

lavorare per vivere, alla fine, 
è lo stessa cosa, quindi ti 

direi che sarebbe bello 
lavorare e vivere o 

vivere e lavorare 
all’interno di qual-
cosa che poi ti 
possa arricchire 
e fare felice; 
magari il lavoro 
p o t r e b b e 
essere solo una 
parentesi tra 
due attività 
che ti riempio-
no di gioia e di 
felicità ed è solo 
un escamotage 
e c o n o m i c o . 

Secondo me per 
larga parte delle 

persone è questo. 

L’importante è che questo escamotage economico non sia degradante, ma sia 
qualcosa che, tutto sommato, possiamo fare con la leggerezza del caso.
Oggi magari capita che uno ha un desiderio e non può provare a inseguirlo perché 
fuori ci sono veramente poche occasioni e questo è drammatico, ti inserisci comun-
que nei confronti di un’offerta lavorativa che è priva di dignità economica, non 
scordiamocelo mai; poi molto spesso è inserita in un contesto, in un tessuto di logi-
che di potere che non ti permettono la crescita, che è un’altra cosa strana. Cioè se 
ci fai caso gli annunci ti richiedono già l’esperienza, però se io l’esperienza non la 
posso fare da nessuna parte dov’è che cresco? Così è molto triste; sarebbe bello 
che ci fosse un mondo lavorativo più accogliente, più dedicato alle possibilità e alle 
persone, meno dedicato all’idea dell’industria, della produzione.

A voi è mai stato chiesto di censurarvi? Se si, come avete reagito?
No, non è mai successo. Solo una volta ci hanno chiesto di non suonare “Mi Sono 
Rotto Il Cazzo” a un primo maggio, ma perché la Rai mandava le didascalie in 
sovrimpressione con il titolo del pezzo e non potevano perciò scrivere “cazzo”, però 
al di là di questo non ci siamo mai dovuti censurare, se ce lo chiedessero, noi non 
saremmo d’accordo. La nostra richiesta minima in tutti i posti in cui ci esibiamo è 
che noi dobbiamo essere liberi di dire quello che ci pare e se questo non viene 
garantito noi non ci andiamo e li sputtaniamo.

Voi non vi fate molti problemi a dire la vostra sulla politica o su situazioni sociali, al 
contrario di ragazzi molto giovani che non se ne interessano affatto, rinunciando 
spesso anche alla possibilità di votare. Cosa vorresti dire o consigliare loro?
Che risposta difficile. Noi non rinunciamo a dire la nostra, ma va da sé, c’è scritto Lo 
Stato Sociale sul nome della ditta e quello ti devi aspettare. Riguardo l’astensione 
giovanile fa spavento che in questo Paese esista la parola “Problema” e il suffisso 
“Giovanile”; forse un giorno ce la faremo, ma quel giorno è ancora lontano. Il pro-
blema dell’astensionismo e del disamoramento per la politica è una cosa che viene 
da lontanissimo, io un po’ l’ho intercettato quando ero piccolo; secondo me è una 
cosa che si struttura su due piani: da un lato c’è quello che è il fondamento della 
politica fatta e vissuta, cioè la territorialità; se tu di fianco a casa avevi la sede 
locale di un partito e quindi la possibilità di relazionarti con la politica, è normale 
che questa cosa faccia parte del tuo quotidiano. Oggi tutto questo non c’è più e 
la politica spesso è un’attività per garantirsi un elettorato che ti possa portare a 
sedere in Parlamento o anche in altre istituzioni a livello provinciale, regionale, 
comunali, eccetera.  Dall’altro lato, c’è un dato di comunicazione e vissuto media-
tico: le risse politiche, i talk show, i giornali, l’arrivo del digitale e poi adesso i social 
media che hanno in qualche modo spostato e allontanato l’elettorato dall’eletto.
Se tu vai davanti a cento persone e dici una cazzata, queste cento persone ti 
fischiano, però se stai dentro lo schermo di uno smartphone e dici la stessa cazzata, 
allora penseranno che sei uno stupido, però questo è il risultato del processo di inter-
mediazione nella comunicazione. Una volta c’era anche una classe intellettuale 
che premeva molto sulla politica e adesso è scomparsa, infatti i miei colleghi se ne 
fregano di quello che è la politica perché potrebbero perdere degli ascolti su Spoti-
fy. Una volta, a metà degli anni ’70, tu sfogliavi il Corriere della Sera e trovavi Leonar-
do Sciascia che litigava con Italo Calvino a suon di articoli e sulla prima pagina 
c’era Amendola (un esponente del partito comunista) che scriveva l’editoriale. 
Ora, tutto questo sembra un mondo lontano, ma è quello che dovrebbe succede-
re, cioè un discorso pubblico. Se noi allontaniamo la politica, i politici scompaiono 
dal territorio e si fanno vedere solo quando hanno bisogno dei voti. Il principio base 
del funzionamento dell’universo è la relazione, perciò secondo me, la politica è 
insieme alla fisica quantistica la cosa che fa girare l’universo, quindi se tutte e due 
non seguono il principio di relazione in un certo momento, non c’è motivo per farla 
esistere ed è per questo che poi siamo contenti che arriva Mario Draghi, non 

perché sia una cattiva persona, ma perché è l’annullamento completo della politi-
ca. Quando io vado a votare la mia tessera elettorale dice che io ho una responsa-
bilità civile, ma le persone che io eleggo hanno una responsabilità nei miei confron-
ti, nei confronti della comunità e del Paese. Mario Draghi è fortissimo nell’opinione 
pubblica perché non richiede più questa relazione doppia, arriva uno e dice “mò 
faccio io perché voi non eravate capaci.” L’annullamento della politica è molto 
pericoloso perché se io dico a Draghi: “Tu a me non piaci” lui risponde: “Ma mica mi 
hai eletto, ma che vuoi?” Però in tutto questo scenario c’è una cosa che ultima-
mente non viene considerata, cioè il movimento ecologista e il movimento del 
nuovo femminismo che sono una ripresa di interesse nei confronti di quello che sem-
plicemente chiamiamo anticapitalismo e che sta formando le nuove generazioni in 
una maniera molto più precisa e compiuta rispetto a quella che è stata la mia 
generazione, perché io, i miei amici, le mie amiche, per quanto formati politicamen-
te, stiamo imparando adesso alcune cose, mentre voi avete la possibilità di imparar-
le a sedici. Oggi c’è la Next Gen EU che vuol dire Europa della Nuova Generazione 
per sperare di chiudere questo disamoramento per la politica.
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Presentati 
Mi chiamo Tony, ho 22 e vengo da Reggio Calabria. Al momento sto lavorando 
come stagista in un ufficio stile a Milano. 

Qual è stato il tuo percorso di studi? Questo ti ha aiutato nel tuo lavoro attuale? 
Dopo essermi diplomato in arti figurative bidimensionali al Liceo Artistico di 
Reggio Calabria mi sono trasferito a Milano dove ho studiato Grafica d’Arte 
all’accademia di Brera. Ma il mio sogno era studiare fashion design, cosi ho 
deciso di iscrivermi ad un corso post-diploma presso AfolModa. Li ho studiato 
Fashion design e Tecniche di maglieria. 

Perché hai deciso di scegliere la moda come carriera? 
Quando ero piccolo passavo i pomeriggi con mia nonna che allora faceva dei 
lavori di sartoria e mi piaceva fare shopping con mia madre, specialmente per 
gli eventi importanti. Il mio primo disegno è stato un abito da sposa. 

Come descriveresti il tuo stile personale/ la tua arte?
È un misto tra ció che è realmente e ció che il mio cuore immagina che sia. Mi 
piace pensare che ogni disegno abbia un pezzetto della mia anima, una parte 
del mie emozioni.   

Chi e quali cose sono state la tua ispirazione durante la creazione dei tuoi dise-
gni? 
Sono particolarmente legato alla donna Versace. 

Dove ti vedresti nei prossimi dieci anni? 
Non lo so. Ma so come vorrei vedermi tra 10 anni. Maturato e più sicuro di me. 

Come metteresti in relazione le tendenze della moda passate e presenti? 
È difficile individuare delle vere e proprie tendenze oggigiorno. C’è un continuo 
ritorno della moda passata rivisitata in chiave moderna. 

Qual è secondo te la parte migliore dell'essere uno stilista? 
La parte migliore è arrivare agli altri tramite le mie creazioni. Non disegno solo 
per me stesso. 

Cosa ti motiva come stilista? 
Fare del mio sogno il mio lavoro è il mio obiettivo fin da bambino. 

Un consiglio che avresti dato al te adolescente? 
Se potessi rincontrare il me adolescente gli consiglierei di dormire di meno e 
studiare di più, e magari andare anche in palestra!

Chi sei?
Il mio nome è Alberto Guidetti, ma tutti mi conoscono come Bebo, sono il fondatore 
di “Fantastico!” che è una rivista trimestrale di cultura e sono un componente della 
band “Lo Stato Sociale”

Cos’è Lo stato sociale? Com’è nato?
La band è nata ufficialmente nel 2009, un po’ per caso, anche se in realtà ci cono-
sciamo tutti da almeno una ventina di anni, Checco addirittura lo conosco da venti-
sei anni.  Il gruppo nasce per noia, come tutte le cose buone della vita che spesso 
nascono perché non c’era niente di meglio da fare, infatti un giorno Albi ha detto 
“Vabbè dai regaz se non avete un cazzo da fare passate in garage da me (era stato 
allestito a mò di sala prove) che suoniamo.” Così ci siamo ritrovati io, lui e Lodo a fare 
delle prove con qualche strumento che sapevamo appena utilizzare e un po’ di birre 
e dal 2011 siamo diventati la formazione che conoscete tutti.

Da 1 a 10 quanto vi prendete sul serio e perché?
Ci prendiamo abbastanza sul serio, però quanto basta per sapere che nulla è santo; 
l’errore che spesso si fa quando si guarda all’arte o alla produzione artistica è pensare 
che essa sia qualcosa di sacro, che a qualcuno parla e a qualcuno no; ad esempio 
a noi l’arte non ha mai parlato, quindi per noi non esistono santità, cose religiose che 
ti guidano, non esistono motivi se non quello dello stare insieme e provare a fare qual-
cosa di bello assieme da consegnare a chi magari ascolterà una nostra canzone 
mentre è perso nei suoi pensieri.

Qual è stato il vostro percorso musicale? Come siete arrivati da Welfare pop a Sanre-
mo?
Con il furgone; questa sarebbe la risposta più breve. Non saprei dirti precisamente 
qual è stato il nostro percorso; di sicuro non è stato determinato da una grande pro-
grammazione. Secondo me la nostra carriera si può dividere in due macro-fasi: prima 
del 2018 è stata una grande corsa, un respirone unico iniziato tra il 2009 e il 2012, 
quando di fatto abbiamo fondato la band. Poi, da “Turisti Della Democrazia” fino al 
2018, siamo andati avanti passando insieme tantissime ore fatte di condivisione, di 
relazione con quelle persone che ci seguivano fin dagli inizi, ma anche con persone 
con cui si è creato un micro-cosmo lavorativo, infatti adesso non siamo più solo noi 
cinque, perché si è unito a noi Matteo Romagnoli, dell’etichetta Garrincha dischi con 
cui firmiamo anche tutti i brani, poi ci sono i nostri collaboratori storici, i tecnici dal 
vivo, l’agenzia dei concerti, l’ufficio stampa, tutte persone con cui abbiamo una rela-
zione amicale. Il percorso da Welfare Pop alla pubblicazione di “Una vita in vacanza” 
del 2018, è servito a costruire una comunità che è la nostra forza e ci permette di salire 
su quel palco e che ci ha fatto dire: “Beh, dai, niente male finora, la prima parte è 
andata bene”.

Dopo tutti questi viaggi in furgone siete ancora Così Indie?
La cosa che mi lascia sempre un po’ perplesso è quella di venir messo in un calderone 
dove tanti ci somigliano, però nessuno è uguale a noi.
Quello che abbiamo cercato di fare è esprimere una nostra sensibilità, un nostro rac-
conto che è un racconto multiforme, una band che non sa fare il rock, ma gioca a 
fare il rock, una band che non sa cantare bene, ma gioca a fare il pop, una band 
che non sa rappare, ma gioca a fare l’hip-hop; non siamo quindi dei virtuosi dello stru-
mento, però se ci osservi singolarmente probabilmente delle lezioni di musica le pos-
siamo dare a tanti. Siamo ancora indipendenti, le cose ce le facciamo in casa, non 
dobbiamo telefonare a Milano e chiedere al signor Universal se possiamo fare qual-
cosa, siamo ancora una band completamente indipendente e aver deciso di pubbli-
care cinque dischi in cinque settimane, per esempio, è una prova: tutti fanno un 
singoLo ogni tanto per stare dietro a quello che è il grande business.  Noi abbiamo 
detto: “Okay il grande business l’abbiamo toccato con mano, l’abbiamo visto, non ci 

è piaciuto, grazie, facciamo di testa nostra come abbiamo sempre fatto.” Poi ci 
sono tanti bravi artisti che, però non sono Lo Stato Sociale. Io non vedo l’ora che 
arrivi un nuovo stato sociale e ci dica che possiamo andare in pensione perché c’è 
qualcun altro che prenderà il nostro spazio, ma finchè ci sarà spazio anche per noi, 
andremo avanti sperando di continuare a divertirci, è quello che da un lato mi dà 
più speranze e dall’altro lato non vedo l’ora che succeda. 

Il vostro nuovo progetto in realtà sono cinque: cinque dischi diversi, uno per ogni 
componente del gruppo. Quest’idea folle è frutto del lockdown o era in cantiere da 
prima?
È una roba che è venuta fuori un paio di anni fa, tutto quello che abbiamo fatto in 
questi anni.
Anche se sembra fatto semplicemente un po’ a caso, in realtà è frutto di una 
grande e lunga elaborazione. Questo progetto l’abbiamo imbastito per la prima 
volta in un momento strano e indefinibile subito dopo Sanremo, dopo quella lavatri-
ce mediatica e subito prima del tour estivo, quando abbiamo notato che tutti ti 
vogliono perché sei diventato semplicemente un po’ iconico e non gliene frega un 
cazzo di cosa hai da dire veramente. Poi abbiamo fatto delle scelte che non recri-
miniamo e, secondo me, sono state tutte giuste, a partire dalla partecipazione di 
Lodo a X-Factor, cosa di cui io non ero contento, ma sono stato quello che l’ha 
accompagnato alla prima puntata e l’ho seguito per tutte le altre puntate perché 
è uno dei miei migliori amici lui e quindi era giusto dargli il feedback che lui mi richie-
deva dopo vent’anni di amicizia. Quindi con tutto ciò che abbiamo fatto, libri, 
fumetti, produzioni per altri artisti, ci siamo accorti che abbiamo cinque personalità 
distinte, cinque voci e non semplicemente una band che ha un leader che spicca 
su tutti, ci siamo detti che forse poteva avere un senso esplorarci per raccontarci 
ben bene dopo dieci anni di carriera e così abbiamo fatto negli ultimi due anni. È 
stato un processo lento, ma che ha condotto poi a questo risultato. Il lavoro pratico 
lo abbiamo fatto l’anno scorso, ma non è un’idea figlia del lockdown, abbiamo solo 
utilizzato lo scorso anno per fare una cosa che in tempi normali, probabilmente non 
avremmo avuto il tempo di fare. 

Vivere per lavorare o lavorare per vivere?
Mah, sai, vivere per lavorare e 

lavorare per vivere, alla fine, 
è lo stessa cosa, quindi ti 

direi che sarebbe bello 
lavorare e vivere o 

vivere e lavorare 
all’interno di qual-
cosa che poi ti 
possa arricchire 
e fare felice; 
magari il lavoro 
p o t r e b b e 
essere solo una 
parentesi tra 
due attività 
che ti riempio-
no di gioia e di 
felicità ed è solo 
un escamotage 
e c o n o m i c o . 

Secondo me per 
larga parte delle 

persone è questo. 

L’importante è che questo escamotage economico non sia degradante, ma sia 
qualcosa che, tutto sommato, possiamo fare con la leggerezza del caso.
Oggi magari capita che uno ha un desiderio e non può provare a inseguirlo perché 
fuori ci sono veramente poche occasioni e questo è drammatico, ti inserisci comun-
que nei confronti di un’offerta lavorativa che è priva di dignità economica, non 
scordiamocelo mai; poi molto spesso è inserita in un contesto, in un tessuto di logi-
che di potere che non ti permettono la crescita, che è un’altra cosa strana. Cioè se 
ci fai caso gli annunci ti richiedono già l’esperienza, però se io l’esperienza non la 
posso fare da nessuna parte dov’è che cresco? Così è molto triste; sarebbe bello 
che ci fosse un mondo lavorativo più accogliente, più dedicato alle possibilità e alle 
persone, meno dedicato all’idea dell’industria, della produzione.

A voi è mai stato chiesto di censurarvi? Se si, come avete reagito?
No, non è mai successo. Solo una volta ci hanno chiesto di non suonare “Mi Sono 
Rotto Il Cazzo” a un primo maggio, ma perché la Rai mandava le didascalie in 
sovrimpressione con il titolo del pezzo e non potevano perciò scrivere “cazzo”, però 
al di là di questo non ci siamo mai dovuti censurare, se ce lo chiedessero, noi non 
saremmo d’accordo. La nostra richiesta minima in tutti i posti in cui ci esibiamo è 
che noi dobbiamo essere liberi di dire quello che ci pare e se questo non viene 
garantito noi non ci andiamo e li sputtaniamo.

Voi non vi fate molti problemi a dire la vostra sulla politica o su situazioni sociali, al 
contrario di ragazzi molto giovani che non se ne interessano affatto, rinunciando 
spesso anche alla possibilità di votare. Cosa vorresti dire o consigliare loro?
Che risposta difficile. Noi non rinunciamo a dire la nostra, ma va da sé, c’è scritto Lo 
Stato Sociale sul nome della ditta e quello ti devi aspettare. Riguardo l’astensione 
giovanile fa spavento che in questo Paese esista la parola “Problema” e il suffisso 
“Giovanile”; forse un giorno ce la faremo, ma quel giorno è ancora lontano. Il pro-
blema dell’astensionismo e del disamoramento per la politica è una cosa che viene 
da lontanissimo, io un po’ l’ho intercettato quando ero piccolo; secondo me è una 
cosa che si struttura su due piani: da un lato c’è quello che è il fondamento della 
politica fatta e vissuta, cioè la territorialità; se tu di fianco a casa avevi la sede 
locale di un partito e quindi la possibilità di relazionarti con la politica, è normale 
che questa cosa faccia parte del tuo quotidiano. Oggi tutto questo non c’è più e 
la politica spesso è un’attività per garantirsi un elettorato che ti possa portare a 
sedere in Parlamento o anche in altre istituzioni a livello provinciale, regionale, 
comunali, eccetera.  Dall’altro lato, c’è un dato di comunicazione e vissuto media-
tico: le risse politiche, i talk show, i giornali, l’arrivo del digitale e poi adesso i social 
media che hanno in qualche modo spostato e allontanato l’elettorato dall’eletto.
Se tu vai davanti a cento persone e dici una cazzata, queste cento persone ti 
fischiano, però se stai dentro lo schermo di uno smartphone e dici la stessa cazzata, 
allora penseranno che sei uno stupido, però questo è il risultato del processo di inter-
mediazione nella comunicazione. Una volta c’era anche una classe intellettuale 
che premeva molto sulla politica e adesso è scomparsa, infatti i miei colleghi se ne 
fregano di quello che è la politica perché potrebbero perdere degli ascolti su Spoti-
fy. Una volta, a metà degli anni ’70, tu sfogliavi il Corriere della Sera e trovavi Leonar-
do Sciascia che litigava con Italo Calvino a suon di articoli e sulla prima pagina 
c’era Amendola (un esponente del partito comunista) che scriveva l’editoriale. 
Ora, tutto questo sembra un mondo lontano, ma è quello che dovrebbe succede-
re, cioè un discorso pubblico. Se noi allontaniamo la politica, i politici scompaiono 
dal territorio e si fanno vedere solo quando hanno bisogno dei voti. Il principio base 
del funzionamento dell’universo è la relazione, perciò secondo me, la politica è 
insieme alla fisica quantistica la cosa che fa girare l’universo, quindi se tutte e due 
non seguono il principio di relazione in un certo momento, non c’è motivo per farla 
esistere ed è per questo che poi siamo contenti che arriva Mario Draghi, non 

perché sia una cattiva persona, ma perché è l’annullamento completo della politi-
ca. Quando io vado a votare la mia tessera elettorale dice che io ho una responsa-
bilità civile, ma le persone che io eleggo hanno una responsabilità nei miei confron-
ti, nei confronti della comunità e del Paese. Mario Draghi è fortissimo nell’opinione 
pubblica perché non richiede più questa relazione doppia, arriva uno e dice “mò 
faccio io perché voi non eravate capaci.” L’annullamento della politica è molto 
pericoloso perché se io dico a Draghi: “Tu a me non piaci” lui risponde: “Ma mica mi 
hai eletto, ma che vuoi?” Però in tutto questo scenario c’è una cosa che ultima-
mente non viene considerata, cioè il movimento ecologista e il movimento del 
nuovo femminismo che sono una ripresa di interesse nei confronti di quello che sem-
plicemente chiamiamo anticapitalismo e che sta formando le nuove generazioni in 
una maniera molto più precisa e compiuta rispetto a quella che è stata la mia 
generazione, perché io, i miei amici, le mie amiche, per quanto formati politicamen-
te, stiamo imparando adesso alcune cose, mentre voi avete la possibilità di imparar-
le a sedici. Oggi c’è la Next Gen EU che vuol dire Europa della Nuova Generazione 
per sperare di chiudere questo disamoramento per la politica.
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Chi sei?
Il mio nome è Alberto Guidetti, ma tutti mi conoscono come Bebo, sono il fondatore 
di “Fantastico!” che è una rivista trimestrale di cultura e sono un componente della 
band “Lo Stato Sociale”

Cos’è Lo stato sociale? Com’è nato?
La band è nata ufficialmente nel 2009, un po’ per caso, anche se in realtà ci cono-
sciamo tutti da almeno una ventina di anni, Checco addirittura lo conosco da venti-
sei anni.  Il gruppo nasce per noia, come tutte le cose buone della vita che spesso 
nascono perché non c’era niente di meglio da fare, infatti un giorno Albi ha detto 
“Vabbè dai regaz se non avete un cazzo da fare passate in garage da me (era stato 
allestito a mò di sala prove) che suoniamo.” Così ci siamo ritrovati io, lui e Lodo a fare 
delle prove con qualche strumento che sapevamo appena utilizzare e un po’ di birre 
e dal 2011 siamo diventati la formazione che conoscete tutti.

Da 1 a 10 quanto vi prendete sul serio e perché?
Ci prendiamo abbastanza sul serio, però quanto basta per sapere che nulla è santo; 
l’errore che spesso si fa quando si guarda all’arte o alla produzione artistica è pensare 
che essa sia qualcosa di sacro, che a qualcuno parla e a qualcuno no; ad esempio 
a noi l’arte non ha mai parlato, quindi per noi non esistono santità, cose religiose che 
ti guidano, non esistono motivi se non quello dello stare insieme e provare a fare qual-
cosa di bello assieme da consegnare a chi magari ascolterà una nostra canzone 
mentre è perso nei suoi pensieri.

Qual è stato il vostro percorso musicale? Come siete arrivati da Welfare pop a Sanre-
mo?
Con il furgone; questa sarebbe la risposta più breve. Non saprei dirti precisamente 
qual è stato il nostro percorso; di sicuro non è stato determinato da una grande pro-
grammazione. Secondo me la nostra carriera si può dividere in due macro-fasi: prima 
del 2018 è stata una grande corsa, un respirone unico iniziato tra il 2009 e il 2012, 
quando di fatto abbiamo fondato la band. Poi, da “Turisti Della Democrazia” fino al 
2018, siamo andati avanti passando insieme tantissime ore fatte di condivisione, di 
relazione con quelle persone che ci seguivano fin dagli inizi, ma anche con persone 
con cui si è creato un micro-cosmo lavorativo, infatti adesso non siamo più solo noi 
cinque, perché si è unito a noi Matteo Romagnoli, dell’etichetta Garrincha dischi con 
cui firmiamo anche tutti i brani, poi ci sono i nostri collaboratori storici, i tecnici dal 
vivo, l’agenzia dei concerti, l’ufficio stampa, tutte persone con cui abbiamo una rela-
zione amicale. Il percorso da Welfare Pop alla pubblicazione di “Una vita in vacanza” 
del 2018, è servito a costruire una comunità che è la nostra forza e ci permette di salire 
su quel palco e che ci ha fatto dire: “Beh, dai, niente male finora, la prima parte è 
andata bene”.

Dopo tutti questi viaggi in furgone siete ancora Così Indie?
La cosa che mi lascia sempre un po’ perplesso è quella di venir messo in un calderone 
dove tanti ci somigliano, però nessuno è uguale a noi.
Quello che abbiamo cercato di fare è esprimere una nostra sensibilità, un nostro rac-
conto che è un racconto multiforme, una band che non sa fare il rock, ma gioca a 
fare il rock, una band che non sa cantare bene, ma gioca a fare il pop, una band 
che non sa rappare, ma gioca a fare l’hip-hop; non siamo quindi dei virtuosi dello stru-
mento, però se ci osservi singolarmente probabilmente delle lezioni di musica le pos-
siamo dare a tanti. Siamo ancora indipendenti, le cose ce le facciamo in casa, non 
dobbiamo telefonare a Milano e chiedere al signor Universal se possiamo fare qual-
cosa, siamo ancora una band completamente indipendente e aver deciso di pubbli-
care cinque dischi in cinque settimane, per esempio, è una prova: tutti fanno un 
singoLo ogni tanto per stare dietro a quello che è il grande business.  Noi abbiamo 
detto: “Okay il grande business l’abbiamo toccato con mano, l’abbiamo visto, non ci 

è piaciuto, grazie, facciamo di testa nostra come abbiamo sempre fatto.” Poi ci 
sono tanti bravi artisti che, però non sono Lo Stato Sociale. Io non vedo l’ora che 
arrivi un nuovo stato sociale e ci dica che possiamo andare in pensione perché c’è 
qualcun altro che prenderà il nostro spazio, ma finchè ci sarà spazio anche per noi, 
andremo avanti sperando di continuare a divertirci, è quello che da un lato mi dà 
più speranze e dall’altro lato non vedo l’ora che succeda. 

Il vostro nuovo progetto in realtà sono cinque: cinque dischi diversi, uno per ogni 
componente del gruppo. Quest’idea folle è frutto del lockdown o era in cantiere da 
prima?
È una roba che è venuta fuori un paio di anni fa, tutto quello che abbiamo fatto in 
questi anni.
Anche se sembra fatto semplicemente un po’ a caso, in realtà è frutto di una 
grande e lunga elaborazione. Questo progetto l’abbiamo imbastito per la prima 
volta in un momento strano e indefinibile subito dopo Sanremo, dopo quella lavatri-
ce mediatica e subito prima del tour estivo, quando abbiamo notato che tutti ti 
vogliono perché sei diventato semplicemente un po’ iconico e non gliene frega un 
cazzo di cosa hai da dire veramente. Poi abbiamo fatto delle scelte che non recri-
miniamo e, secondo me, sono state tutte giuste, a partire dalla partecipazione di 
Lodo a X-Factor, cosa di cui io non ero contento, ma sono stato quello che l’ha 
accompagnato alla prima puntata e l’ho seguito per tutte le altre puntate perché 
è uno dei miei migliori amici lui e quindi era giusto dargli il feedback che lui mi richie-
deva dopo vent’anni di amicizia. Quindi con tutto ciò che abbiamo fatto, libri, 
fumetti, produzioni per altri artisti, ci siamo accorti che abbiamo cinque personalità 
distinte, cinque voci e non semplicemente una band che ha un leader che spicca 
su tutti, ci siamo detti che forse poteva avere un senso esplorarci per raccontarci 
ben bene dopo dieci anni di carriera e così abbiamo fatto negli ultimi due anni. È 
stato un processo lento, ma che ha condotto poi a questo risultato. Il lavoro pratico 
lo abbiamo fatto l’anno scorso, ma non è un’idea figlia del lockdown, abbiamo solo 
utilizzato lo scorso anno per fare una cosa che in tempi normali, probabilmente non 
avremmo avuto il tempo di fare. 

Vivere per lavorare o lavorare per vivere?
Mah, sai, vivere per lavorare e 

lavorare per vivere, alla fine, 
è lo stessa cosa, quindi ti 

direi che sarebbe bello 
lavorare e vivere o 

vivere e lavorare 
all’interno di qual-
cosa che poi ti 
possa arricchire 
e fare felice; 
magari il lavoro 
p o t r e b b e 
essere solo una 
parentesi tra 
due attività 
che ti riempio-
no di gioia e di 
felicità ed è solo 
un escamotage 
e c o n o m i c o . 

Secondo me per 
larga parte delle 

persone è questo. 

L’importante è che questo escamotage economico non sia degradante, ma sia 
qualcosa che, tutto sommato, possiamo fare con la leggerezza del caso.
Oggi magari capita che uno ha un desiderio e non può provare a inseguirlo perché 
fuori ci sono veramente poche occasioni e questo è drammatico, ti inserisci comun-
que nei confronti di un’offerta lavorativa che è priva di dignità economica, non 
scordiamocelo mai; poi molto spesso è inserita in un contesto, in un tessuto di logi-
che di potere che non ti permettono la crescita, che è un’altra cosa strana. Cioè se 
ci fai caso gli annunci ti richiedono già l’esperienza, però se io l’esperienza non la 
posso fare da nessuna parte dov’è che cresco? Così è molto triste; sarebbe bello 
che ci fosse un mondo lavorativo più accogliente, più dedicato alle possibilità e alle 
persone, meno dedicato all’idea dell’industria, della produzione.

A voi è mai stato chiesto di censurarvi? Se si, come avete reagito?
No, non è mai successo. Solo una volta ci hanno chiesto di non suonare “Mi Sono 
Rotto Il Cazzo” a un primo maggio, ma perché la Rai mandava le didascalie in 
sovrimpressione con il titolo del pezzo e non potevano perciò scrivere “cazzo”, però 
al di là di questo non ci siamo mai dovuti censurare, se ce lo chiedessero, noi non 
saremmo d’accordo. La nostra richiesta minima in tutti i posti in cui ci esibiamo è 
che noi dobbiamo essere liberi di dire quello che ci pare e se questo non viene 
garantito noi non ci andiamo e li sputtaniamo.

Voi non vi fate molti problemi a dire la vostra sulla politica o su situazioni sociali, al 
contrario di ragazzi molto giovani che non se ne interessano affatto, rinunciando 
spesso anche alla possibilità di votare. Cosa vorresti dire o consigliare loro?
Che risposta difficile. Noi non rinunciamo a dire la nostra, ma va da sé, c’è scritto Lo 
Stato Sociale sul nome della ditta e quello ti devi aspettare. Riguardo l’astensione 
giovanile fa spavento che in questo Paese esista la parola “Problema” e il suffisso 
“Giovanile”; forse un giorno ce la faremo, ma quel giorno è ancora lontano. Il pro-
blema dell’astensionismo e del disamoramento per la politica è una cosa che viene 
da lontanissimo, io un po’ l’ho intercettato quando ero piccolo; secondo me è una 
cosa che si struttura su due piani: da un lato c’è quello che è il fondamento della 
politica fatta e vissuta, cioè la territorialità; se tu di fianco a casa avevi la sede 
locale di un partito e quindi la possibilità di relazionarti con la politica, è normale 
che questa cosa faccia parte del tuo quotidiano. Oggi tutto questo non c’è più e 
la politica spesso è un’attività per garantirsi un elettorato che ti possa portare a 
sedere in Parlamento o anche in altre istituzioni a livello provinciale, regionale, 
comunali, eccetera.  Dall’altro lato, c’è un dato di comunicazione e vissuto media-
tico: le risse politiche, i talk show, i giornali, l’arrivo del digitale e poi adesso i social 
media che hanno in qualche modo spostato e allontanato l’elettorato dall’eletto.
Se tu vai davanti a cento persone e dici una cazzata, queste cento persone ti 
fischiano, però se stai dentro lo schermo di uno smartphone e dici la stessa cazzata, 
allora penseranno che sei uno stupido, però questo è il risultato del processo di inter-
mediazione nella comunicazione. Una volta c’era anche una classe intellettuale 
che premeva molto sulla politica e adesso è scomparsa, infatti i miei colleghi se ne 
fregano di quello che è la politica perché potrebbero perdere degli ascolti su Spoti-
fy. Una volta, a metà degli anni ’70, tu sfogliavi il Corriere della Sera e trovavi Leonar-
do Sciascia che litigava con Italo Calvino a suon di articoli e sulla prima pagina 
c’era Amendola (un esponente del partito comunista) che scriveva l’editoriale. 
Ora, tutto questo sembra un mondo lontano, ma è quello che dovrebbe succede-
re, cioè un discorso pubblico. Se noi allontaniamo la politica, i politici scompaiono 
dal territorio e si fanno vedere solo quando hanno bisogno dei voti. Il principio base 
del funzionamento dell’universo è la relazione, perciò secondo me, la politica è 
insieme alla fisica quantistica la cosa che fa girare l’universo, quindi se tutte e due 
non seguono il principio di relazione in un certo momento, non c’è motivo per farla 
esistere ed è per questo che poi siamo contenti che arriva Mario Draghi, non 

perché sia una cattiva persona, ma perché è l’annullamento completo della politi-
ca. Quando io vado a votare la mia tessera elettorale dice che io ho una responsa-
bilità civile, ma le persone che io eleggo hanno una responsabilità nei miei confron-
ti, nei confronti della comunità e del Paese. Mario Draghi è fortissimo nell’opinione 
pubblica perché non richiede più questa relazione doppia, arriva uno e dice “mò 
faccio io perché voi non eravate capaci.” L’annullamento della politica è molto 
pericoloso perché se io dico a Draghi: “Tu a me non piaci” lui risponde: “Ma mica mi 
hai eletto, ma che vuoi?” Però in tutto questo scenario c’è una cosa che ultima-
mente non viene considerata, cioè il movimento ecologista e il movimento del 
nuovo femminismo che sono una ripresa di interesse nei confronti di quello che sem-
plicemente chiamiamo anticapitalismo e che sta formando le nuove generazioni in 
una maniera molto più precisa e compiuta rispetto a quella che è stata la mia 
generazione, perché io, i miei amici, le mie amiche, per quanto formati politicamen-
te, stiamo imparando adesso alcune cose, mentre voi avete la possibilità di imparar-
le a sedici. Oggi c’è la Next Gen EU che vuol dire Europa della Nuova Generazione 
per sperare di chiudere questo disamoramento per la politica.

                           

SONO UN RAGAZZO

Sono un ragazzo. Questo dettaglio di me potrebbe non interessare, ne sono consapevole, 
ma lo ripeto: sono un ragazzo.
Ciò che è rilevante, forse, è che non lo sono sui miei documenti. Ma mi basta lasciarli nel 
portafogli, non devo guardarli ogni giorno, solo nelle poche occasioni in cui mi vengono 
richiesti.
Sono un ragazzo che ha desiderato molto prendere la patente, eppure oggi fa fatica a mo-
strarla, non mi corrisponde il nome, tantomeno l'immagine.
Sono un ragazzo e ricordo bene la mia infanzia. Il periodo più felice della mia vita. Mi sentivo 
un bambino e mi atteggiavo da tale. Stavo bene.
Poi l'adolescenza ha cambiato tutto. Il seno che cresceva, Dio solo sa quanto ho odiato e 
pianto per questa cosa. Ogni giorno percepire quel corpo che si allontanava sempre di più 
dalla mia anima mi faceva soffrire.
Poi è arrivata la rassegnazione, mi vestivo da ragazza e mi calavo nella parte, come voleva 
la mia famiglia, come voleva la società. È stato come vivere costante sul set si una sitcom. 
Ogni giorno mi svegliavo, indossavo il mio costume e cominciavo la routine, modellando il 
mio personaggio attraverso gli occhi degli altri.
Per quasi 4 anni ho sentito il dovere di fare tutto questo. Di mentire a tutti, soprattutto a me.
Facevo fatica persino ad uscire di casa. Mi sentivo un criminale pericoloso. Quando mi 
trovavo in mezzo alla gente, sentivo i loro occhi su di me come delle pugnalate allo stoma-
co. Sentivo che quegli sguardi, in qualche maniera, erano il riflesso di ciò che dovevo 
essere. E allora la disforia si faceva sentire. Come un mostro dalla forza brutale mi stringeva 
il cuore e lo stomaco. La mente cercava di combatterlo ma non ci riusciva. Provavo un 
dolore indescrivibile ma non avevo la più pallida idea di cosa fosse.
Con il passare del tempo, dopo tanto male che mi autoinfliggevo, ho iniziato a vestirmi in un 
modo che mi facesse sentire più a mio agio. Vestiti larghi, le camicie, le scarpe e la cintura 
da uomo mi fanno sentire, almeno in superficie, un po’ più un ragazzo.
Quando sono solo a casa amo indossare completi, soprattutto le cravatte e la mia disforia 
si placa. Osserva in silenzio, insieme a me il mio riflesso allo specchio e mi sorride. "Sembro un 
uomo d'affari", le dico, cercando di rendere il più possibile calda la mia voce e con tono 
scherzoso, qualche volta riesco persino a  farla sorridere.
Ma il tempo da solo a casa è poco. Allora mi spoglio e allo specchio ritorna quel corpo non 
mio, quello che da molti, troppi anni mi fa male.
Ritornano i pronomi femminili che mi rivolge la mia famiglia, i miei amici inconsapevoli di 
questa mia natura e di tutta la gente che mi circonda. E la disforia non mi sorride più, anzi si 
avventa violenta su di me e invade i miei pensieri. 

Anonimo
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Chi sei?
Il mio nome è Alberto Guidetti, ma tutti mi conoscono come Bebo, sono il fondatore 
di “Fantastico!” che è una rivista trimestrale di cultura e sono un componente della 
band “Lo Stato Sociale”

Cos’è Lo stato sociale? Com’è nato?
La band è nata ufficialmente nel 2009, un po’ per caso, anche se in realtà ci cono-
sciamo tutti da almeno una ventina di anni, Checco addirittura lo conosco da venti-
sei anni.  Il gruppo nasce per noia, come tutte le cose buone della vita che spesso 
nascono perché non c’era niente di meglio da fare, infatti un giorno Albi ha detto 
“Vabbè dai regaz se non avete un cazzo da fare passate in garage da me (era stato 
allestito a mò di sala prove) che suoniamo.” Così ci siamo ritrovati io, lui e Lodo a fare 
delle prove con qualche strumento che sapevamo appena utilizzare e un po’ di birre 
e dal 2011 siamo diventati la formazione che conoscete tutti.

Da 1 a 10 quanto vi prendete sul serio e perché?
Ci prendiamo abbastanza sul serio, però quanto basta per sapere che nulla è santo; 
l’errore che spesso si fa quando si guarda all’arte o alla produzione artistica è pensare 
che essa sia qualcosa di sacro, che a qualcuno parla e a qualcuno no; ad esempio 
a noi l’arte non ha mai parlato, quindi per noi non esistono santità, cose religiose che 
ti guidano, non esistono motivi se non quello dello stare insieme e provare a fare qual-
cosa di bello assieme da consegnare a chi magari ascolterà una nostra canzone 
mentre è perso nei suoi pensieri.

Qual è stato il vostro percorso musicale? Come siete arrivati da Welfare pop a Sanre-
mo?
Con il furgone; questa sarebbe la risposta più breve. Non saprei dirti precisamente 
qual è stato il nostro percorso; di sicuro non è stato determinato da una grande pro-
grammazione. Secondo me la nostra carriera si può dividere in due macro-fasi: prima 
del 2018 è stata una grande corsa, un respirone unico iniziato tra il 2009 e il 2012, 
quando di fatto abbiamo fondato la band. Poi, da “Turisti Della Democrazia” fino al 
2018, siamo andati avanti passando insieme tantissime ore fatte di condivisione, di 
relazione con quelle persone che ci seguivano fin dagli inizi, ma anche con persone 
con cui si è creato un micro-cosmo lavorativo, infatti adesso non siamo più solo noi 
cinque, perché si è unito a noi Matteo Romagnoli, dell’etichetta Garrincha dischi con 
cui firmiamo anche tutti i brani, poi ci sono i nostri collaboratori storici, i tecnici dal 
vivo, l’agenzia dei concerti, l’ufficio stampa, tutte persone con cui abbiamo una rela-
zione amicale. Il percorso da Welfare Pop alla pubblicazione di “Una vita in vacanza” 
del 2018, è servito a costruire una comunità che è la nostra forza e ci permette di salire 
su quel palco e che ci ha fatto dire: “Beh, dai, niente male finora, la prima parte è 
andata bene”.

Dopo tutti questi viaggi in furgone siete ancora Così Indie?
La cosa che mi lascia sempre un po’ perplesso è quella di venir messo in un calderone 
dove tanti ci somigliano, però nessuno è uguale a noi.
Quello che abbiamo cercato di fare è esprimere una nostra sensibilità, un nostro rac-
conto che è un racconto multiforme, una band che non sa fare il rock, ma gioca a 
fare il rock, una band che non sa cantare bene, ma gioca a fare il pop, una band 
che non sa rappare, ma gioca a fare l’hip-hop; non siamo quindi dei virtuosi dello stru-
mento, però se ci osservi singolarmente probabilmente delle lezioni di musica le pos-
siamo dare a tanti. Siamo ancora indipendenti, le cose ce le facciamo in casa, non 
dobbiamo telefonare a Milano e chiedere al signor Universal se possiamo fare qual-
cosa, siamo ancora una band completamente indipendente e aver deciso di pubbli-
care cinque dischi in cinque settimane, per esempio, è una prova: tutti fanno un 
singoLo ogni tanto per stare dietro a quello che è il grande business.  Noi abbiamo 
detto: “Okay il grande business l’abbiamo toccato con mano, l’abbiamo visto, non ci 

è piaciuto, grazie, facciamo di testa nostra come abbiamo sempre fatto.” Poi ci 
sono tanti bravi artisti che, però non sono Lo Stato Sociale. Io non vedo l’ora che 
arrivi un nuovo stato sociale e ci dica che possiamo andare in pensione perché c’è 
qualcun altro che prenderà il nostro spazio, ma finchè ci sarà spazio anche per noi, 
andremo avanti sperando di continuare a divertirci, è quello che da un lato mi dà 
più speranze e dall’altro lato non vedo l’ora che succeda. 

Il vostro nuovo progetto in realtà sono cinque: cinque dischi diversi, uno per ogni 
componente del gruppo. Quest’idea folle è frutto del lockdown o era in cantiere da 
prima?
È una roba che è venuta fuori un paio di anni fa, tutto quello che abbiamo fatto in 
questi anni.
Anche se sembra fatto semplicemente un po’ a caso, in realtà è frutto di una 
grande e lunga elaborazione. Questo progetto l’abbiamo imbastito per la prima 
volta in un momento strano e indefinibile subito dopo Sanremo, dopo quella lavatri-
ce mediatica e subito prima del tour estivo, quando abbiamo notato che tutti ti 
vogliono perché sei diventato semplicemente un po’ iconico e non gliene frega un 
cazzo di cosa hai da dire veramente. Poi abbiamo fatto delle scelte che non recri-
miniamo e, secondo me, sono state tutte giuste, a partire dalla partecipazione di 
Lodo a X-Factor, cosa di cui io non ero contento, ma sono stato quello che l’ha 
accompagnato alla prima puntata e l’ho seguito per tutte le altre puntate perché 
è uno dei miei migliori amici lui e quindi era giusto dargli il feedback che lui mi richie-
deva dopo vent’anni di amicizia. Quindi con tutto ciò che abbiamo fatto, libri, 
fumetti, produzioni per altri artisti, ci siamo accorti che abbiamo cinque personalità 
distinte, cinque voci e non semplicemente una band che ha un leader che spicca 
su tutti, ci siamo detti che forse poteva avere un senso esplorarci per raccontarci 
ben bene dopo dieci anni di carriera e così abbiamo fatto negli ultimi due anni. È 
stato un processo lento, ma che ha condotto poi a questo risultato. Il lavoro pratico 
lo abbiamo fatto l’anno scorso, ma non è un’idea figlia del lockdown, abbiamo solo 
utilizzato lo scorso anno per fare una cosa che in tempi normali, probabilmente non 
avremmo avuto il tempo di fare. 

Vivere per lavorare o lavorare per vivere?
Mah, sai, vivere per lavorare e 

lavorare per vivere, alla fine, 
è lo stessa cosa, quindi ti 

direi che sarebbe bello 
lavorare e vivere o 

vivere e lavorare 
all’interno di qual-
cosa che poi ti 
possa arricchire 
e fare felice; 
magari il lavoro 
p o t r e b b e 
essere solo una 
parentesi tra 
due attività 
che ti riempio-
no di gioia e di 
felicità ed è solo 
un escamotage 
e c o n o m i c o . 

Secondo me per 
larga parte delle 

persone è questo. 

L’importante è che questo escamotage economico non sia degradante, ma sia 
qualcosa che, tutto sommato, possiamo fare con la leggerezza del caso.
Oggi magari capita che uno ha un desiderio e non può provare a inseguirlo perché 
fuori ci sono veramente poche occasioni e questo è drammatico, ti inserisci comun-
que nei confronti di un’offerta lavorativa che è priva di dignità economica, non 
scordiamocelo mai; poi molto spesso è inserita in un contesto, in un tessuto di logi-
che di potere che non ti permettono la crescita, che è un’altra cosa strana. Cioè se 
ci fai caso gli annunci ti richiedono già l’esperienza, però se io l’esperienza non la 
posso fare da nessuna parte dov’è che cresco? Così è molto triste; sarebbe bello 
che ci fosse un mondo lavorativo più accogliente, più dedicato alle possibilità e alle 
persone, meno dedicato all’idea dell’industria, della produzione.

A voi è mai stato chiesto di censurarvi? Se si, come avete reagito?
No, non è mai successo. Solo una volta ci hanno chiesto di non suonare “Mi Sono 
Rotto Il Cazzo” a un primo maggio, ma perché la Rai mandava le didascalie in 
sovrimpressione con il titolo del pezzo e non potevano perciò scrivere “cazzo”, però 
al di là di questo non ci siamo mai dovuti censurare, se ce lo chiedessero, noi non 
saremmo d’accordo. La nostra richiesta minima in tutti i posti in cui ci esibiamo è 
che noi dobbiamo essere liberi di dire quello che ci pare e se questo non viene 
garantito noi non ci andiamo e li sputtaniamo.

Voi non vi fate molti problemi a dire la vostra sulla politica o su situazioni sociali, al 
contrario di ragazzi molto giovani che non se ne interessano affatto, rinunciando 
spesso anche alla possibilità di votare. Cosa vorresti dire o consigliare loro?
Che risposta difficile. Noi non rinunciamo a dire la nostra, ma va da sé, c’è scritto Lo 
Stato Sociale sul nome della ditta e quello ti devi aspettare. Riguardo l’astensione 
giovanile fa spavento che in questo Paese esista la parola “Problema” e il suffisso 
“Giovanile”; forse un giorno ce la faremo, ma quel giorno è ancora lontano. Il pro-
blema dell’astensionismo e del disamoramento per la politica è una cosa che viene 
da lontanissimo, io un po’ l’ho intercettato quando ero piccolo; secondo me è una 
cosa che si struttura su due piani: da un lato c’è quello che è il fondamento della 
politica fatta e vissuta, cioè la territorialità; se tu di fianco a casa avevi la sede 
locale di un partito e quindi la possibilità di relazionarti con la politica, è normale 
che questa cosa faccia parte del tuo quotidiano. Oggi tutto questo non c’è più e 
la politica spesso è un’attività per garantirsi un elettorato che ti possa portare a 
sedere in Parlamento o anche in altre istituzioni a livello provinciale, regionale, 
comunali, eccetera.  Dall’altro lato, c’è un dato di comunicazione e vissuto media-
tico: le risse politiche, i talk show, i giornali, l’arrivo del digitale e poi adesso i social 
media che hanno in qualche modo spostato e allontanato l’elettorato dall’eletto.
Se tu vai davanti a cento persone e dici una cazzata, queste cento persone ti 
fischiano, però se stai dentro lo schermo di uno smartphone e dici la stessa cazzata, 
allora penseranno che sei uno stupido, però questo è il risultato del processo di inter-
mediazione nella comunicazione. Una volta c’era anche una classe intellettuale 
che premeva molto sulla politica e adesso è scomparsa, infatti i miei colleghi se ne 
fregano di quello che è la politica perché potrebbero perdere degli ascolti su Spoti-
fy. Una volta, a metà degli anni ’70, tu sfogliavi il Corriere della Sera e trovavi Leonar-
do Sciascia che litigava con Italo Calvino a suon di articoli e sulla prima pagina 
c’era Amendola (un esponente del partito comunista) che scriveva l’editoriale. 
Ora, tutto questo sembra un mondo lontano, ma è quello che dovrebbe succede-
re, cioè un discorso pubblico. Se noi allontaniamo la politica, i politici scompaiono 
dal territorio e si fanno vedere solo quando hanno bisogno dei voti. Il principio base 
del funzionamento dell’universo è la relazione, perciò secondo me, la politica è 
insieme alla fisica quantistica la cosa che fa girare l’universo, quindi se tutte e due 
non seguono il principio di relazione in un certo momento, non c’è motivo per farla 
esistere ed è per questo che poi siamo contenti che arriva Mario Draghi, non 

perché sia una cattiva persona, ma perché è l’annullamento completo della politi-
ca. Quando io vado a votare la mia tessera elettorale dice che io ho una responsa-
bilità civile, ma le persone che io eleggo hanno una responsabilità nei miei confron-
ti, nei confronti della comunità e del Paese. Mario Draghi è fortissimo nell’opinione 
pubblica perché non richiede più questa relazione doppia, arriva uno e dice “mò 
faccio io perché voi non eravate capaci.” L’annullamento della politica è molto 
pericoloso perché se io dico a Draghi: “Tu a me non piaci” lui risponde: “Ma mica mi 
hai eletto, ma che vuoi?” Però in tutto questo scenario c’è una cosa che ultima-
mente non viene considerata, cioè il movimento ecologista e il movimento del 
nuovo femminismo che sono una ripresa di interesse nei confronti di quello che sem-
plicemente chiamiamo anticapitalismo e che sta formando le nuove generazioni in 
una maniera molto più precisa e compiuta rispetto a quella che è stata la mia 
generazione, perché io, i miei amici, le mie amiche, per quanto formati politicamen-
te, stiamo imparando adesso alcune cose, mentre voi avete la possibilità di imparar-
le a sedici. Oggi c’è la Next Gen EU che vuol dire Europa della Nuova Generazione 
per sperare di chiudere questo disamoramento per la politica.

                           

L’INTERVISTA
Alberto “Bebo” Guidetti de
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Chi sei?
Il mio nome è Alberto Guidetti, ma tutti mi conoscono come Bebo, sono il fondatore 
di “Fantastico!” che è una rivista trimestrale di cultura e sono un componente della 
band “Lo Stato Sociale”

Cos’è Lo stato sociale? Com’è nato?
La band è nata ufficialmente nel 2009, un po’ per caso, anche se in realtà ci cono-
sciamo tutti da almeno una ventina di anni, Checco addirittura lo conosco da venti-
sei anni.  Il gruppo nasce per noia, come tutte le cose buone della vita che spesso 
nascono perché non c’era niente di meglio da fare, infatti un giorno Albi ha detto 
“Vabbè dai regaz se non avete un cazzo da fare passate in garage da me (era stato 
allestito a mò di sala prove) che suoniamo.” Così ci siamo ritrovati io, lui e Lodo a fare 
delle prove con qualche strumento che sapevamo appena utilizzare e un po’ di birre 
e dal 2011 siamo diventati la formazione che conoscete tutti.

Da 1 a 10 quanto vi prendete sul serio e perché?
Ci prendiamo abbastanza sul serio, però quanto basta per sapere che nulla è santo; 
l’errore che spesso si fa quando si guarda all’arte o alla produzione artistica è pensare 
che essa sia qualcosa di sacro, che a qualcuno parla e a qualcuno no; ad esempio 
a noi l’arte non ha mai parlato, quindi per noi non esistono santità, cose religiose che 
ti guidano, non esistono motivi se non quello dello stare insieme e provare a fare qual-
cosa di bello assieme da consegnare a chi magari ascolterà una nostra canzone 
mentre è perso nei suoi pensieri.

Qual è stato il vostro percorso musicale? Come siete arrivati da Welfare pop a Sanre-
mo?
Con il furgone; questa sarebbe la risposta più breve. Non saprei dirti precisamente 
qual è stato il nostro percorso; di sicuro non è stato determinato da una grande pro-
grammazione. Secondo me la nostra carriera si può dividere in due macro-fasi: prima 
del 2018 è stata una grande corsa, un respirone unico iniziato tra il 2009 e il 2012, 
quando di fatto abbiamo fondato la band. Poi, da “Turisti Della Democrazia” fino al 
2018, siamo andati avanti passando insieme tantissime ore fatte di condivisione, di 
relazione con quelle persone che ci seguivano fin dagli inizi, ma anche con persone 
con cui si è creato un micro-cosmo lavorativo, infatti adesso non siamo più solo noi 
cinque, perché si è unito a noi Matteo Romagnoli, dell’etichetta Garrincha dischi con 
cui firmiamo anche tutti i brani, poi ci sono i nostri collaboratori storici, i tecnici dal 
vivo, l’agenzia dei concerti, l’ufficio stampa, tutte persone con cui abbiamo una rela-
zione amicale. Il percorso da Welfare Pop alla pubblicazione di “Una vita in vacanza” 
del 2018, è servito a costruire una comunità che è la nostra forza e ci permette di salire 
su quel palco e che ci ha fatto dire: “Beh, dai, niente male finora, la prima parte è 
andata bene”.

Dopo tutti questi viaggi in furgone siete ancora Così Indie?
La cosa che mi lascia sempre un po’ perplesso è quella di venir messo in un calderone 
dove tanti ci somigliano, però nessuno è uguale a noi.
Quello che abbiamo cercato di fare è esprimere una nostra sensibilità, un nostro rac-
conto che è un racconto multiforme, una band che non sa fare il rock, ma gioca a 
fare il rock, una band che non sa cantare bene, ma gioca a fare il pop, una band 
che non sa rappare, ma gioca a fare l’hip-hop; non siamo quindi dei virtuosi dello stru-
mento, però se ci osservi singolarmente probabilmente delle lezioni di musica le pos-
siamo dare a tanti. Siamo ancora indipendenti, le cose ce le facciamo in casa, non 
dobbiamo telefonare a Milano e chiedere al signor Universal se possiamo fare qual-
cosa, siamo ancora una band completamente indipendente e aver deciso di pubbli-
care cinque dischi in cinque settimane, per esempio, è una prova: tutti fanno un 
singoLo ogni tanto per stare dietro a quello che è il grande business.  Noi abbiamo 
detto: “Okay il grande business l’abbiamo toccato con mano, l’abbiamo visto, non ci 

è piaciuto, grazie, facciamo di testa nostra come abbiamo sempre fatto.” Poi ci 
sono tanti bravi artisti che, però non sono Lo Stato Sociale. Io non vedo l’ora che 
arrivi un nuovo stato sociale e ci dica che possiamo andare in pensione perché c’è 
qualcun altro che prenderà il nostro spazio, ma finchè ci sarà spazio anche per noi, 
andremo avanti sperando di continuare a divertirci, è quello che da un lato mi dà 
più speranze e dall’altro lato non vedo l’ora che succeda. 

Il vostro nuovo progetto in realtà sono cinque: cinque dischi diversi, uno per ogni 
componente del gruppo. Quest’idea folle è frutto del lockdown o era in cantiere da 
prima?
È una roba che è venuta fuori un paio di anni fa, tutto quello che abbiamo fatto in 
questi anni.
Anche se sembra fatto semplicemente un po’ a caso, in realtà è frutto di una 
grande e lunga elaborazione. Questo progetto l’abbiamo imbastito per la prima 
volta in un momento strano e indefinibile subito dopo Sanremo, dopo quella lavatri-
ce mediatica e subito prima del tour estivo, quando abbiamo notato che tutti ti 
vogliono perché sei diventato semplicemente un po’ iconico e non gliene frega un 
cazzo di cosa hai da dire veramente. Poi abbiamo fatto delle scelte che non recri-
miniamo e, secondo me, sono state tutte giuste, a partire dalla partecipazione di 
Lodo a X-Factor, cosa di cui io non ero contento, ma sono stato quello che l’ha 
accompagnato alla prima puntata e l’ho seguito per tutte le altre puntate perché 
è uno dei miei migliori amici lui e quindi era giusto dargli il feedback che lui mi richie-
deva dopo vent’anni di amicizia. Quindi con tutto ciò che abbiamo fatto, libri, 
fumetti, produzioni per altri artisti, ci siamo accorti che abbiamo cinque personalità 
distinte, cinque voci e non semplicemente una band che ha un leader che spicca 
su tutti, ci siamo detti che forse poteva avere un senso esplorarci per raccontarci 
ben bene dopo dieci anni di carriera e così abbiamo fatto negli ultimi due anni. È 
stato un processo lento, ma che ha condotto poi a questo risultato. Il lavoro pratico 
lo abbiamo fatto l’anno scorso, ma non è un’idea figlia del lockdown, abbiamo solo 
utilizzato lo scorso anno per fare una cosa che in tempi normali, probabilmente non 
avremmo avuto il tempo di fare. 

Vivere per lavorare o lavorare per vivere?
Mah, sai, vivere per lavorare e 

lavorare per vivere, alla fine, 
è lo stessa cosa, quindi ti 

direi che sarebbe bello 
lavorare e vivere o 

vivere e lavorare 
all’interno di qual-
cosa che poi ti 
possa arricchire 
e fare felice; 
magari il lavoro 
p o t r e b b e 
essere solo una 
parentesi tra 
due attività 
che ti riempio-
no di gioia e di 
felicità ed è solo 
un escamotage 
e c o n o m i c o . 

Secondo me per 
larga parte delle 

persone è questo. 

L’importante è che questo escamotage economico non sia degradante, ma sia 
qualcosa che, tutto sommato, possiamo fare con la leggerezza del caso.
Oggi magari capita che uno ha un desiderio e non può provare a inseguirlo perché 
fuori ci sono veramente poche occasioni e questo è drammatico, ti inserisci comun-
que nei confronti di un’offerta lavorativa che è priva di dignità economica, non 
scordiamocelo mai; poi molto spesso è inserita in un contesto, in un tessuto di logi-
che di potere che non ti permettono la crescita, che è un’altra cosa strana. Cioè se 
ci fai caso gli annunci ti richiedono già l’esperienza, però se io l’esperienza non la 
posso fare da nessuna parte dov’è che cresco? Così è molto triste; sarebbe bello 
che ci fosse un mondo lavorativo più accogliente, più dedicato alle possibilità e alle 
persone, meno dedicato all’idea dell’industria, della produzione.

A voi è mai stato chiesto di censurarvi? Se si, come avete reagito?
No, non è mai successo. Solo una volta ci hanno chiesto di non suonare “Mi Sono 
Rotto Il Cazzo” a un primo maggio, ma perché la Rai mandava le didascalie in 
sovrimpressione con il titolo del pezzo e non potevano perciò scrivere “cazzo”, però 
al di là di questo non ci siamo mai dovuti censurare, se ce lo chiedessero, noi non 
saremmo d’accordo. La nostra richiesta minima in tutti i posti in cui ci esibiamo è 
che noi dobbiamo essere liberi di dire quello che ci pare e se questo non viene 
garantito noi non ci andiamo e li sputtaniamo.

Voi non vi fate molti problemi a dire la vostra sulla politica o su situazioni sociali, al 
contrario di ragazzi molto giovani che non se ne interessano affatto, rinunciando 
spesso anche alla possibilità di votare. Cosa vorresti dire o consigliare loro?
Che risposta difficile. Noi non rinunciamo a dire la nostra, ma va da sé, c’è scritto Lo 
Stato Sociale sul nome della ditta e quello ti devi aspettare. Riguardo l’astensione 
giovanile fa spavento che in questo Paese esista la parola “Problema” e il suffisso 
“Giovanile”; forse un giorno ce la faremo, ma quel giorno è ancora lontano. Il pro-
blema dell’astensionismo e del disamoramento per la politica è una cosa che viene 
da lontanissimo, io un po’ l’ho intercettato quando ero piccolo; secondo me è una 
cosa che si struttura su due piani: da un lato c’è quello che è il fondamento della 
politica fatta e vissuta, cioè la territorialità; se tu di fianco a casa avevi la sede 
locale di un partito e quindi la possibilità di relazionarti con la politica, è normale 
che questa cosa faccia parte del tuo quotidiano. Oggi tutto questo non c’è più e 
la politica spesso è un’attività per garantirsi un elettorato che ti possa portare a 
sedere in Parlamento o anche in altre istituzioni a livello provinciale, regionale, 
comunali, eccetera.  Dall’altro lato, c’è un dato di comunicazione e vissuto media-
tico: le risse politiche, i talk show, i giornali, l’arrivo del digitale e poi adesso i social 
media che hanno in qualche modo spostato e allontanato l’elettorato dall’eletto.
Se tu vai davanti a cento persone e dici una cazzata, queste cento persone ti 
fischiano, però se stai dentro lo schermo di uno smartphone e dici la stessa cazzata, 
allora penseranno che sei uno stupido, però questo è il risultato del processo di inter-
mediazione nella comunicazione. Una volta c’era anche una classe intellettuale 
che premeva molto sulla politica e adesso è scomparsa, infatti i miei colleghi se ne 
fregano di quello che è la politica perché potrebbero perdere degli ascolti su Spoti-
fy. Una volta, a metà degli anni ’70, tu sfogliavi il Corriere della Sera e trovavi Leonar-
do Sciascia che litigava con Italo Calvino a suon di articoli e sulla prima pagina 
c’era Amendola (un esponente del partito comunista) che scriveva l’editoriale. 
Ora, tutto questo sembra un mondo lontano, ma è quello che dovrebbe succede-
re, cioè un discorso pubblico. Se noi allontaniamo la politica, i politici scompaiono 
dal territorio e si fanno vedere solo quando hanno bisogno dei voti. Il principio base 
del funzionamento dell’universo è la relazione, perciò secondo me, la politica è 
insieme alla fisica quantistica la cosa che fa girare l’universo, quindi se tutte e due 
non seguono il principio di relazione in un certo momento, non c’è motivo per farla 
esistere ed è per questo che poi siamo contenti che arriva Mario Draghi, non 

perché sia una cattiva persona, ma perché è l’annullamento completo della politi-
ca. Quando io vado a votare la mia tessera elettorale dice che io ho una responsa-
bilità civile, ma le persone che io eleggo hanno una responsabilità nei miei confron-
ti, nei confronti della comunità e del Paese. Mario Draghi è fortissimo nell’opinione 
pubblica perché non richiede più questa relazione doppia, arriva uno e dice “mò 
faccio io perché voi non eravate capaci.” L’annullamento della politica è molto 
pericoloso perché se io dico a Draghi: “Tu a me non piaci” lui risponde: “Ma mica mi 
hai eletto, ma che vuoi?” Però in tutto questo scenario c’è una cosa che ultima-
mente non viene considerata, cioè il movimento ecologista e il movimento del 
nuovo femminismo che sono una ripresa di interesse nei confronti di quello che sem-
plicemente chiamiamo anticapitalismo e che sta formando le nuove generazioni in 
una maniera molto più precisa e compiuta rispetto a quella che è stata la mia 
generazione, perché io, i miei amici, le mie amiche, per quanto formati politicamen-
te, stiamo imparando adesso alcune cose, mentre voi avete la possibilità di imparar-
le a sedici. Oggi c’è la Next Gen EU che vuol dire Europa della Nuova Generazione 
per sperare di chiudere questo disamoramento per la politica.
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Chi sei?
Il mio nome è Alberto Guidetti, ma tutti mi conoscono come Bebo, sono il fondatore 
di “Fantastico!” che è una rivista trimestrale di cultura e sono un componente della 
band “Lo Stato Sociale”

Cos’è Lo stato sociale? Com’è nato?
La band è nata ufficialmente nel 2009, un po’ per caso, anche se in realtà ci cono-
sciamo tutti da almeno una ventina di anni, Checco addirittura lo conosco da venti-
sei anni.  Il gruppo nasce per noia, come tutte le cose buone della vita che spesso 
nascono perché non c’era niente di meglio da fare, infatti un giorno Albi ha detto 
“Vabbè dai regaz se non avete un cazzo da fare passate in garage da me (era stato 
allestito a mò di sala prove) che suoniamo.” Così ci siamo ritrovati io, lui e Lodo a fare 
delle prove con qualche strumento che sapevamo appena utilizzare e un po’ di birre 
e dal 2011 siamo diventati la formazione che conoscete tutti.

Da 1 a 10 quanto vi prendete sul serio e perché?
Ci prendiamo abbastanza sul serio, però quanto basta per sapere che nulla è santo; 
l’errore che spesso si fa quando si guarda all’arte o alla produzione artistica è pensare 
che essa sia qualcosa di sacro, che a qualcuno parla e a qualcuno no; ad esempio 
a noi l’arte non ha mai parlato, quindi per noi non esistono santità, cose religiose che 
ti guidano, non esistono motivi se non quello dello stare insieme e provare a fare qual-
cosa di bello assieme da consegnare a chi magari ascolterà una nostra canzone 
mentre è perso nei suoi pensieri.

Qual è stato il vostro percorso musicale? Come siete arrivati da Welfare pop a Sanre-
mo?
Con il furgone; questa sarebbe la risposta più breve. Non saprei dirti precisamente 
qual è stato il nostro percorso; di sicuro non è stato determinato da una grande pro-
grammazione. Secondo me la nostra carriera si può dividere in due macro-fasi: prima 
del 2018 è stata una grande corsa, un respirone unico iniziato tra il 2009 e il 2012, 
quando di fatto abbiamo fondato la band. Poi, da “Turisti Della Democrazia” fino al 
2018, siamo andati avanti passando insieme tantissime ore fatte di condivisione, di 
relazione con quelle persone che ci seguivano fin dagli inizi, ma anche con persone 
con cui si è creato un micro-cosmo lavorativo, infatti adesso non siamo più solo noi 
cinque, perché si è unito a noi Matteo Romagnoli, dell’etichetta Garrincha dischi con 
cui firmiamo anche tutti i brani, poi ci sono i nostri collaboratori storici, i tecnici dal 
vivo, l’agenzia dei concerti, l’ufficio stampa, tutte persone con cui abbiamo una rela-
zione amicale. Il percorso da Welfare Pop alla pubblicazione di “Una vita in vacanza” 
del 2018, è servito a costruire una comunità che è la nostra forza e ci permette di salire 
su quel palco e che ci ha fatto dire: “Beh, dai, niente male finora, la prima parte è 
andata bene”.

Dopo tutti questi viaggi in furgone siete ancora Così Indie?
La cosa che mi lascia sempre un po’ perplesso è quella di venir messo in un calderone 
dove tanti ci somigliano, però nessuno è uguale a noi.
Quello che abbiamo cercato di fare è esprimere una nostra sensibilità, un nostro rac-
conto che è un racconto multiforme, una band che non sa fare il rock, ma gioca a 
fare il rock, una band che non sa cantare bene, ma gioca a fare il pop, una band 
che non sa rappare, ma gioca a fare l’hip-hop; non siamo quindi dei virtuosi dello stru-
mento, però se ci osservi singolarmente probabilmente delle lezioni di musica le pos-
siamo dare a tanti. Siamo ancora indipendenti, le cose ce le facciamo in casa, non 
dobbiamo telefonare a Milano e chiedere al signor Universal se possiamo fare qual-
cosa, siamo ancora una band completamente indipendente e aver deciso di pubbli-
care cinque dischi in cinque settimane, per esempio, è una prova: tutti fanno un 
singoLo ogni tanto per stare dietro a quello che è il grande business.  Noi abbiamo 
detto: “Okay il grande business l’abbiamo toccato con mano, l’abbiamo visto, non ci 

è piaciuto, grazie, facciamo di testa nostra come abbiamo sempre fatto.” Poi ci 
sono tanti bravi artisti che, però non sono Lo Stato Sociale. Io non vedo l’ora che 
arrivi un nuovo stato sociale e ci dica che possiamo andare in pensione perché c’è 
qualcun altro che prenderà il nostro spazio, ma finchè ci sarà spazio anche per noi, 
andremo avanti sperando di continuare a divertirci, è quello che da un lato mi dà 
più speranze e dall’altro lato non vedo l’ora che succeda. 

Il vostro nuovo progetto in realtà sono cinque: cinque dischi diversi, uno per ogni 
componente del gruppo. Quest’idea folle è frutto del lockdown o era in cantiere da 
prima?
È una roba che è venuta fuori un paio di anni fa, tutto quello che abbiamo fatto in 
questi anni.
Anche se sembra fatto semplicemente un po’ a caso, in realtà è frutto di una 
grande e lunga elaborazione. Questo progetto l’abbiamo imbastito per la prima 
volta in un momento strano e indefinibile subito dopo Sanremo, dopo quella lavatri-
ce mediatica e subito prima del tour estivo, quando abbiamo notato che tutti ti 
vogliono perché sei diventato semplicemente un po’ iconico e non gliene frega un 
cazzo di cosa hai da dire veramente. Poi abbiamo fatto delle scelte che non recri-
miniamo e, secondo me, sono state tutte giuste, a partire dalla partecipazione di 
Lodo a X-Factor, cosa di cui io non ero contento, ma sono stato quello che l’ha 
accompagnato alla prima puntata e l’ho seguito per tutte le altre puntate perché 
è uno dei miei migliori amici lui e quindi era giusto dargli il feedback che lui mi richie-
deva dopo vent’anni di amicizia. Quindi con tutto ciò che abbiamo fatto, libri, 
fumetti, produzioni per altri artisti, ci siamo accorti che abbiamo cinque personalità 
distinte, cinque voci e non semplicemente una band che ha un leader che spicca 
su tutti, ci siamo detti che forse poteva avere un senso esplorarci per raccontarci 
ben bene dopo dieci anni di carriera e così abbiamo fatto negli ultimi due anni. È 
stato un processo lento, ma che ha condotto poi a questo risultato. Il lavoro pratico 
lo abbiamo fatto l’anno scorso, ma non è un’idea figlia del lockdown, abbiamo solo 
utilizzato lo scorso anno per fare una cosa che in tempi normali, probabilmente non 
avremmo avuto il tempo di fare. 

Vivere per lavorare o lavorare per vivere?
Mah, sai, vivere per lavorare e 

lavorare per vivere, alla fine, 
è lo stessa cosa, quindi ti 

direi che sarebbe bello 
lavorare e vivere o 

vivere e lavorare 
all’interno di qual-
cosa che poi ti 
possa arricchire 
e fare felice; 
magari il lavoro 
p o t r e b b e 
essere solo una 
parentesi tra 
due attività 
che ti riempio-
no di gioia e di 
felicità ed è solo 
un escamotage 
e c o n o m i c o . 

Secondo me per 
larga parte delle 

persone è questo. 

L’importante è che questo escamotage economico non sia degradante, ma sia 
qualcosa che, tutto sommato, possiamo fare con la leggerezza del caso.
Oggi magari capita che uno ha un desiderio e non può provare a inseguirlo perché 
fuori ci sono veramente poche occasioni e questo è drammatico, ti inserisci comun-
que nei confronti di un’offerta lavorativa che è priva di dignità economica, non 
scordiamocelo mai; poi molto spesso è inserita in un contesto, in un tessuto di logi-
che di potere che non ti permettono la crescita, che è un’altra cosa strana. Cioè se 
ci fai caso gli annunci ti richiedono già l’esperienza, però se io l’esperienza non la 
posso fare da nessuna parte dov’è che cresco? Così è molto triste; sarebbe bello 
che ci fosse un mondo lavorativo più accogliente, più dedicato alle possibilità e alle 
persone, meno dedicato all’idea dell’industria, della produzione.

A voi è mai stato chiesto di censurarvi? Se si, come avete reagito?
No, non è mai successo. Solo una volta ci hanno chiesto di non suonare “Mi Sono 
Rotto Il Cazzo” a un primo maggio, ma perché la Rai mandava le didascalie in 
sovrimpressione con il titolo del pezzo e non potevano perciò scrivere “cazzo”, però 
al di là di questo non ci siamo mai dovuti censurare, se ce lo chiedessero, noi non 
saremmo d’accordo. La nostra richiesta minima in tutti i posti in cui ci esibiamo è 
che noi dobbiamo essere liberi di dire quello che ci pare e se questo non viene 
garantito noi non ci andiamo e li sputtaniamo.

Voi non vi fate molti problemi a dire la vostra sulla politica o su situazioni sociali, al 
contrario di ragazzi molto giovani che non se ne interessano affatto, rinunciando 
spesso anche alla possibilità di votare. Cosa vorresti dire o consigliare loro?
Che risposta difficile. Noi non rinunciamo a dire la nostra, ma va da sé, c’è scritto Lo 
Stato Sociale sul nome della ditta e quello ti devi aspettare. Riguardo l’astensione 
giovanile fa spavento che in questo Paese esista la parola “Problema” e il suffisso 
“Giovanile”; forse un giorno ce la faremo, ma quel giorno è ancora lontano. Il pro-
blema dell’astensionismo e del disamoramento per la politica è una cosa che viene 
da lontanissimo, io un po’ l’ho intercettato quando ero piccolo; secondo me è una 
cosa che si struttura su due piani: da un lato c’è quello che è il fondamento della 
politica fatta e vissuta, cioè la territorialità; se tu di fianco a casa avevi la sede 
locale di un partito e quindi la possibilità di relazionarti con la politica, è normale 
che questa cosa faccia parte del tuo quotidiano. Oggi tutto questo non c’è più e 
la politica spesso è un’attività per garantirsi un elettorato che ti possa portare a 
sedere in Parlamento o anche in altre istituzioni a livello provinciale, regionale, 
comunali, eccetera.  Dall’altro lato, c’è un dato di comunicazione e vissuto media-
tico: le risse politiche, i talk show, i giornali, l’arrivo del digitale e poi adesso i social 
media che hanno in qualche modo spostato e allontanato l’elettorato dall’eletto.
Se tu vai davanti a cento persone e dici una cazzata, queste cento persone ti 
fischiano, però se stai dentro lo schermo di uno smartphone e dici la stessa cazzata, 
allora penseranno che sei uno stupido, però questo è il risultato del processo di inter-
mediazione nella comunicazione. Una volta c’era anche una classe intellettuale 
che premeva molto sulla politica e adesso è scomparsa, infatti i miei colleghi se ne 
fregano di quello che è la politica perché potrebbero perdere degli ascolti su Spoti-
fy. Una volta, a metà degli anni ’70, tu sfogliavi il Corriere della Sera e trovavi Leonar-
do Sciascia che litigava con Italo Calvino a suon di articoli e sulla prima pagina 
c’era Amendola (un esponente del partito comunista) che scriveva l’editoriale. 
Ora, tutto questo sembra un mondo lontano, ma è quello che dovrebbe succede-
re, cioè un discorso pubblico. Se noi allontaniamo la politica, i politici scompaiono 
dal territorio e si fanno vedere solo quando hanno bisogno dei voti. Il principio base 
del funzionamento dell’universo è la relazione, perciò secondo me, la politica è 
insieme alla fisica quantistica la cosa che fa girare l’universo, quindi se tutte e due 
non seguono il principio di relazione in un certo momento, non c’è motivo per farla 
esistere ed è per questo che poi siamo contenti che arriva Mario Draghi, non 

perché sia una cattiva persona, ma perché è l’annullamento completo della politi-
ca. Quando io vado a votare la mia tessera elettorale dice che io ho una responsa-
bilità civile, ma le persone che io eleggo hanno una responsabilità nei miei confron-
ti, nei confronti della comunità e del Paese. Mario Draghi è fortissimo nell’opinione 
pubblica perché non richiede più questa relazione doppia, arriva uno e dice “mò 
faccio io perché voi non eravate capaci.” L’annullamento della politica è molto 
pericoloso perché se io dico a Draghi: “Tu a me non piaci” lui risponde: “Ma mica mi 
hai eletto, ma che vuoi?” Però in tutto questo scenario c’è una cosa che ultima-
mente non viene considerata, cioè il movimento ecologista e il movimento del 
nuovo femminismo che sono una ripresa di interesse nei confronti di quello che sem-
plicemente chiamiamo anticapitalismo e che sta formando le nuove generazioni in 
una maniera molto più precisa e compiuta rispetto a quella che è stata la mia 
generazione, perché io, i miei amici, le mie amiche, per quanto formati politicamen-
te, stiamo imparando adesso alcune cose, mentre voi avete la possibilità di imparar-
le a sedici. Oggi c’è la Next Gen EU che vuol dire Europa della Nuova Generazione 
per sperare di chiudere questo disamoramento per la politica.
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Lo studio del modello base della camicia 
sagomata di taglio maschile, fa parte del 
programma laboratoriale di quinto anno.
L'iter progettuale  prevede, per ciascun 
capo da realizzare, la costruzione geometri-
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sua confezione e rifinizione. La tavola pro-
gettuale allegata, corredata di modellini 
tecnici in scala 1/5 e dal figurino illustrativo, 
spiega brevemente ed in sequenza, tutti i 
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sintesi grafico riassuntiva di tutto il processo 
creativo messo in atto.

Natale Barillà 5B



L’INTERVISTA

Chi sei?
Il mio nome è Alberto Guidetti, ma tutti mi conoscono come Bebo, sono il fondatore 
di “Fantastico!” che è una rivista trimestrale di cultura e sono un componente della 
band “Lo Stato Sociale”

Cos’è Lo stato sociale? Com’è nato?
La band è nata ufficialmente nel 2009, un po’ per caso, anche se in realtà ci cono-
sciamo tutti da almeno una ventina di anni, Checco addirittura lo conosco da venti-
sei anni.  Il gruppo nasce per noia, come tutte le cose buone della vita che spesso 
nascono perché non c’era niente di meglio da fare, infatti un giorno Albi ha detto 
“Vabbè dai regaz se non avete un cazzo da fare passate in garage da me (era stato 
allestito a mò di sala prove) che suoniamo.” Così ci siamo ritrovati io, lui e Lodo a fare 
delle prove con qualche strumento che sapevamo appena utilizzare e un po’ di birre 
e dal 2011 siamo diventati la formazione che conoscete tutti.

Da 1 a 10 quanto vi prendete sul serio e perché?
Ci prendiamo abbastanza sul serio, però quanto basta per sapere che nulla è santo; 
l’errore che spesso si fa quando si guarda all’arte o alla produzione artistica è pensare 
che essa sia qualcosa di sacro, che a qualcuno parla e a qualcuno no; ad esempio 
a noi l’arte non ha mai parlato, quindi per noi non esistono santità, cose religiose che 
ti guidano, non esistono motivi se non quello dello stare insieme e provare a fare qual-
cosa di bello assieme da consegnare a chi magari ascolterà una nostra canzone 
mentre è perso nei suoi pensieri.

Qual è stato il vostro percorso musicale? Come siete arrivati da Welfare pop a Sanre-
mo?
Con il furgone; questa sarebbe la risposta più breve. Non saprei dirti precisamente 
qual è stato il nostro percorso; di sicuro non è stato determinato da una grande pro-
grammazione. Secondo me la nostra carriera si può dividere in due macro-fasi: prima 
del 2018 è stata una grande corsa, un respirone unico iniziato tra il 2009 e il 2012, 
quando di fatto abbiamo fondato la band. Poi, da “Turisti Della Democrazia” fino al 
2018, siamo andati avanti passando insieme tantissime ore fatte di condivisione, di 
relazione con quelle persone che ci seguivano fin dagli inizi, ma anche con persone 
con cui si è creato un micro-cosmo lavorativo, infatti adesso non siamo più solo noi 
cinque, perché si è unito a noi Matteo Romagnoli, dell’etichetta Garrincha dischi con 
cui firmiamo anche tutti i brani, poi ci sono i nostri collaboratori storici, i tecnici dal 
vivo, l’agenzia dei concerti, l’ufficio stampa, tutte persone con cui abbiamo una rela-
zione amicale. Il percorso da Welfare Pop alla pubblicazione di “Una vita in vacanza” 
del 2018, è servito a costruire una comunità che è la nostra forza e ci permette di salire 
su quel palco e che ci ha fatto dire: “Beh, dai, niente male finora, la prima parte è 
andata bene”.

Dopo tutti questi viaggi in furgone siete ancora Così Indie?
La cosa che mi lascia sempre un po’ perplesso è quella di venir messo in un calderone 
dove tanti ci somigliano, però nessuno è uguale a noi.
Quello che abbiamo cercato di fare è esprimere una nostra sensibilità, un nostro rac-
conto che è un racconto multiforme, una band che non sa fare il rock, ma gioca a 
fare il rock, una band che non sa cantare bene, ma gioca a fare il pop, una band 
che non sa rappare, ma gioca a fare l’hip-hop; non siamo quindi dei virtuosi dello stru-
mento, però se ci osservi singolarmente probabilmente delle lezioni di musica le pos-
siamo dare a tanti. Siamo ancora indipendenti, le cose ce le facciamo in casa, non 
dobbiamo telefonare a Milano e chiedere al signor Universal se possiamo fare qual-
cosa, siamo ancora una band completamente indipendente e aver deciso di pubbli-
care cinque dischi in cinque settimane, per esempio, è una prova: tutti fanno un 
singoLo ogni tanto per stare dietro a quello che è il grande business.  Noi abbiamo 
detto: “Okay il grande business l’abbiamo toccato con mano, l’abbiamo visto, non ci 

è piaciuto, grazie, facciamo di testa nostra come abbiamo sempre fatto.” Poi ci 
sono tanti bravi artisti che, però non sono Lo Stato Sociale. Io non vedo l’ora che 
arrivi un nuovo stato sociale e ci dica che possiamo andare in pensione perché c’è 
qualcun altro che prenderà il nostro spazio, ma finchè ci sarà spazio anche per noi, 
andremo avanti sperando di continuare a divertirci, è quello che da un lato mi dà 
più speranze e dall’altro lato non vedo l’ora che succeda. 

Il vostro nuovo progetto in realtà sono cinque: cinque dischi diversi, uno per ogni 
componente del gruppo. Quest’idea folle è frutto del lockdown o era in cantiere da 
prima?
È una roba che è venuta fuori un paio di anni fa, tutto quello che abbiamo fatto in 
questi anni.
Anche se sembra fatto semplicemente un po’ a caso, in realtà è frutto di una 
grande e lunga elaborazione. Questo progetto l’abbiamo imbastito per la prima 
volta in un momento strano e indefinibile subito dopo Sanremo, dopo quella lavatri-
ce mediatica e subito prima del tour estivo, quando abbiamo notato che tutti ti 
vogliono perché sei diventato semplicemente un po’ iconico e non gliene frega un 
cazzo di cosa hai da dire veramente. Poi abbiamo fatto delle scelte che non recri-
miniamo e, secondo me, sono state tutte giuste, a partire dalla partecipazione di 
Lodo a X-Factor, cosa di cui io non ero contento, ma sono stato quello che l’ha 
accompagnato alla prima puntata e l’ho seguito per tutte le altre puntate perché 
è uno dei miei migliori amici lui e quindi era giusto dargli il feedback che lui mi richie-
deva dopo vent’anni di amicizia. Quindi con tutto ciò che abbiamo fatto, libri, 
fumetti, produzioni per altri artisti, ci siamo accorti che abbiamo cinque personalità 
distinte, cinque voci e non semplicemente una band che ha un leader che spicca 
su tutti, ci siamo detti che forse poteva avere un senso esplorarci per raccontarci 
ben bene dopo dieci anni di carriera e così abbiamo fatto negli ultimi due anni. È 
stato un processo lento, ma che ha condotto poi a questo risultato. Il lavoro pratico 
lo abbiamo fatto l’anno scorso, ma non è un’idea figlia del lockdown, abbiamo solo 
utilizzato lo scorso anno per fare una cosa che in tempi normali, probabilmente non 
avremmo avuto il tempo di fare. 

Vivere per lavorare o lavorare per vivere?
Mah, sai, vivere per lavorare e 

lavorare per vivere, alla fine, 
è lo stessa cosa, quindi ti 

direi che sarebbe bello 
lavorare e vivere o 

vivere e lavorare 
all’interno di qual-
cosa che poi ti 
possa arricchire 
e fare felice; 
magari il lavoro 
p o t r e b b e 
essere solo una 
parentesi tra 
due attività 
che ti riempio-
no di gioia e di 
felicità ed è solo 
un escamotage 
e c o n o m i c o . 

Secondo me per 
larga parte delle 

persone è questo. 

L’importante è che questo escamotage economico non sia degradante, ma sia 
qualcosa che, tutto sommato, possiamo fare con la leggerezza del caso.
Oggi magari capita che uno ha un desiderio e non può provare a inseguirlo perché 
fuori ci sono veramente poche occasioni e questo è drammatico, ti inserisci comun-
que nei confronti di un’offerta lavorativa che è priva di dignità economica, non 
scordiamocelo mai; poi molto spesso è inserita in un contesto, in un tessuto di logi-
che di potere che non ti permettono la crescita, che è un’altra cosa strana. Cioè se 
ci fai caso gli annunci ti richiedono già l’esperienza, però se io l’esperienza non la 
posso fare da nessuna parte dov’è che cresco? Così è molto triste; sarebbe bello 
che ci fosse un mondo lavorativo più accogliente, più dedicato alle possibilità e alle 
persone, meno dedicato all’idea dell’industria, della produzione.

A voi è mai stato chiesto di censurarvi? Se si, come avete reagito?
No, non è mai successo. Solo una volta ci hanno chiesto di non suonare “Mi Sono 
Rotto Il Cazzo” a un primo maggio, ma perché la Rai mandava le didascalie in 
sovrimpressione con il titolo del pezzo e non potevano perciò scrivere “cazzo”, però 
al di là di questo non ci siamo mai dovuti censurare, se ce lo chiedessero, noi non 
saremmo d’accordo. La nostra richiesta minima in tutti i posti in cui ci esibiamo è 
che noi dobbiamo essere liberi di dire quello che ci pare e se questo non viene 
garantito noi non ci andiamo e li sputtaniamo.

Voi non vi fate molti problemi a dire la vostra sulla politica o su situazioni sociali, al 
contrario di ragazzi molto giovani che non se ne interessano affatto, rinunciando 
spesso anche alla possibilità di votare. Cosa vorresti dire o consigliare loro?
Che risposta difficile. Noi non rinunciamo a dire la nostra, ma va da sé, c’è scritto Lo 
Stato Sociale sul nome della ditta e quello ti devi aspettare. Riguardo l’astensione 
giovanile fa spavento che in questo Paese esista la parola “Problema” e il suffisso 
“Giovanile”; forse un giorno ce la faremo, ma quel giorno è ancora lontano. Il pro-
blema dell’astensionismo e del disamoramento per la politica è una cosa che viene 
da lontanissimo, io un po’ l’ho intercettato quando ero piccolo; secondo me è una 
cosa che si struttura su due piani: da un lato c’è quello che è il fondamento della 
politica fatta e vissuta, cioè la territorialità; se tu di fianco a casa avevi la sede 
locale di un partito e quindi la possibilità di relazionarti con la politica, è normale 
che questa cosa faccia parte del tuo quotidiano. Oggi tutto questo non c’è più e 
la politica spesso è un’attività per garantirsi un elettorato che ti possa portare a 
sedere in Parlamento o anche in altre istituzioni a livello provinciale, regionale, 
comunali, eccetera.  Dall’altro lato, c’è un dato di comunicazione e vissuto media-
tico: le risse politiche, i talk show, i giornali, l’arrivo del digitale e poi adesso i social 
media che hanno in qualche modo spostato e allontanato l’elettorato dall’eletto.
Se tu vai davanti a cento persone e dici una cazzata, queste cento persone ti 
fischiano, però se stai dentro lo schermo di uno smartphone e dici la stessa cazzata, 
allora penseranno che sei uno stupido, però questo è il risultato del processo di inter-
mediazione nella comunicazione. Una volta c’era anche una classe intellettuale 
che premeva molto sulla politica e adesso è scomparsa, infatti i miei colleghi se ne 
fregano di quello che è la politica perché potrebbero perdere degli ascolti su Spoti-
fy. Una volta, a metà degli anni ’70, tu sfogliavi il Corriere della Sera e trovavi Leonar-
do Sciascia che litigava con Italo Calvino a suon di articoli e sulla prima pagina 
c’era Amendola (un esponente del partito comunista) che scriveva l’editoriale. 
Ora, tutto questo sembra un mondo lontano, ma è quello che dovrebbe succede-
re, cioè un discorso pubblico. Se noi allontaniamo la politica, i politici scompaiono 
dal territorio e si fanno vedere solo quando hanno bisogno dei voti. Il principio base 
del funzionamento dell’universo è la relazione, perciò secondo me, la politica è 
insieme alla fisica quantistica la cosa che fa girare l’universo, quindi se tutte e due 
non seguono il principio di relazione in un certo momento, non c’è motivo per farla 
esistere ed è per questo che poi siamo contenti che arriva Mario Draghi, non 

perché sia una cattiva persona, ma perché è l’annullamento completo della politi-
ca. Quando io vado a votare la mia tessera elettorale dice che io ho una responsa-
bilità civile, ma le persone che io eleggo hanno una responsabilità nei miei confron-
ti, nei confronti della comunità e del Paese. Mario Draghi è fortissimo nell’opinione 
pubblica perché non richiede più questa relazione doppia, arriva uno e dice “mò 
faccio io perché voi non eravate capaci.” L’annullamento della politica è molto 
pericoloso perché se io dico a Draghi: “Tu a me non piaci” lui risponde: “Ma mica mi 
hai eletto, ma che vuoi?” Però in tutto questo scenario c’è una cosa che ultima-
mente non viene considerata, cioè il movimento ecologista e il movimento del 
nuovo femminismo che sono una ripresa di interesse nei confronti di quello che sem-
plicemente chiamiamo anticapitalismo e che sta formando le nuove generazioni in 
una maniera molto più precisa e compiuta rispetto a quella che è stata la mia 
generazione, perché io, i miei amici, le mie amiche, per quanto formati politicamen-
te, stiamo imparando adesso alcune cose, mentre voi avete la possibilità di imparar-
le a sedici. Oggi c’è la Next Gen EU che vuol dire Europa della Nuova Generazione 
per sperare di chiudere questo disamoramento per la politica.
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Chi sei?
Il mio nome è Alberto Guidetti, ma tutti mi conoscono come Bebo, sono il fondatore 
di “Fantastico!” che è una rivista trimestrale di cultura e sono un componente della 
band “Lo Stato Sociale”

Cos’è Lo stato sociale? Com’è nato?
La band è nata ufficialmente nel 2009, un po’ per caso, anche se in realtà ci cono-
sciamo tutti da almeno una ventina di anni, Checco addirittura lo conosco da venti-
sei anni.  Il gruppo nasce per noia, come tutte le cose buone della vita che spesso 
nascono perché non c’era niente di meglio da fare, infatti un giorno Albi ha detto 
“Vabbè dai regaz se non avete un cazzo da fare passate in garage da me (era stato 
allestito a mò di sala prove) che suoniamo.” Così ci siamo ritrovati io, lui e Lodo a fare 
delle prove con qualche strumento che sapevamo appena utilizzare e un po’ di birre 
e dal 2011 siamo diventati la formazione che conoscete tutti.

Da 1 a 10 quanto vi prendete sul serio e perché?
Ci prendiamo abbastanza sul serio, però quanto basta per sapere che nulla è santo; 
l’errore che spesso si fa quando si guarda all’arte o alla produzione artistica è pensare 
che essa sia qualcosa di sacro, che a qualcuno parla e a qualcuno no; ad esempio 
a noi l’arte non ha mai parlato, quindi per noi non esistono santità, cose religiose che 
ti guidano, non esistono motivi se non quello dello stare insieme e provare a fare qual-
cosa di bello assieme da consegnare a chi magari ascolterà una nostra canzone 
mentre è perso nei suoi pensieri.

Qual è stato il vostro percorso musicale? Come siete arrivati da Welfare pop a Sanre-
mo?
Con il furgone; questa sarebbe la risposta più breve. Non saprei dirti precisamente 
qual è stato il nostro percorso; di sicuro non è stato determinato da una grande pro-
grammazione. Secondo me la nostra carriera si può dividere in due macro-fasi: prima 
del 2018 è stata una grande corsa, un respirone unico iniziato tra il 2009 e il 2012, 
quando di fatto abbiamo fondato la band. Poi, da “Turisti Della Democrazia” fino al 
2018, siamo andati avanti passando insieme tantissime ore fatte di condivisione, di 
relazione con quelle persone che ci seguivano fin dagli inizi, ma anche con persone 
con cui si è creato un micro-cosmo lavorativo, infatti adesso non siamo più solo noi 
cinque, perché si è unito a noi Matteo Romagnoli, dell’etichetta Garrincha dischi con 
cui firmiamo anche tutti i brani, poi ci sono i nostri collaboratori storici, i tecnici dal 
vivo, l’agenzia dei concerti, l’ufficio stampa, tutte persone con cui abbiamo una rela-
zione amicale. Il percorso da Welfare Pop alla pubblicazione di “Una vita in vacanza” 
del 2018, è servito a costruire una comunità che è la nostra forza e ci permette di salire 
su quel palco e che ci ha fatto dire: “Beh, dai, niente male finora, la prima parte è 
andata bene”.

Dopo tutti questi viaggi in furgone siete ancora Così Indie?
La cosa che mi lascia sempre un po’ perplesso è quella di venir messo in un calderone 
dove tanti ci somigliano, però nessuno è uguale a noi.
Quello che abbiamo cercato di fare è esprimere una nostra sensibilità, un nostro rac-
conto che è un racconto multiforme, una band che non sa fare il rock, ma gioca a 
fare il rock, una band che non sa cantare bene, ma gioca a fare il pop, una band 
che non sa rappare, ma gioca a fare l’hip-hop; non siamo quindi dei virtuosi dello stru-
mento, però se ci osservi singolarmente probabilmente delle lezioni di musica le pos-
siamo dare a tanti. Siamo ancora indipendenti, le cose ce le facciamo in casa, non 
dobbiamo telefonare a Milano e chiedere al signor Universal se possiamo fare qual-
cosa, siamo ancora una band completamente indipendente e aver deciso di pubbli-
care cinque dischi in cinque settimane, per esempio, è una prova: tutti fanno un 
singoLo ogni tanto per stare dietro a quello che è il grande business.  Noi abbiamo 
detto: “Okay il grande business l’abbiamo toccato con mano, l’abbiamo visto, non ci 

è piaciuto, grazie, facciamo di testa nostra come abbiamo sempre fatto.” Poi ci 
sono tanti bravi artisti che, però non sono Lo Stato Sociale. Io non vedo l’ora che 
arrivi un nuovo stato sociale e ci dica che possiamo andare in pensione perché c’è 
qualcun altro che prenderà il nostro spazio, ma finchè ci sarà spazio anche per noi, 
andremo avanti sperando di continuare a divertirci, è quello che da un lato mi dà 
più speranze e dall’altro lato non vedo l’ora che succeda. 

Il vostro nuovo progetto in realtà sono cinque: cinque dischi diversi, uno per ogni 
componente del gruppo. Quest’idea folle è frutto del lockdown o era in cantiere da 
prima?
È una roba che è venuta fuori un paio di anni fa, tutto quello che abbiamo fatto in 
questi anni.
Anche se sembra fatto semplicemente un po’ a caso, in realtà è frutto di una 
grande e lunga elaborazione. Questo progetto l’abbiamo imbastito per la prima 
volta in un momento strano e indefinibile subito dopo Sanremo, dopo quella lavatri-
ce mediatica e subito prima del tour estivo, quando abbiamo notato che tutti ti 
vogliono perché sei diventato semplicemente un po’ iconico e non gliene frega un 
cazzo di cosa hai da dire veramente. Poi abbiamo fatto delle scelte che non recri-
miniamo e, secondo me, sono state tutte giuste, a partire dalla partecipazione di 
Lodo a X-Factor, cosa di cui io non ero contento, ma sono stato quello che l’ha 
accompagnato alla prima puntata e l’ho seguito per tutte le altre puntate perché 
è uno dei miei migliori amici lui e quindi era giusto dargli il feedback che lui mi richie-
deva dopo vent’anni di amicizia. Quindi con tutto ciò che abbiamo fatto, libri, 
fumetti, produzioni per altri artisti, ci siamo accorti che abbiamo cinque personalità 
distinte, cinque voci e non semplicemente una band che ha un leader che spicca 
su tutti, ci siamo detti che forse poteva avere un senso esplorarci per raccontarci 
ben bene dopo dieci anni di carriera e così abbiamo fatto negli ultimi due anni. È 
stato un processo lento, ma che ha condotto poi a questo risultato. Il lavoro pratico 
lo abbiamo fatto l’anno scorso, ma non è un’idea figlia del lockdown, abbiamo solo 
utilizzato lo scorso anno per fare una cosa che in tempi normali, probabilmente non 
avremmo avuto il tempo di fare. 

Vivere per lavorare o lavorare per vivere?
Mah, sai, vivere per lavorare e 

lavorare per vivere, alla fine, 
è lo stessa cosa, quindi ti 

direi che sarebbe bello 
lavorare e vivere o 

vivere e lavorare 
all’interno di qual-
cosa che poi ti 
possa arricchire 
e fare felice; 
magari il lavoro 
p o t r e b b e 
essere solo una 
parentesi tra 
due attività 
che ti riempio-
no di gioia e di 
felicità ed è solo 
un escamotage 
e c o n o m i c o . 

Secondo me per 
larga parte delle 

persone è questo. 

L’importante è che questo escamotage economico non sia degradante, ma sia 
qualcosa che, tutto sommato, possiamo fare con la leggerezza del caso.
Oggi magari capita che uno ha un desiderio e non può provare a inseguirlo perché 
fuori ci sono veramente poche occasioni e questo è drammatico, ti inserisci comun-
que nei confronti di un’offerta lavorativa che è priva di dignità economica, non 
scordiamocelo mai; poi molto spesso è inserita in un contesto, in un tessuto di logi-
che di potere che non ti permettono la crescita, che è un’altra cosa strana. Cioè se 
ci fai caso gli annunci ti richiedono già l’esperienza, però se io l’esperienza non la 
posso fare da nessuna parte dov’è che cresco? Così è molto triste; sarebbe bello 
che ci fosse un mondo lavorativo più accogliente, più dedicato alle possibilità e alle 
persone, meno dedicato all’idea dell’industria, della produzione.

A voi è mai stato chiesto di censurarvi? Se si, come avete reagito?
No, non è mai successo. Solo una volta ci hanno chiesto di non suonare “Mi Sono 
Rotto Il Cazzo” a un primo maggio, ma perché la Rai mandava le didascalie in 
sovrimpressione con il titolo del pezzo e non potevano perciò scrivere “cazzo”, però 
al di là di questo non ci siamo mai dovuti censurare, se ce lo chiedessero, noi non 
saremmo d’accordo. La nostra richiesta minima in tutti i posti in cui ci esibiamo è 
che noi dobbiamo essere liberi di dire quello che ci pare e se questo non viene 
garantito noi non ci andiamo e li sputtaniamo.

Voi non vi fate molti problemi a dire la vostra sulla politica o su situazioni sociali, al 
contrario di ragazzi molto giovani che non se ne interessano affatto, rinunciando 
spesso anche alla possibilità di votare. Cosa vorresti dire o consigliare loro?
Che risposta difficile. Noi non rinunciamo a dire la nostra, ma va da sé, c’è scritto Lo 
Stato Sociale sul nome della ditta e quello ti devi aspettare. Riguardo l’astensione 
giovanile fa spavento che in questo Paese esista la parola “Problema” e il suffisso 
“Giovanile”; forse un giorno ce la faremo, ma quel giorno è ancora lontano. Il pro-
blema dell’astensionismo e del disamoramento per la politica è una cosa che viene 
da lontanissimo, io un po’ l’ho intercettato quando ero piccolo; secondo me è una 
cosa che si struttura su due piani: da un lato c’è quello che è il fondamento della 
politica fatta e vissuta, cioè la territorialità; se tu di fianco a casa avevi la sede 
locale di un partito e quindi la possibilità di relazionarti con la politica, è normale 
che questa cosa faccia parte del tuo quotidiano. Oggi tutto questo non c’è più e 
la politica spesso è un’attività per garantirsi un elettorato che ti possa portare a 
sedere in Parlamento o anche in altre istituzioni a livello provinciale, regionale, 
comunali, eccetera.  Dall’altro lato, c’è un dato di comunicazione e vissuto media-
tico: le risse politiche, i talk show, i giornali, l’arrivo del digitale e poi adesso i social 
media che hanno in qualche modo spostato e allontanato l’elettorato dall’eletto.
Se tu vai davanti a cento persone e dici una cazzata, queste cento persone ti 
fischiano, però se stai dentro lo schermo di uno smartphone e dici la stessa cazzata, 
allora penseranno che sei uno stupido, però questo è il risultato del processo di inter-
mediazione nella comunicazione. Una volta c’era anche una classe intellettuale 
che premeva molto sulla politica e adesso è scomparsa, infatti i miei colleghi se ne 
fregano di quello che è la politica perché potrebbero perdere degli ascolti su Spoti-
fy. Una volta, a metà degli anni ’70, tu sfogliavi il Corriere della Sera e trovavi Leonar-
do Sciascia che litigava con Italo Calvino a suon di articoli e sulla prima pagina 
c’era Amendola (un esponente del partito comunista) che scriveva l’editoriale. 
Ora, tutto questo sembra un mondo lontano, ma è quello che dovrebbe succede-
re, cioè un discorso pubblico. Se noi allontaniamo la politica, i politici scompaiono 
dal territorio e si fanno vedere solo quando hanno bisogno dei voti. Il principio base 
del funzionamento dell’universo è la relazione, perciò secondo me, la politica è 
insieme alla fisica quantistica la cosa che fa girare l’universo, quindi se tutte e due 
non seguono il principio di relazione in un certo momento, non c’è motivo per farla 
esistere ed è per questo che poi siamo contenti che arriva Mario Draghi, non 

perché sia una cattiva persona, ma perché è l’annullamento completo della politi-
ca. Quando io vado a votare la mia tessera elettorale dice che io ho una responsa-
bilità civile, ma le persone che io eleggo hanno una responsabilità nei miei confron-
ti, nei confronti della comunità e del Paese. Mario Draghi è fortissimo nell’opinione 
pubblica perché non richiede più questa relazione doppia, arriva uno e dice “mò 
faccio io perché voi non eravate capaci.” L’annullamento della politica è molto 
pericoloso perché se io dico a Draghi: “Tu a me non piaci” lui risponde: “Ma mica mi 
hai eletto, ma che vuoi?” Però in tutto questo scenario c’è una cosa che ultima-
mente non viene considerata, cioè il movimento ecologista e il movimento del 
nuovo femminismo che sono una ripresa di interesse nei confronti di quello che sem-
plicemente chiamiamo anticapitalismo e che sta formando le nuove generazioni in 
una maniera molto più precisa e compiuta rispetto a quella che è stata la mia 
generazione, perché io, i miei amici, le mie amiche, per quanto formati politicamen-
te, stiamo imparando adesso alcune cose, mentre voi avete la possibilità di imparar-
le a sedici. Oggi c’è la Next Gen EU che vuol dire Europa della Nuova Generazione 
per sperare di chiudere questo disamoramento per la politica.
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DESIGN DELLA MODA: Camicia
Lo studio del modello base della camicia 
sagomata di taglio maschile, fa parte del 
programma laboratoriale di quinto anno.
L'iter progettuale  prevede, per ciascun 
capo da realizzare, la costruzione geometri-
ca, su carta da pacco, del relativo schema 
modellistico di base (solitamente in tagli 44 
con misure in scala reale), sul quale riportare 
eventuali trasformazioni richieste dal compi-
to previsto.
Dopo una prima confezione del prototipo su 
carta da taglio (per conformare il capo alle 
fattezze del manichino), si passerà  al suc-
cessivo taglio del modello sul tessuto, alla 
sua confezione e rifinizione. La tavola pro-
gettuale allegata, corredata di modellini 
tecnici in scala 1/5 e dal figurino illustrativo, 
spiega brevemente ed in sequenza, tutti i 

passaggi sopra citati, essendo essa stessa una 
sintesi grafico riassuntiva di tutto il processo 
creativo messo in atto.

Natale Barillà 5B



Chi sei?
Il mio nome è Alberto Guidetti, ma tutti mi conoscono come Bebo, sono il fondatore 
di “Fantastico!” che è una rivista trimestrale di cultura e sono un componente della 
band “Lo Stato Sociale”

Cos’è Lo stato sociale? Com’è nato?
La band è nata ufficialmente nel 2009, un po’ per caso, anche se in realtà ci cono-
sciamo tutti da almeno una ventina di anni, Checco addirittura lo conosco da venti-
sei anni.  Il gruppo nasce per noia, come tutte le cose buone della vita che spesso 
nascono perché non c’era niente di meglio da fare, infatti un giorno Albi ha detto 
“Vabbè dai regaz se non avete un cazzo da fare passate in garage da me (era stato 
allestito a mò di sala prove) che suoniamo.” Così ci siamo ritrovati io, lui e Lodo a fare 
delle prove con qualche strumento che sapevamo appena utilizzare e un po’ di birre 
e dal 2011 siamo diventati la formazione che conoscete tutti.

Da 1 a 10 quanto vi prendete sul serio e perché?
Ci prendiamo abbastanza sul serio, però quanto basta per sapere che nulla è santo; 
l’errore che spesso si fa quando si guarda all’arte o alla produzione artistica è pensare 
che essa sia qualcosa di sacro, che a qualcuno parla e a qualcuno no; ad esempio 
a noi l’arte non ha mai parlato, quindi per noi non esistono santità, cose religiose che 
ti guidano, non esistono motivi se non quello dello stare insieme e provare a fare qual-
cosa di bello assieme da consegnare a chi magari ascolterà una nostra canzone 
mentre è perso nei suoi pensieri.

Qual è stato il vostro percorso musicale? Come siete arrivati da Welfare pop a Sanre-
mo?
Con il furgone; questa sarebbe la risposta più breve. Non saprei dirti precisamente 
qual è stato il nostro percorso; di sicuro non è stato determinato da una grande pro-
grammazione. Secondo me la nostra carriera si può dividere in due macro-fasi: prima 
del 2018 è stata una grande corsa, un respirone unico iniziato tra il 2009 e il 2012, 
quando di fatto abbiamo fondato la band. Poi, da “Turisti Della Democrazia” fino al 
2018, siamo andati avanti passando insieme tantissime ore fatte di condivisione, di 
relazione con quelle persone che ci seguivano fin dagli inizi, ma anche con persone 
con cui si è creato un micro-cosmo lavorativo, infatti adesso non siamo più solo noi 
cinque, perché si è unito a noi Matteo Romagnoli, dell’etichetta Garrincha dischi con 
cui firmiamo anche tutti i brani, poi ci sono i nostri collaboratori storici, i tecnici dal 
vivo, l’agenzia dei concerti, l’ufficio stampa, tutte persone con cui abbiamo una rela-
zione amicale. Il percorso da Welfare Pop alla pubblicazione di “Una vita in vacanza” 
del 2018, è servito a costruire una comunità che è la nostra forza e ci permette di salire 
su quel palco e che ci ha fatto dire: “Beh, dai, niente male finora, la prima parte è 
andata bene”.

Dopo tutti questi viaggi in furgone siete ancora Così Indie?
La cosa che mi lascia sempre un po’ perplesso è quella di venir messo in un calderone 
dove tanti ci somigliano, però nessuno è uguale a noi.
Quello che abbiamo cercato di fare è esprimere una nostra sensibilità, un nostro rac-
conto che è un racconto multiforme, una band che non sa fare il rock, ma gioca a 
fare il rock, una band che non sa cantare bene, ma gioca a fare il pop, una band 
che non sa rappare, ma gioca a fare l’hip-hop; non siamo quindi dei virtuosi dello stru-
mento, però se ci osservi singolarmente probabilmente delle lezioni di musica le pos-
siamo dare a tanti. Siamo ancora indipendenti, le cose ce le facciamo in casa, non 
dobbiamo telefonare a Milano e chiedere al signor Universal se possiamo fare qual-
cosa, siamo ancora una band completamente indipendente e aver deciso di pubbli-
care cinque dischi in cinque settimane, per esempio, è una prova: tutti fanno un 
singoLo ogni tanto per stare dietro a quello che è il grande business.  Noi abbiamo 
detto: “Okay il grande business l’abbiamo toccato con mano, l’abbiamo visto, non ci 

è piaciuto, grazie, facciamo di testa nostra come abbiamo sempre fatto.” Poi ci 
sono tanti bravi artisti che, però non sono Lo Stato Sociale. Io non vedo l’ora che 
arrivi un nuovo stato sociale e ci dica che possiamo andare in pensione perché c’è 
qualcun altro che prenderà il nostro spazio, ma finchè ci sarà spazio anche per noi, 
andremo avanti sperando di continuare a divertirci, è quello che da un lato mi dà 
più speranze e dall’altro lato non vedo l’ora che succeda. 

Il vostro nuovo progetto in realtà sono cinque: cinque dischi diversi, uno per ogni 
componente del gruppo. Quest’idea folle è frutto del lockdown o era in cantiere da 
prima?
È una roba che è venuta fuori un paio di anni fa, tutto quello che abbiamo fatto in 
questi anni.
Anche se sembra fatto semplicemente un po’ a caso, in realtà è frutto di una 
grande e lunga elaborazione. Questo progetto l’abbiamo imbastito per la prima 
volta in un momento strano e indefinibile subito dopo Sanremo, dopo quella lavatri-
ce mediatica e subito prima del tour estivo, quando abbiamo notato che tutti ti 
vogliono perché sei diventato semplicemente un po’ iconico e non gliene frega un 
cazzo di cosa hai da dire veramente. Poi abbiamo fatto delle scelte che non recri-
miniamo e, secondo me, sono state tutte giuste, a partire dalla partecipazione di 
Lodo a X-Factor, cosa di cui io non ero contento, ma sono stato quello che l’ha 
accompagnato alla prima puntata e l’ho seguito per tutte le altre puntate perché 
è uno dei miei migliori amici lui e quindi era giusto dargli il feedback che lui mi richie-
deva dopo vent’anni di amicizia. Quindi con tutto ciò che abbiamo fatto, libri, 
fumetti, produzioni per altri artisti, ci siamo accorti che abbiamo cinque personalità 
distinte, cinque voci e non semplicemente una band che ha un leader che spicca 
su tutti, ci siamo detti che forse poteva avere un senso esplorarci per raccontarci 
ben bene dopo dieci anni di carriera e così abbiamo fatto negli ultimi due anni. È 
stato un processo lento, ma che ha condotto poi a questo risultato. Il lavoro pratico 
lo abbiamo fatto l’anno scorso, ma non è un’idea figlia del lockdown, abbiamo solo 
utilizzato lo scorso anno per fare una cosa che in tempi normali, probabilmente non 
avremmo avuto il tempo di fare. 

Vivere per lavorare o lavorare per vivere?
Mah, sai, vivere per lavorare e 

lavorare per vivere, alla fine, 
è lo stessa cosa, quindi ti 

direi che sarebbe bello 
lavorare e vivere o 

vivere e lavorare 
all’interno di qual-
cosa che poi ti 
possa arricchire 
e fare felice; 
magari il lavoro 
p o t r e b b e 
essere solo una 
parentesi tra 
due attività 
che ti riempio-
no di gioia e di 
felicità ed è solo 
un escamotage 
e c o n o m i c o . 

Secondo me per 
larga parte delle 

persone è questo. 

L’importante è che questo escamotage economico non sia degradante, ma sia 
qualcosa che, tutto sommato, possiamo fare con la leggerezza del caso.
Oggi magari capita che uno ha un desiderio e non può provare a inseguirlo perché 
fuori ci sono veramente poche occasioni e questo è drammatico, ti inserisci comun-
que nei confronti di un’offerta lavorativa che è priva di dignità economica, non 
scordiamocelo mai; poi molto spesso è inserita in un contesto, in un tessuto di logi-
che di potere che non ti permettono la crescita, che è un’altra cosa strana. Cioè se 
ci fai caso gli annunci ti richiedono già l’esperienza, però se io l’esperienza non la 
posso fare da nessuna parte dov’è che cresco? Così è molto triste; sarebbe bello 
che ci fosse un mondo lavorativo più accogliente, più dedicato alle possibilità e alle 
persone, meno dedicato all’idea dell’industria, della produzione.

A voi è mai stato chiesto di censurarvi? Se si, come avete reagito?
No, non è mai successo. Solo una volta ci hanno chiesto di non suonare “Mi Sono 
Rotto Il Cazzo” a un primo maggio, ma perché la Rai mandava le didascalie in 
sovrimpressione con il titolo del pezzo e non potevano perciò scrivere “cazzo”, però 
al di là di questo non ci siamo mai dovuti censurare, se ce lo chiedessero, noi non 
saremmo d’accordo. La nostra richiesta minima in tutti i posti in cui ci esibiamo è 
che noi dobbiamo essere liberi di dire quello che ci pare e se questo non viene 
garantito noi non ci andiamo e li sputtaniamo.

Voi non vi fate molti problemi a dire la vostra sulla politica o su situazioni sociali, al 
contrario di ragazzi molto giovani che non se ne interessano affatto, rinunciando 
spesso anche alla possibilità di votare. Cosa vorresti dire o consigliare loro?
Che risposta difficile. Noi non rinunciamo a dire la nostra, ma va da sé, c’è scritto Lo 
Stato Sociale sul nome della ditta e quello ti devi aspettare. Riguardo l’astensione 
giovanile fa spavento che in questo Paese esista la parola “Problema” e il suffisso 
“Giovanile”; forse un giorno ce la faremo, ma quel giorno è ancora lontano. Il pro-
blema dell’astensionismo e del disamoramento per la politica è una cosa che viene 
da lontanissimo, io un po’ l’ho intercettato quando ero piccolo; secondo me è una 
cosa che si struttura su due piani: da un lato c’è quello che è il fondamento della 
politica fatta e vissuta, cioè la territorialità; se tu di fianco a casa avevi la sede 
locale di un partito e quindi la possibilità di relazionarti con la politica, è normale 
che questa cosa faccia parte del tuo quotidiano. Oggi tutto questo non c’è più e 
la politica spesso è un’attività per garantirsi un elettorato che ti possa portare a 
sedere in Parlamento o anche in altre istituzioni a livello provinciale, regionale, 
comunali, eccetera.  Dall’altro lato, c’è un dato di comunicazione e vissuto media-
tico: le risse politiche, i talk show, i giornali, l’arrivo del digitale e poi adesso i social 
media che hanno in qualche modo spostato e allontanato l’elettorato dall’eletto.
Se tu vai davanti a cento persone e dici una cazzata, queste cento persone ti 
fischiano, però se stai dentro lo schermo di uno smartphone e dici la stessa cazzata, 
allora penseranno che sei uno stupido, però questo è il risultato del processo di inter-
mediazione nella comunicazione. Una volta c’era anche una classe intellettuale 
che premeva molto sulla politica e adesso è scomparsa, infatti i miei colleghi se ne 
fregano di quello che è la politica perché potrebbero perdere degli ascolti su Spoti-
fy. Una volta, a metà degli anni ’70, tu sfogliavi il Corriere della Sera e trovavi Leonar-
do Sciascia che litigava con Italo Calvino a suon di articoli e sulla prima pagina 
c’era Amendola (un esponente del partito comunista) che scriveva l’editoriale. 
Ora, tutto questo sembra un mondo lontano, ma è quello che dovrebbe succede-
re, cioè un discorso pubblico. Se noi allontaniamo la politica, i politici scompaiono 
dal territorio e si fanno vedere solo quando hanno bisogno dei voti. Il principio base 
del funzionamento dell’universo è la relazione, perciò secondo me, la politica è 
insieme alla fisica quantistica la cosa che fa girare l’universo, quindi se tutte e due 
non seguono il principio di relazione in un certo momento, non c’è motivo per farla 
esistere ed è per questo che poi siamo contenti che arriva Mario Draghi, non 

perché sia una cattiva persona, ma perché è l’annullamento completo della politi-
ca. Quando io vado a votare la mia tessera elettorale dice che io ho una responsa-
bilità civile, ma le persone che io eleggo hanno una responsabilità nei miei confron-
ti, nei confronti della comunità e del Paese. Mario Draghi è fortissimo nell’opinione 
pubblica perché non richiede più questa relazione doppia, arriva uno e dice “mò 
faccio io perché voi non eravate capaci.” L’annullamento della politica è molto 
pericoloso perché se io dico a Draghi: “Tu a me non piaci” lui risponde: “Ma mica mi 
hai eletto, ma che vuoi?” Però in tutto questo scenario c’è una cosa che ultima-
mente non viene considerata, cioè il movimento ecologista e il movimento del 
nuovo femminismo che sono una ripresa di interesse nei confronti di quello che sem-
plicemente chiamiamo anticapitalismo e che sta formando le nuove generazioni in 
una maniera molto più precisa e compiuta rispetto a quella che è stata la mia 
generazione, perché io, i miei amici, le mie amiche, per quanto formati politicamen-
te, stiamo imparando adesso alcune cose, mentre voi avete la possibilità di imparar-
le a sedici. Oggi c’è la Next Gen EU che vuol dire Europa della Nuova Generazione 
per sperare di chiudere questo disamoramento per la politica.

                           

UN LATO CHE NESSUNO VEDE

Ciao, mi chiamo Laura e ho 14 anni. 
Volevo parlarvi di me, del mio aspetto fisico e di come sono stata vista dagli altri nel 
corso dell’ultimo anno.
Proprio per questo vorrei parlare anche del mio rapporto con il cibo e dei disturbi 
alimentari (detti anche DCA) perché penso che sia un argomento poco trattato per 
l’importanza che dovrebbe avere; in realtà io non mi reputo una persona con un vero 
e proprio disturbo alimentare, ma ammetto di avere un rapporto poco sano con il 
cibo. 
Facciamo un passo indietro; avevo 13 anni e un giorno un mio compagno di classe mi 
disse che ero un po’ cicciottella, ma non ci ho fatto caso, poiché a me piace man-
giare e sto bene con il mio corpo. 
Dopo circa  una settimana, la professoressa di Matematica, durante il compito, mi 
chiese di spostarmi con il banco e la sedia dicendo anche che ero goffa per via del 
mio peso; in quel caso ci ero rimasta male, ma ho cercato di far finta di niente.
Con il passare del tempo, la gente continuava a fare qualche commento sul mio 
fisico, ma io ho sempre cercato di non darci peso perché sapevo che non lo faceva-
no con cattiveria e poi, come ho detto prima, a me piace mangiare quindi sto bene 
così.
Poi tra i mesi di Novembre e Dicembre del 2019 è successo qualcosa e in 4 mesi ho 
perso addirittura 15kg; una persona a me cara mi chiamava in un modo che mi 
faceva rimanere un po’ male, anche se sapevo che lo faceva per scherzare, ma in 
me è scattato qualcosa che si è intensificato durante il lockdown, quando ho stravol-
to la mia routine quotidiana, infatti ero arrivata praticamente a dormire di giorno e 
stare sveglia la notte e di questo risentivano anche i miei pasti, che si riducevano 
sempre più. 
Una volta finita la quarantena e una volta ristabilizzata gli orari, mi rimase la paura di 
ingrassare, dal momento che avevo perso tanto peso in breve tempo, quindi inconsa-
pevolmente iniziai a sviluppare un rapporto poco sano e poco equilibrato con il cibo 
ed é qui che sono iniziati i problemi. 
Inizialmente mi limitavo a ridurre i pasti e a volte li saltavo del tutto, questo mi portò 
con il tempo ad avere sensi di colpa quando finivo di mangiare.
In seguito a questo, iniziò un periodo in cui vedevo il cibo esclusivamente come calo-
rie, carboidrati, grassi e così via, quindi ero praticamente arrivata ad un punto in cui 
ero annebbiata da quello che stava realmente succedendo alla mia testa e al mio 
corpo.
Sapevo bene di aver perso tutti quei chili, ma era come se non me ne fossi realmente 
resa conto, proprio perché era successo tutto per caso, tanto che tutti i “sintomi” che 
ho avuto in quel periodo (ovvero la mancanza di ciclo per due mesi, continui gira-
menti di testa, ecc.) mi portarono a non rendermi conto che tutto ciò era causato 
dalla mia alimentazione.
Non nego che fino ad oggi ho avuto dei periodi più intensi e altri dove era come se 
non avessi mai avuto nulla e non nego nemmeno che quest’ultimo periodo non è tra 
il migliori sotto questo aspetto.
Generalmente può iniziare tutto anche semplicemente con un “sei un po’ in carne” o 
un qualsiasi altro genere di commento, oppure da fattori di stress o nervosismo.
Ci sono tantissime “tipologie” diverse di disturbi alimentari, anche se i più comuni sono: 
l’anoressia nervosa, la bulimia e il disturbo da alimentazione incontrollata, detto 
anche Binge Eating Disorder.
Brutto da dire, ma questi sono solo una piccola parte delle varie tipologie dei DCA.
Con il tempo, quello che prima era solo un senso di svago, piacere o divertimento, 
come mangiare fuori con gli amici, si inizia a percepire come fonte di stress e crisi 

perché non si fa altro che pensare a quello che si andrà a mangiare; questo accade 
perché la vita di una persona affetta da DCA inizia, spesso anche in maniera involonta-
ria, a concentrarsi sul cibo, a pensare ai pasti che si consumeranno nel corso della gior-
nata. 
Però adesso vorrei che tu che stai leggendo ciò che ho scritto, ti fermassi a pensare al 
perché devi soffrire così tanto (e per quanto tempo) solo per cercare di ottenere il fisico 
che la società ritiene perfetto, oppure semplicemente perché vuoi dimagrire; a questo 
punto tanto vale fare una dieta equilibrata che naturalmente prevede anche qualche 
piccolo strappo.
Mi rendo conto che ristabilizzare un’alimentazione passando dal fare pochi pasti ridotti 
al farne cinque equilibrati, per migliorare sé stesso e la propria salute fisica non è affatto 
semplice, perché arrivi a fine giornata che ti senti come se ti fossi abbuffata, ma in 
realtà hai semplicemente fatto la cosa più giusta.
Trovo importante specificare che qualora si decidesse di iniziare una dieta, essa non 
deve prendere il sopravvento nella propria vita perché spesso può capitare che un 
DCA nasca proprio da lì.
Mi rendo conto che è difficile parlarne, che spesso si evita di farlo proprio perché 
potremmo essere noi stessi a non voler uscire da questa situazione che forse riteniamo 
nemmeno troppo grave, però continuando così si arriverà ad un punto in cui sarà inevi-
tabile capire che c’è qualcosa che non va, sia ai nostri occhi che agli occhi degli altri, 
quindi perché aspettare che la situazione diventi più grave se si può decidere per 
tempo di essere aiutati e risparmiarsi molte sofferenze?
Provate anche a mettervi nei panni di chi ci sta attorno, ad esempio di un genitore che 
vedendo stare male i propri figli, si sente impotente perché non sa come aiutarli, diven-
ta una grandissima sofferenza per chi sta accanto a chi soffre specialmente se non c’è 
il dialogo.
A questo punto meglio cercare di parlarne prima, per quanto mi rendo conto che sia 
complicato, così si risparmiano sofferenze personali e a chi ci sta attorno.
Tempo fa vidi un film bellissimo che tratta l’argomento dell’anoressia; si intitola “Fino 
all’osso” e racconta di una ragazza ventenne che soffre di anoressia e che per guarire 
ha dovuto prima toccare il fondo.
Sono dell’idea che questo film riesca a fare capire molto bene la gravità di queste 
patologie che spesso vengono sottovalutate, spero che la gente inizi a capire quanto 
siano diffusi i DCA, quanto siano gravi e soprattutto quanto sia importante parlarne.
Concludo dicendo che secondo me ogni corpo è bellissimo, sia in sovrappeso/sotto 
peso o in normopeso.

Laura Ferrante 1B
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DESIGN DELLA MODA: Camicia
Lo studio del modello base della camicia 
sagomata di taglio maschile, fa parte del 
programma laboratoriale di quinto anno.
L'iter progettuale  prevede, per ciascun 
capo da realizzare, la costruzione geometri-
ca, su carta da pacco, del relativo schema 
modellistico di base (solitamente in tagli 44 
con misure in scala reale), sul quale riportare 
eventuali trasformazioni richieste dal compi-
to previsto.
Dopo una prima confezione del prototipo su 
carta da taglio (per conformare il capo alle 
fattezze del manichino), si passerà  al suc-
cessivo taglio del modello sul tessuto, alla 
sua confezione e rifinizione. La tavola pro-
gettuale allegata, corredata di modellini 
tecnici in scala 1/5 e dal figurino illustrativo, 
spiega brevemente ed in sequenza, tutti i 

passaggi sopra citati, essendo essa stessa una 
sintesi grafico riassuntiva di tutto il processo 
creativo messo in atto.

Natale Barillà 5B



Chi sei?
Il mio nome è Alberto Guidetti, ma tutti mi conoscono come Bebo, sono il fondatore 
di “Fantastico!” che è una rivista trimestrale di cultura e sono un componente della 
band “Lo Stato Sociale”

Cos’è Lo stato sociale? Com’è nato?
La band è nata ufficialmente nel 2009, un po’ per caso, anche se in realtà ci cono-
sciamo tutti da almeno una ventina di anni, Checco addirittura lo conosco da venti-
sei anni.  Il gruppo nasce per noia, come tutte le cose buone della vita che spesso 
nascono perché non c’era niente di meglio da fare, infatti un giorno Albi ha detto 
“Vabbè dai regaz se non avete un cazzo da fare passate in garage da me (era stato 
allestito a mò di sala prove) che suoniamo.” Così ci siamo ritrovati io, lui e Lodo a fare 
delle prove con qualche strumento che sapevamo appena utilizzare e un po’ di birre 
e dal 2011 siamo diventati la formazione che conoscete tutti.

Da 1 a 10 quanto vi prendete sul serio e perché?
Ci prendiamo abbastanza sul serio, però quanto basta per sapere che nulla è santo; 
l’errore che spesso si fa quando si guarda all’arte o alla produzione artistica è pensare 
che essa sia qualcosa di sacro, che a qualcuno parla e a qualcuno no; ad esempio 
a noi l’arte non ha mai parlato, quindi per noi non esistono santità, cose religiose che 
ti guidano, non esistono motivi se non quello dello stare insieme e provare a fare qual-
cosa di bello assieme da consegnare a chi magari ascolterà una nostra canzone 
mentre è perso nei suoi pensieri.

Qual è stato il vostro percorso musicale? Come siete arrivati da Welfare pop a Sanre-
mo?
Con il furgone; questa sarebbe la risposta più breve. Non saprei dirti precisamente 
qual è stato il nostro percorso; di sicuro non è stato determinato da una grande pro-
grammazione. Secondo me la nostra carriera si può dividere in due macro-fasi: prima 
del 2018 è stata una grande corsa, un respirone unico iniziato tra il 2009 e il 2012, 
quando di fatto abbiamo fondato la band. Poi, da “Turisti Della Democrazia” fino al 
2018, siamo andati avanti passando insieme tantissime ore fatte di condivisione, di 
relazione con quelle persone che ci seguivano fin dagli inizi, ma anche con persone 
con cui si è creato un micro-cosmo lavorativo, infatti adesso non siamo più solo noi 
cinque, perché si è unito a noi Matteo Romagnoli, dell’etichetta Garrincha dischi con 
cui firmiamo anche tutti i brani, poi ci sono i nostri collaboratori storici, i tecnici dal 
vivo, l’agenzia dei concerti, l’ufficio stampa, tutte persone con cui abbiamo una rela-
zione amicale. Il percorso da Welfare Pop alla pubblicazione di “Una vita in vacanza” 
del 2018, è servito a costruire una comunità che è la nostra forza e ci permette di salire 
su quel palco e che ci ha fatto dire: “Beh, dai, niente male finora, la prima parte è 
andata bene”.

Dopo tutti questi viaggi in furgone siete ancora Così Indie?
La cosa che mi lascia sempre un po’ perplesso è quella di venir messo in un calderone 
dove tanti ci somigliano, però nessuno è uguale a noi.
Quello che abbiamo cercato di fare è esprimere una nostra sensibilità, un nostro rac-
conto che è un racconto multiforme, una band che non sa fare il rock, ma gioca a 
fare il rock, una band che non sa cantare bene, ma gioca a fare il pop, una band 
che non sa rappare, ma gioca a fare l’hip-hop; non siamo quindi dei virtuosi dello stru-
mento, però se ci osservi singolarmente probabilmente delle lezioni di musica le pos-
siamo dare a tanti. Siamo ancora indipendenti, le cose ce le facciamo in casa, non 
dobbiamo telefonare a Milano e chiedere al signor Universal se possiamo fare qual-
cosa, siamo ancora una band completamente indipendente e aver deciso di pubbli-
care cinque dischi in cinque settimane, per esempio, è una prova: tutti fanno un 
singoLo ogni tanto per stare dietro a quello che è il grande business.  Noi abbiamo 
detto: “Okay il grande business l’abbiamo toccato con mano, l’abbiamo visto, non ci 

è piaciuto, grazie, facciamo di testa nostra come abbiamo sempre fatto.” Poi ci 
sono tanti bravi artisti che, però non sono Lo Stato Sociale. Io non vedo l’ora che 
arrivi un nuovo stato sociale e ci dica che possiamo andare in pensione perché c’è 
qualcun altro che prenderà il nostro spazio, ma finchè ci sarà spazio anche per noi, 
andremo avanti sperando di continuare a divertirci, è quello che da un lato mi dà 
più speranze e dall’altro lato non vedo l’ora che succeda. 

Il vostro nuovo progetto in realtà sono cinque: cinque dischi diversi, uno per ogni 
componente del gruppo. Quest’idea folle è frutto del lockdown o era in cantiere da 
prima?
È una roba che è venuta fuori un paio di anni fa, tutto quello che abbiamo fatto in 
questi anni.
Anche se sembra fatto semplicemente un po’ a caso, in realtà è frutto di una 
grande e lunga elaborazione. Questo progetto l’abbiamo imbastito per la prima 
volta in un momento strano e indefinibile subito dopo Sanremo, dopo quella lavatri-
ce mediatica e subito prima del tour estivo, quando abbiamo notato che tutti ti 
vogliono perché sei diventato semplicemente un po’ iconico e non gliene frega un 
cazzo di cosa hai da dire veramente. Poi abbiamo fatto delle scelte che non recri-
miniamo e, secondo me, sono state tutte giuste, a partire dalla partecipazione di 
Lodo a X-Factor, cosa di cui io non ero contento, ma sono stato quello che l’ha 
accompagnato alla prima puntata e l’ho seguito per tutte le altre puntate perché 
è uno dei miei migliori amici lui e quindi era giusto dargli il feedback che lui mi richie-
deva dopo vent’anni di amicizia. Quindi con tutto ciò che abbiamo fatto, libri, 
fumetti, produzioni per altri artisti, ci siamo accorti che abbiamo cinque personalità 
distinte, cinque voci e non semplicemente una band che ha un leader che spicca 
su tutti, ci siamo detti che forse poteva avere un senso esplorarci per raccontarci 
ben bene dopo dieci anni di carriera e così abbiamo fatto negli ultimi due anni. È 
stato un processo lento, ma che ha condotto poi a questo risultato. Il lavoro pratico 
lo abbiamo fatto l’anno scorso, ma non è un’idea figlia del lockdown, abbiamo solo 
utilizzato lo scorso anno per fare una cosa che in tempi normali, probabilmente non 
avremmo avuto il tempo di fare. 

Vivere per lavorare o lavorare per vivere?
Mah, sai, vivere per lavorare e 

lavorare per vivere, alla fine, 
è lo stessa cosa, quindi ti 

direi che sarebbe bello 
lavorare e vivere o 

vivere e lavorare 
all’interno di qual-
cosa che poi ti 
possa arricchire 
e fare felice; 
magari il lavoro 
p o t r e b b e 
essere solo una 
parentesi tra 
due attività 
che ti riempio-
no di gioia e di 
felicità ed è solo 
un escamotage 
e c o n o m i c o . 

Secondo me per 
larga parte delle 

persone è questo. 

L’importante è che questo escamotage economico non sia degradante, ma sia 
qualcosa che, tutto sommato, possiamo fare con la leggerezza del caso.
Oggi magari capita che uno ha un desiderio e non può provare a inseguirlo perché 
fuori ci sono veramente poche occasioni e questo è drammatico, ti inserisci comun-
que nei confronti di un’offerta lavorativa che è priva di dignità economica, non 
scordiamocelo mai; poi molto spesso è inserita in un contesto, in un tessuto di logi-
che di potere che non ti permettono la crescita, che è un’altra cosa strana. Cioè se 
ci fai caso gli annunci ti richiedono già l’esperienza, però se io l’esperienza non la 
posso fare da nessuna parte dov’è che cresco? Così è molto triste; sarebbe bello 
che ci fosse un mondo lavorativo più accogliente, più dedicato alle possibilità e alle 
persone, meno dedicato all’idea dell’industria, della produzione.

A voi è mai stato chiesto di censurarvi? Se si, come avete reagito?
No, non è mai successo. Solo una volta ci hanno chiesto di non suonare “Mi Sono 
Rotto Il Cazzo” a un primo maggio, ma perché la Rai mandava le didascalie in 
sovrimpressione con il titolo del pezzo e non potevano perciò scrivere “cazzo”, però 
al di là di questo non ci siamo mai dovuti censurare, se ce lo chiedessero, noi non 
saremmo d’accordo. La nostra richiesta minima in tutti i posti in cui ci esibiamo è 
che noi dobbiamo essere liberi di dire quello che ci pare e se questo non viene 
garantito noi non ci andiamo e li sputtaniamo.

Voi non vi fate molti problemi a dire la vostra sulla politica o su situazioni sociali, al 
contrario di ragazzi molto giovani che non se ne interessano affatto, rinunciando 
spesso anche alla possibilità di votare. Cosa vorresti dire o consigliare loro?
Che risposta difficile. Noi non rinunciamo a dire la nostra, ma va da sé, c’è scritto Lo 
Stato Sociale sul nome della ditta e quello ti devi aspettare. Riguardo l’astensione 
giovanile fa spavento che in questo Paese esista la parola “Problema” e il suffisso 
“Giovanile”; forse un giorno ce la faremo, ma quel giorno è ancora lontano. Il pro-
blema dell’astensionismo e del disamoramento per la politica è una cosa che viene 
da lontanissimo, io un po’ l’ho intercettato quando ero piccolo; secondo me è una 
cosa che si struttura su due piani: da un lato c’è quello che è il fondamento della 
politica fatta e vissuta, cioè la territorialità; se tu di fianco a casa avevi la sede 
locale di un partito e quindi la possibilità di relazionarti con la politica, è normale 
che questa cosa faccia parte del tuo quotidiano. Oggi tutto questo non c’è più e 
la politica spesso è un’attività per garantirsi un elettorato che ti possa portare a 
sedere in Parlamento o anche in altre istituzioni a livello provinciale, regionale, 
comunali, eccetera.  Dall’altro lato, c’è un dato di comunicazione e vissuto media-
tico: le risse politiche, i talk show, i giornali, l’arrivo del digitale e poi adesso i social 
media che hanno in qualche modo spostato e allontanato l’elettorato dall’eletto.
Se tu vai davanti a cento persone e dici una cazzata, queste cento persone ti 
fischiano, però se stai dentro lo schermo di uno smartphone e dici la stessa cazzata, 
allora penseranno che sei uno stupido, però questo è il risultato del processo di inter-
mediazione nella comunicazione. Una volta c’era anche una classe intellettuale 
che premeva molto sulla politica e adesso è scomparsa, infatti i miei colleghi se ne 
fregano di quello che è la politica perché potrebbero perdere degli ascolti su Spoti-
fy. Una volta, a metà degli anni ’70, tu sfogliavi il Corriere della Sera e trovavi Leonar-
do Sciascia che litigava con Italo Calvino a suon di articoli e sulla prima pagina 
c’era Amendola (un esponente del partito comunista) che scriveva l’editoriale. 
Ora, tutto questo sembra un mondo lontano, ma è quello che dovrebbe succede-
re, cioè un discorso pubblico. Se noi allontaniamo la politica, i politici scompaiono 
dal territorio e si fanno vedere solo quando hanno bisogno dei voti. Il principio base 
del funzionamento dell’universo è la relazione, perciò secondo me, la politica è 
insieme alla fisica quantistica la cosa che fa girare l’universo, quindi se tutte e due 
non seguono il principio di relazione in un certo momento, non c’è motivo per farla 
esistere ed è per questo che poi siamo contenti che arriva Mario Draghi, non 

perché sia una cattiva persona, ma perché è l’annullamento completo della politi-
ca. Quando io vado a votare la mia tessera elettorale dice che io ho una responsa-
bilità civile, ma le persone che io eleggo hanno una responsabilità nei miei confron-
ti, nei confronti della comunità e del Paese. Mario Draghi è fortissimo nell’opinione 
pubblica perché non richiede più questa relazione doppia, arriva uno e dice “mò 
faccio io perché voi non eravate capaci.” L’annullamento della politica è molto 
pericoloso perché se io dico a Draghi: “Tu a me non piaci” lui risponde: “Ma mica mi 
hai eletto, ma che vuoi?” Però in tutto questo scenario c’è una cosa che ultima-
mente non viene considerata, cioè il movimento ecologista e il movimento del 
nuovo femminismo che sono una ripresa di interesse nei confronti di quello che sem-
plicemente chiamiamo anticapitalismo e che sta formando le nuove generazioni in 
una maniera molto più precisa e compiuta rispetto a quella che è stata la mia 
generazione, perché io, i miei amici, le mie amiche, per quanto formati politicamen-
te, stiamo imparando adesso alcune cose, mentre voi avete la possibilità di imparar-
le a sedici. Oggi c’è la Next Gen EU che vuol dire Europa della Nuova Generazione 
per sperare di chiudere questo disamoramento per la politica.

                           

UN LATO CHE NESSUNO VEDE

Ciao, mi chiamo Laura e ho 14 anni. 
Volevo parlarvi di me, del mio aspetto fisico e di come sono stata vista dagli altri nel 
corso dell’ultimo anno.
Proprio per questo vorrei parlare anche del mio rapporto con il cibo e dei disturbi 
alimentari (detti anche DCA) perché penso che sia un argomento poco trattato per 
l’importanza che dovrebbe avere; in realtà io non mi reputo una persona con un vero 
e proprio disturbo alimentare, ma ammetto di avere un rapporto poco sano con il 
cibo. 
Facciamo un passo indietro; avevo 13 anni e un giorno un mio compagno di classe mi 
disse che ero un po’ cicciottella, ma non ci ho fatto caso, poiché a me piace man-
giare e sto bene con il mio corpo. 
Dopo circa  una settimana, la professoressa di Matematica, durante il compito, mi 
chiese di spostarmi con il banco e la sedia dicendo anche che ero goffa per via del 
mio peso; in quel caso ci ero rimasta male, ma ho cercato di far finta di niente.
Con il passare del tempo, la gente continuava a fare qualche commento sul mio 
fisico, ma io ho sempre cercato di non darci peso perché sapevo che non lo faceva-
no con cattiveria e poi, come ho detto prima, a me piace mangiare quindi sto bene 
così.
Poi tra i mesi di Novembre e Dicembre del 2019 è successo qualcosa e in 4 mesi ho 
perso addirittura 15kg; una persona a me cara mi chiamava in un modo che mi 
faceva rimanere un po’ male, anche se sapevo che lo faceva per scherzare, ma in 
me è scattato qualcosa che si è intensificato durante il lockdown, quando ho stravol-
to la mia routine quotidiana, infatti ero arrivata praticamente a dormire di giorno e 
stare sveglia la notte e di questo risentivano anche i miei pasti, che si riducevano 
sempre più. 
Una volta finita la quarantena e una volta ristabilizzata gli orari, mi rimase la paura di 
ingrassare, dal momento che avevo perso tanto peso in breve tempo, quindi inconsa-
pevolmente iniziai a sviluppare un rapporto poco sano e poco equilibrato con il cibo 
ed é qui che sono iniziati i problemi. 
Inizialmente mi limitavo a ridurre i pasti e a volte li saltavo del tutto, questo mi portò 
con il tempo ad avere sensi di colpa quando finivo di mangiare.
In seguito a questo, iniziò un periodo in cui vedevo il cibo esclusivamente come calo-
rie, carboidrati, grassi e così via, quindi ero praticamente arrivata ad un punto in cui 
ero annebbiata da quello che stava realmente succedendo alla mia testa e al mio 
corpo.
Sapevo bene di aver perso tutti quei chili, ma era come se non me ne fossi realmente 
resa conto, proprio perché era successo tutto per caso, tanto che tutti i “sintomi” che 
ho avuto in quel periodo (ovvero la mancanza di ciclo per due mesi, continui gira-
menti di testa, ecc.) mi portarono a non rendermi conto che tutto ciò era causato 
dalla mia alimentazione.
Non nego che fino ad oggi ho avuto dei periodi più intensi e altri dove era come se 
non avessi mai avuto nulla e non nego nemmeno che quest’ultimo periodo non è tra 
il migliori sotto questo aspetto.
Generalmente può iniziare tutto anche semplicemente con un “sei un po’ in carne” o 
un qualsiasi altro genere di commento, oppure da fattori di stress o nervosismo.
Ci sono tantissime “tipologie” diverse di disturbi alimentari, anche se i più comuni sono: 
l’anoressia nervosa, la bulimia e il disturbo da alimentazione incontrollata, detto 
anche Binge Eating Disorder.
Brutto da dire, ma questi sono solo una piccola parte delle varie tipologie dei DCA.
Con il tempo, quello che prima era solo un senso di svago, piacere o divertimento, 
come mangiare fuori con gli amici, si inizia a percepire come fonte di stress e crisi 

perché non si fa altro che pensare a quello che si andrà a mangiare; questo accade 
perché la vita di una persona affetta da DCA inizia, spesso anche in maniera involonta-
ria, a concentrarsi sul cibo, a pensare ai pasti che si consumeranno nel corso della gior-
nata. 
Però adesso vorrei che tu che stai leggendo ciò che ho scritto, ti fermassi a pensare al 
perché devi soffrire così tanto (e per quanto tempo) solo per cercare di ottenere il fisico 
che la società ritiene perfetto, oppure semplicemente perché vuoi dimagrire; a questo 
punto tanto vale fare una dieta equilibrata che naturalmente prevede anche qualche 
piccolo strappo.
Mi rendo conto che ristabilizzare un’alimentazione passando dal fare pochi pasti ridotti 
al farne cinque equilibrati, per migliorare sé stesso e la propria salute fisica non è affatto 
semplice, perché arrivi a fine giornata che ti senti come se ti fossi abbuffata, ma in 
realtà hai semplicemente fatto la cosa più giusta.
Trovo importante specificare che qualora si decidesse di iniziare una dieta, essa non 
deve prendere il sopravvento nella propria vita perché spesso può capitare che un 
DCA nasca proprio da lì.
Mi rendo conto che è difficile parlarne, che spesso si evita di farlo proprio perché 
potremmo essere noi stessi a non voler uscire da questa situazione che forse riteniamo 
nemmeno troppo grave, però continuando così si arriverà ad un punto in cui sarà inevi-
tabile capire che c’è qualcosa che non va, sia ai nostri occhi che agli occhi degli altri, 
quindi perché aspettare che la situazione diventi più grave se si può decidere per 
tempo di essere aiutati e risparmiarsi molte sofferenze?
Provate anche a mettervi nei panni di chi ci sta attorno, ad esempio di un genitore che 
vedendo stare male i propri figli, si sente impotente perché non sa come aiutarli, diven-
ta una grandissima sofferenza per chi sta accanto a chi soffre specialmente se non c’è 
il dialogo.
A questo punto meglio cercare di parlarne prima, per quanto mi rendo conto che sia 
complicato, così si risparmiano sofferenze personali e a chi ci sta attorno.
Tempo fa vidi un film bellissimo che tratta l’argomento dell’anoressia; si intitola “Fino 
all’osso” e racconta di una ragazza ventenne che soffre di anoressia e che per guarire 
ha dovuto prima toccare il fondo.
Sono dell’idea che questo film riesca a fare capire molto bene la gravità di queste 
patologie che spesso vengono sottovalutate, spero che la gente inizi a capire quanto 
siano diffusi i DCA, quanto siano gravi e soprattutto quanto sia importante parlarne.
Concludo dicendo che secondo me ogni corpo è bellissimo, sia in sovrappeso/sotto 
peso o in normopeso.

Laura Ferrante 1B
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DESIGN DELLA MODA: Camicia
Lo studio del modello base della camicia 
sagomata di taglio maschile, fa parte del 
programma laboratoriale di quinto anno.
L'iter progettuale  prevede, per ciascun 
capo da realizzare, la costruzione geometri-
ca, su carta da pacco, del relativo schema 
modellistico di base (solitamente in tagli 44 
con misure in scala reale), sul quale riportare 
eventuali trasformazioni richieste dal compi-
to previsto.
Dopo una prima confezione del prototipo su 
carta da taglio (per conformare il capo alle 
fattezze del manichino), si passerà  al suc-
cessivo taglio del modello sul tessuto, alla 
sua confezione e rifinizione. La tavola pro-
gettuale allegata, corredata di modellini 
tecnici in scala 1/5 e dal figurino illustrativo, 
spiega brevemente ed in sequenza, tutti i 

passaggi sopra citati, essendo essa stessa una 
sintesi grafico riassuntiva di tutto il processo 
creativo messo in atto.

Natale Barillà 5B



Chi sei?
Il mio nome è Alberto Guidetti, ma tutti mi conoscono come Bebo, sono il fondatore 
di “Fantastico!” che è una rivista trimestrale di cultura e sono un componente della 
band “Lo Stato Sociale”

Cos’è Lo stato sociale? Com’è nato?
La band è nata ufficialmente nel 2009, un po’ per caso, anche se in realtà ci cono-
sciamo tutti da almeno una ventina di anni, Checco addirittura lo conosco da venti-
sei anni.  Il gruppo nasce per noia, come tutte le cose buone della vita che spesso 
nascono perché non c’era niente di meglio da fare, infatti un giorno Albi ha detto 
“Vabbè dai regaz se non avete un cazzo da fare passate in garage da me (era stato 
allestito a mò di sala prove) che suoniamo.” Così ci siamo ritrovati io, lui e Lodo a fare 
delle prove con qualche strumento che sapevamo appena utilizzare e un po’ di birre 
e dal 2011 siamo diventati la formazione che conoscete tutti.

Da 1 a 10 quanto vi prendete sul serio e perché?
Ci prendiamo abbastanza sul serio, però quanto basta per sapere che nulla è santo; 
l’errore che spesso si fa quando si guarda all’arte o alla produzione artistica è pensare 
che essa sia qualcosa di sacro, che a qualcuno parla e a qualcuno no; ad esempio 
a noi l’arte non ha mai parlato, quindi per noi non esistono santità, cose religiose che 
ti guidano, non esistono motivi se non quello dello stare insieme e provare a fare qual-
cosa di bello assieme da consegnare a chi magari ascolterà una nostra canzone 
mentre è perso nei suoi pensieri.

Qual è stato il vostro percorso musicale? Come siete arrivati da Welfare pop a Sanre-
mo?
Con il furgone; questa sarebbe la risposta più breve. Non saprei dirti precisamente 
qual è stato il nostro percorso; di sicuro non è stato determinato da una grande pro-
grammazione. Secondo me la nostra carriera si può dividere in due macro-fasi: prima 
del 2018 è stata una grande corsa, un respirone unico iniziato tra il 2009 e il 2012, 
quando di fatto abbiamo fondato la band. Poi, da “Turisti Della Democrazia” fino al 
2018, siamo andati avanti passando insieme tantissime ore fatte di condivisione, di 
relazione con quelle persone che ci seguivano fin dagli inizi, ma anche con persone 
con cui si è creato un micro-cosmo lavorativo, infatti adesso non siamo più solo noi 
cinque, perché si è unito a noi Matteo Romagnoli, dell’etichetta Garrincha dischi con 
cui firmiamo anche tutti i brani, poi ci sono i nostri collaboratori storici, i tecnici dal 
vivo, l’agenzia dei concerti, l’ufficio stampa, tutte persone con cui abbiamo una rela-
zione amicale. Il percorso da Welfare Pop alla pubblicazione di “Una vita in vacanza” 
del 2018, è servito a costruire una comunità che è la nostra forza e ci permette di salire 
su quel palco e che ci ha fatto dire: “Beh, dai, niente male finora, la prima parte è 
andata bene”.

Dopo tutti questi viaggi in furgone siete ancora Così Indie?
La cosa che mi lascia sempre un po’ perplesso è quella di venir messo in un calderone 
dove tanti ci somigliano, però nessuno è uguale a noi.
Quello che abbiamo cercato di fare è esprimere una nostra sensibilità, un nostro rac-
conto che è un racconto multiforme, una band che non sa fare il rock, ma gioca a 
fare il rock, una band che non sa cantare bene, ma gioca a fare il pop, una band 
che non sa rappare, ma gioca a fare l’hip-hop; non siamo quindi dei virtuosi dello stru-
mento, però se ci osservi singolarmente probabilmente delle lezioni di musica le pos-
siamo dare a tanti. Siamo ancora indipendenti, le cose ce le facciamo in casa, non 
dobbiamo telefonare a Milano e chiedere al signor Universal se possiamo fare qual-
cosa, siamo ancora una band completamente indipendente e aver deciso di pubbli-
care cinque dischi in cinque settimane, per esempio, è una prova: tutti fanno un 
singoLo ogni tanto per stare dietro a quello che è il grande business.  Noi abbiamo 
detto: “Okay il grande business l’abbiamo toccato con mano, l’abbiamo visto, non ci 

è piaciuto, grazie, facciamo di testa nostra come abbiamo sempre fatto.” Poi ci 
sono tanti bravi artisti che, però non sono Lo Stato Sociale. Io non vedo l’ora che 
arrivi un nuovo stato sociale e ci dica che possiamo andare in pensione perché c’è 
qualcun altro che prenderà il nostro spazio, ma finchè ci sarà spazio anche per noi, 
andremo avanti sperando di continuare a divertirci, è quello che da un lato mi dà 
più speranze e dall’altro lato non vedo l’ora che succeda. 

Il vostro nuovo progetto in realtà sono cinque: cinque dischi diversi, uno per ogni 
componente del gruppo. Quest’idea folle è frutto del lockdown o era in cantiere da 
prima?
È una roba che è venuta fuori un paio di anni fa, tutto quello che abbiamo fatto in 
questi anni.
Anche se sembra fatto semplicemente un po’ a caso, in realtà è frutto di una 
grande e lunga elaborazione. Questo progetto l’abbiamo imbastito per la prima 
volta in un momento strano e indefinibile subito dopo Sanremo, dopo quella lavatri-
ce mediatica e subito prima del tour estivo, quando abbiamo notato che tutti ti 
vogliono perché sei diventato semplicemente un po’ iconico e non gliene frega un 
cazzo di cosa hai da dire veramente. Poi abbiamo fatto delle scelte che non recri-
miniamo e, secondo me, sono state tutte giuste, a partire dalla partecipazione di 
Lodo a X-Factor, cosa di cui io non ero contento, ma sono stato quello che l’ha 
accompagnato alla prima puntata e l’ho seguito per tutte le altre puntate perché 
è uno dei miei migliori amici lui e quindi era giusto dargli il feedback che lui mi richie-
deva dopo vent’anni di amicizia. Quindi con tutto ciò che abbiamo fatto, libri, 
fumetti, produzioni per altri artisti, ci siamo accorti che abbiamo cinque personalità 
distinte, cinque voci e non semplicemente una band che ha un leader che spicca 
su tutti, ci siamo detti che forse poteva avere un senso esplorarci per raccontarci 
ben bene dopo dieci anni di carriera e così abbiamo fatto negli ultimi due anni. È 
stato un processo lento, ma che ha condotto poi a questo risultato. Il lavoro pratico 
lo abbiamo fatto l’anno scorso, ma non è un’idea figlia del lockdown, abbiamo solo 
utilizzato lo scorso anno per fare una cosa che in tempi normali, probabilmente non 
avremmo avuto il tempo di fare. 

Vivere per lavorare o lavorare per vivere?
Mah, sai, vivere per lavorare e 

lavorare per vivere, alla fine, 
è lo stessa cosa, quindi ti 

direi che sarebbe bello 
lavorare e vivere o 

vivere e lavorare 
all’interno di qual-
cosa che poi ti 
possa arricchire 
e fare felice; 
magari il lavoro 
p o t r e b b e 
essere solo una 
parentesi tra 
due attività 
che ti riempio-
no di gioia e di 
felicità ed è solo 
un escamotage 
e c o n o m i c o . 

Secondo me per 
larga parte delle 

persone è questo. 

L’importante è che questo escamotage economico non sia degradante, ma sia 
qualcosa che, tutto sommato, possiamo fare con la leggerezza del caso.
Oggi magari capita che uno ha un desiderio e non può provare a inseguirlo perché 
fuori ci sono veramente poche occasioni e questo è drammatico, ti inserisci comun-
que nei confronti di un’offerta lavorativa che è priva di dignità economica, non 
scordiamocelo mai; poi molto spesso è inserita in un contesto, in un tessuto di logi-
che di potere che non ti permettono la crescita, che è un’altra cosa strana. Cioè se 
ci fai caso gli annunci ti richiedono già l’esperienza, però se io l’esperienza non la 
posso fare da nessuna parte dov’è che cresco? Così è molto triste; sarebbe bello 
che ci fosse un mondo lavorativo più accogliente, più dedicato alle possibilità e alle 
persone, meno dedicato all’idea dell’industria, della produzione.

A voi è mai stato chiesto di censurarvi? Se si, come avete reagito?
No, non è mai successo. Solo una volta ci hanno chiesto di non suonare “Mi Sono 
Rotto Il Cazzo” a un primo maggio, ma perché la Rai mandava le didascalie in 
sovrimpressione con il titolo del pezzo e non potevano perciò scrivere “cazzo”, però 
al di là di questo non ci siamo mai dovuti censurare, se ce lo chiedessero, noi non 
saremmo d’accordo. La nostra richiesta minima in tutti i posti in cui ci esibiamo è 
che noi dobbiamo essere liberi di dire quello che ci pare e se questo non viene 
garantito noi non ci andiamo e li sputtaniamo.

Voi non vi fate molti problemi a dire la vostra sulla politica o su situazioni sociali, al 
contrario di ragazzi molto giovani che non se ne interessano affatto, rinunciando 
spesso anche alla possibilità di votare. Cosa vorresti dire o consigliare loro?
Che risposta difficile. Noi non rinunciamo a dire la nostra, ma va da sé, c’è scritto Lo 
Stato Sociale sul nome della ditta e quello ti devi aspettare. Riguardo l’astensione 
giovanile fa spavento che in questo Paese esista la parola “Problema” e il suffisso 
“Giovanile”; forse un giorno ce la faremo, ma quel giorno è ancora lontano. Il pro-
blema dell’astensionismo e del disamoramento per la politica è una cosa che viene 
da lontanissimo, io un po’ l’ho intercettato quando ero piccolo; secondo me è una 
cosa che si struttura su due piani: da un lato c’è quello che è il fondamento della 
politica fatta e vissuta, cioè la territorialità; se tu di fianco a casa avevi la sede 
locale di un partito e quindi la possibilità di relazionarti con la politica, è normale 
che questa cosa faccia parte del tuo quotidiano. Oggi tutto questo non c’è più e 
la politica spesso è un’attività per garantirsi un elettorato che ti possa portare a 
sedere in Parlamento o anche in altre istituzioni a livello provinciale, regionale, 
comunali, eccetera.  Dall’altro lato, c’è un dato di comunicazione e vissuto media-
tico: le risse politiche, i talk show, i giornali, l’arrivo del digitale e poi adesso i social 
media che hanno in qualche modo spostato e allontanato l’elettorato dall’eletto.
Se tu vai davanti a cento persone e dici una cazzata, queste cento persone ti 
fischiano, però se stai dentro lo schermo di uno smartphone e dici la stessa cazzata, 
allora penseranno che sei uno stupido, però questo è il risultato del processo di inter-
mediazione nella comunicazione. Una volta c’era anche una classe intellettuale 
che premeva molto sulla politica e adesso è scomparsa, infatti i miei colleghi se ne 
fregano di quello che è la politica perché potrebbero perdere degli ascolti su Spoti-
fy. Una volta, a metà degli anni ’70, tu sfogliavi il Corriere della Sera e trovavi Leonar-
do Sciascia che litigava con Italo Calvino a suon di articoli e sulla prima pagina 
c’era Amendola (un esponente del partito comunista) che scriveva l’editoriale. 
Ora, tutto questo sembra un mondo lontano, ma è quello che dovrebbe succede-
re, cioè un discorso pubblico. Se noi allontaniamo la politica, i politici scompaiono 
dal territorio e si fanno vedere solo quando hanno bisogno dei voti. Il principio base 
del funzionamento dell’universo è la relazione, perciò secondo me, la politica è 
insieme alla fisica quantistica la cosa che fa girare l’universo, quindi se tutte e due 
non seguono il principio di relazione in un certo momento, non c’è motivo per farla 
esistere ed è per questo che poi siamo contenti che arriva Mario Draghi, non 

perché sia una cattiva persona, ma perché è l’annullamento completo della politi-
ca. Quando io vado a votare la mia tessera elettorale dice che io ho una responsa-
bilità civile, ma le persone che io eleggo hanno una responsabilità nei miei confron-
ti, nei confronti della comunità e del Paese. Mario Draghi è fortissimo nell’opinione 
pubblica perché non richiede più questa relazione doppia, arriva uno e dice “mò 
faccio io perché voi non eravate capaci.” L’annullamento della politica è molto 
pericoloso perché se io dico a Draghi: “Tu a me non piaci” lui risponde: “Ma mica mi 
hai eletto, ma che vuoi?” Però in tutto questo scenario c’è una cosa che ultima-
mente non viene considerata, cioè il movimento ecologista e il movimento del 
nuovo femminismo che sono una ripresa di interesse nei confronti di quello che sem-
plicemente chiamiamo anticapitalismo e che sta formando le nuove generazioni in 
una maniera molto più precisa e compiuta rispetto a quella che è stata la mia 
generazione, perché io, i miei amici, le mie amiche, per quanto formati politicamen-
te, stiamo imparando adesso alcune cose, mentre voi avete la possibilità di imparar-
le a sedici. Oggi c’è la Next Gen EU che vuol dire Europa della Nuova Generazione 
per sperare di chiudere questo disamoramento per la politica.

                           

INDIRIZZO GRAFICA: il Totem
È stata richiesta la realizzazione di un’illustrazi-
one di un paesaggio caratteristico di Reggio 
Calabria, vettorializzando un’immagine per 
renderla semplificata. L’illustrazione è stata rea-
lizzata combinando l’utilizzo dello strumento 
penna e del pennello, creando così, anche 
tramite l’uso dei colori e delle sfumature, un 
effetto stilizzato, ma pressoché realistico. In 
seguito i colori sono stati modificati in tre versio-
ni: una con colori caldi, un’altra con colori 
freddi e l’ultima con 2 colori complementari.
Successivamente l’illustrazione è stata utilizzata 
per realizzare la grafica di un totem tri-facciale, 
per un’ipotetica pubblicità di eventi tenuti 
sull’lungomare della città. 
Le due facce laterali sono state create appli-
cando l’illustrazione, nella versione coi colori 
freddi, all’interno di alcuni esagoni divisi fra loro, 
7 nella parte superiore e 7 nella parte inferiore. 
Al centro sono state inserite l’headline (Reggio 
Calabria da scoprire) e la sub headline (Reggio 
Calabria, lungomare Falcomatà, 18/28 Agosto 
2021 /ore 15.00-24.00) e al di sotto sono stati 
inseriti 3 scatti fotografici della città.
Nella colonna centrale, invece, è stato inserito, 
con l’illustrazione coi colori caldi come sfondo, 
un body copy con la storia di Reggio Calabria. 
Poi, più sotto, è stato inserito uno spazio d’ingo-
mbro all’interno del quale inserire i vari eventi. 
Nella parte inferiore, poi, sono stati inseriti i loghi 
istituzionali, le varie info, i contatti e i social e un 
codice QR che porta al sito web di Reggio 
Calabria.
Dopo, è stato fatto il mockup del totem tri-fac-
ciale, ossia la grafica realizzata in precedenza 
è stata applica sull’immagine tridimensionale di 
un totem. Quest’ultimo è stato applicato 2 
volte su una foto della via marina, creando 
anche le ombre portate per renderlo il più reali-
stico possibile.

Gaia Taverriti Mosaico 5A

INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE- DISCIPLINE 
PLASTICHE-PITTORICHE: “Volto scomposto” 2019
Questo piccolo bassorilievo in terracotta, 
colorato con ingobbi e patinato a freddo, è 
stato realizzato durante il mio terzo anno in 
seguito ad uno studio sulla stilizzazione di un 
volto assegnatoci dalla nostra docente, la 
prof.ssa Oliva. La progettazione era partita 
dallo studio dei movimenti artistici dei primi 
del novecento per poi approdare, nella fase 
ideativa, ad una ricerca che, attraverso l’uso 
del collage, con ritagli di foto e giornali potes-
se ottenere una stilizzazione assimilabile alle 
ricerche cubiste. Eseguito, dagli schizzi preli-
minari, il progetto definitivo ho realizzato in 
seguito il bassorilievo in argilla.

Martina Bruzzese  5D
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DESIGN DELLA MODA: Camicia
Lo studio del modello base della camicia 
sagomata di taglio maschile, fa parte del 
programma laboratoriale di quinto anno.
L'iter progettuale  prevede, per ciascun 
capo da realizzare, la costruzione geometri-
ca, su carta da pacco, del relativo schema 
modellistico di base (solitamente in tagli 44 
con misure in scala reale), sul quale riportare 
eventuali trasformazioni richieste dal compi-
to previsto.
Dopo una prima confezione del prototipo su 
carta da taglio (per conformare il capo alle 
fattezze del manichino), si passerà  al suc-
cessivo taglio del modello sul tessuto, alla 
sua confezione e rifinizione. La tavola pro-
gettuale allegata, corredata di modellini 
tecnici in scala 1/5 e dal figurino illustrativo, 
spiega brevemente ed in sequenza, tutti i 

passaggi sopra citati, essendo essa stessa una 
sintesi grafico riassuntiva di tutto il processo 
creativo messo in atto.

Natale Barillà 5B



INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE:
Progetto per un centro dedicato allo studio 
dell’alimentazione e del benessere
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un 
programma d’azione per le persone, il pianeta 
e la prosperità..
Sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 
193 paesi membri delle Nazioni Unite, e appro-
vata dall’assemblea generale dell’ONU, l’age-
nda è costituita da 17 obiettivi per lo sviluppo 
sostenibile.
L’obiettivo 3 prevede espressamente ASSICU-
RARE LA SALUTE E IL BENESSERE PER TUTTI E TUTTE 
LE ETÀ.
In tale contesto gli studenti della classe 5 C 
indirizzo Architettura e Ambiente hanno svilup-
pato la progettazione di un centro dedicato 
allo studio dell’alimentazione e del benessere 
,un complesso edilizio con al suo interno spazi 
di studio, ambulatori medici , laboratori di ricer-
ca per l’alimentazione , una sala conferenze e 
una foresteria per ospitare i ricercatori prove-
nienti da diversi paesi -
il progetti realizzati sono stati tutti particolar-
mente interessanti ,quello illustrato è stato ese-
guito dallo studente Nicolae Danila che ha 
scelto una composizione architettonica in cui i 
vari elementi architettonici pur con diverse 
espressioni estetiche riescono a creare un insie-
me omogeneo e originale . Particolare cura è 
stata riservata allo studio dei materiali e alle 
caratterizzazioni delle facciate.

Nicolae Danila 5C

rilievo metrico

Presentati
Mi chiamo Massimo Sirelli e mi occupo di creatività. La firma nella mia e-mail dice 
“creo sogni e faccio cose belle” e credo che questa sia la definizione più sincera che 
possa dare del mio lavoro, perché alla fine è quello che faccio: creare sogni, raccon-
tare storie e vivere di bellezza.
Qual è il tuo percorso di studi? Ti ha aiutato nel tuo attuale percorso artistico?
Il mio percorso di studi è stato la strada; mi sono avvicinato alle arti visive completa-
mente da ignorante, non ho studiato arte. Fin da adolescente, la strada è dove ho 
imparato l’arte dei graffiti che poi nel tempo mi ha avvicinato all’arte.
Ho studiato nell’ambito della pubblicità e infine ho scelto di vivere di creatività, però 
per quanto riguarda le arti visive ho sempre improvvisato.
Cosa ti ha fatto affezionare all'arte tanto da renderla un lavoro?
La passione, io ho sempre avuto una spiccata vena creativa, più che artistica, il desi-
derio di ingegno. Sarà stata la noia, il fatto di provenire da un contesto rurale, però sin 
da bambino ho sempre avuto la necessità di esprimermi attraverso la creatività. Sicu-
ramente anche il contesto familiare ha influito: mio papà era un collezionista di quadri, 
adorava l’arte e il bello, per cui sin da bambino io sono stato abituato a vedere la 
casa ricca di dipinti, a frequentare spesso atelier di artisti, restauratori, mobilieri, quindi 
questa cosa ha sempre un po’ raffinato quello che era il mio occhio e cresceva il desi-
derio di emulare quello che vedevo. Intorno ai cinque o sei anni io chiesi come regalo 
di compleanno il mio primo cavalletto da pittore, poi durante l’adolescenza incontro 
degli artisti, spesso mi ritrovavo a fare anche lavori su commissione. La cosa che più mi 
sembrava vicina a questo era la pubblicità e quindi il mio studio universitario ha segui-

to quel percorso e poi ho vissuto di creatività cosa di cui vivo ancora oggi.
Come descriveresti la tua arte? Quali sono i tratti distintivi?

È difficile descrivere quello che faccio perché è assolutamente impre-
vedibile, almeno dal mio punto di vista, poi chi osserva il mio lavoro 
dice che c’è sempre un fil rouge e probabilmente quello è il mio 

approccio, la mia anima. Però io posso 
spaziare da un robot con materiali di 

recupero a dipingere i massi al porto di 
Catanzaro lido. Se si va ad aprire 
l’archivio dei lavori si vedono tante 
personalità diverse, il mio lavoro è 
vario e imprevedibile proprio perché 
la mia curiosità mi porta a non ripeter-

mi troppo in uno stile e quindi apro 
cerchi che non chiudo mai e si 

concatenano tra di loro in stili 
diversi, dove la catena sono io 

e i cerchi sono tutte le cose 
che mi piace fare. Sono 
tanti Sirelli diversi e poi uno 
solo, forse questo dipende 
dal fatto che non ho una 
formazione accademica 
e quindi non ho regole, 
non ho limiti, se sbaglio 
non importa e continuo a 
sperimentare.
Qual è la tua principale 
fonte di ispirazione? 
Anche questo è impreve-
dibile, una volta in un 

Ted-X ho fatto un talk in cui dissi che per dipingere un cielo azzurro devi guardare una 
collina verde e lo dico spesso anche ai miei allievi, perché la fonte di ispirazione può 
essere varia; magari guardando una telenovela sudamericana mi viene in mente un’id-
ea per tutt’altra cosa. Non si sa da dove può venire l’ispirazione, ogni momento della 
vita in qualche modo può regalare qualcosa. La differenza sta nell’essere una spugna 
in grado di percepire quella vibrazione che ti fa accendere l’idea che poi prende 
forma. Ad esempio, le primissime suggestioni dei robot risalgono al 2006 e prima del 
2014 non li avevo mai presentati al grande pubblico, ma già nel 2006 avevo iniziato ad 
assemblare materiali di recupero. L’ispirazione chissà quanto tempo prima mi era arriva-
ta, però prima era stata trasformata in suggestione e poi magari dopo quasi dieci anni 
li ho realizzati. Io mi definisco una spugna, un raccoglitore di idee, suggestioni e cose. 
Dove nasce la tua passione per i robot?
Per i robot ho unito due delle mie più grandi passioni: gli oggetti del passato e i robot 
giocattolo (che hanno caratterizzato la mia infanzia dal momento che negli anni ’80 vi 
erano innumerevoli cartoni animati con i vari robottini), uniti al collezionare oggetti di 
recupero; ero pieno di cianfrusaglie che tenevo solo per fonte di ispirazione. Poi a un 
certo punto questi oggetti erano troppo poveri per essere venduti e troppo preziosi per 
essere buttati, allora li ho assemblati provando a costruire questi robot riciclati e sono 
nate queste opere d’arte. Queste creazioni per me avevano un valore inestimabile per 
cui non potevo venderli e basta, così è nata “Adotta un robot”, la prima casa di robot 
da compagnia, perché volevo darli a persone che veramente mi dimostravano la loro 
passione per quello che stavo facendo, solo in questo modo ero pronto a separarme-
ne. Così poi sono stati molti i robot che sono andati via.
Raccontaci del tuo progetto robot
I robot sono il regalo più grande che io potessi ricevere dalla mia creati-
vità perché mi hanno avvicinato al grande pubblico, facendo sco-
prire anche tutti gli altri pezzi che Sirelli è, per cui i robot costituisco-
no veramente qualcosa di importante nel mio percorso. Anche 
su di loro mi metto sempre in discussione: ne ho fatti tanti, ne ho 
dati tanti in adozione in tutto il mondo, a dicembre ho installato 
ufficialmente nella città di Dubai tre grandi sculture come 
arredo urbano, come monumento permanente, una famiglia: 
mamma, papà e bambino. Ho fatto veramente tanto, sono 
andato a Milano alla Fondazione Prada, ho fatto workshop in 
lungo e in largo per l’Italia. I robot sono il progetto, direi, della 
vita perché con questo ho raggiunto i traguardi più impor-
tanti. Li metto sempre in discussione, oggi se venissi in labora-
torio vedresti delle cose che non sono più i robot “da com-
pagnia” che vedevi sei anni fa magari sul sito “Adotta un 
robot”, ma vedi dei pezzi decisamente più elaborati; penso 
che anche questo sia normale e parte del percorso, ho 
raffinato la tecnica anche di produzione probabilmente 
perché non mi soddisfa più il robottino piccolo da libreria, 
ma in questo momento nel laboratorio ho una cabina tele-
fonica, mentre all’inizio del percorso al massimo avevo 
una latta del caffè, mi è sfuggita un po’ la mano.
Come funziona il processo creativo che porta alla crea-
zione di una tua opera? Per i robot, arriva prima l’idea e 
poi il materiale o viceversa?
Sono i materiali che mi parlano, mi guidano e innescano 
il processo creativo. Sarebbe impensabile progettare un 
robot senza sapere che materiali ho a disposizione. 
Tempo fa mi ero prefissato di fermarmi e non produrre 
per un po’, però poi mi sono arrivati una cabina telefo-
nica meravigliosa, un’aspirapolvere che sembra un 

peschereccio, e altri oggetti e non ho potuto fare a meno di partire con la produzione. 
Non avrei mai pensato di fare un peschereccio meraviglioso che adesso si trova sul mio 
tavolo. Alcune volte ci impiego anni a terminare un robot perché non trovo i pezzi giusti, 
perché non lo trovo in equilibrio, perché ho messo troppi o troppo pochi oggetti quindi 
lo smonto e lo rimonto, può succedere; in questo momento avrò in lavorazione una 
quindicina di robot, però se non sono pronti per essere finiti è perché manca un pezzo o 
il giusto umore. Altre volte, invece, chiudo un’opera in poche ore.
Qual è il traguardo che hai raggiunto da artista di cui vai più fiero?
Mi sono tolto tante soddisfazioni grazie alla mia creatività, al punto da essere ricevuto 
dal Capo dello Stato per installare le mie opere nel centro di Dubai; ho fatto veramente 
delle cose che mai nella vita avrei pensato di poter fare partendo da un paesino in pro-
vincia di Catanzaro, quindi non saprei dirti qual è il più importante perché lo sono stati 
tutti per me. Poi io mi sono sempre dato questo obiettivo: il giorno dopo di uno di questi 
eventi importanti, alzati e vai a lavorare come se ieri non fosse successo niente, non hai 
salvato il mondo, hai fatto solo una cosa importante per te. Quindi dopo le prime pubbli-
cazioni sui giornali, o i passaggi in tv, in radio, il giorno dopo per me partiva tutto uguale 
a prima, per cui sono sempre stati tutti momenti importanti, ma al tempo stesso nessuno 
in particolare perché la cosa veramente importante era che tutto stava accadendo 
per la mia creatività, allora era giusto il giorno dopo andare a lavorare perché quello è 
l’evento importante, non il festeggiamento del giorno prima. Ho tenuto il workshop in 
Fondazione Prada, si, meraviglioso, ma terminati i workshop bellissimi e sfavillanti, sono 
andato a tenere workshop nelle corsie di un ospedale oppure sulle colline di Reggio 
Calabria durante il Face Festival con sei bambini invece che duecento. Ma se sono 
arrivato alla Fondazione Prada è perché ne ho fatti tanti come questi, quindi è giusto 

che io continui a fare il mio, perchè mi ha fatto star bene negli anni e continuerò a 
farlo. Consiglio a tutti di fare la stessa cosa, cioè di godere di quel 

momento perché è giusto, è un momento di soddisfazione che 
hai raggiunto, però poi fine. 

Stare in Calabria ti ha mai messo in difficoltà per il tuo 
lavoro attuale?
Io ho lasciato la Calabria quando avevo diciotto anni e ci 
sono tornato in maniera più frequente dal 2019 e ormai 
sto stabilmente qui. Forse avrei potuto farlo prima questo 
passaggio, perché ho scoperto che se vuoi, puoi, poi 
sarà che dopo vent’anni di vita torinese non mi serve più 
cercare il mondo, mi serviva cercare qui. Questa terra 
mi ha sempre dato qualcosa in vari modi, tant’è che io 
stavo lì, ma tutto il materiale robot, ad esempio, io lo 
cercavo qui e me lo facevo spedire a Torino, se ci 
pensi è assurdo. Credo che se vuoi, proprio perché 
qui non c’è molto, puoi far tutto quello che hai in 
mente. Poi, sai, quando io ho lasciato la Calabria, nel 
2000, non avevamo internet, mentre oggi abbiamo 
la fibra a casa anche nei contesti rurali, oggi sei al 
centro del mondo anche se abiti a Pentedattilo, e 
quindi per un artista cambia tutto perché puoi pro-
durre le tue opere nella tua tranquillità calabrese, 
con le tue fonti d’ispirazione e farle vedere a tutto 
il mondo attraverso internet e questo cambia 
tutto. Oggi non è più un problema da dove parti, 
ma dove vuoi andare, è una cosa che possiamo 
scegliere. È fondamentale incontrare persone e 
creare delle situazioni, però tutto ciò lo puoi fare 
anche se parti da un paese sperduto. Credo che sia 

sempre necessario viaggiare, incontrare persone, muoversi nei circuiti nazionali o inter-
nazionali, vivere di passaggio quanto più possibile in città come Roma, Milano, Torino 
per cambiare punto di vista, però la Calabria non è il terzo mondo, anzi, è il centro del 
mondo. Per me non è stato un limite, non lo era negli anni ’90 quando facevo i graffiti, 
perché dovrebbe esserlo adesso? Per gli studi volevo intraprendere un percorso che qui 
non c’era, quindi sono dovuto partire, ma se ci fosse stata qui l’opportunità di studiare 
quello che volevo non sarei nemmeno partito.
Hai mai pensato di studiare/lavorare altrove? lo hai mai fatto?
Nella mia vita ho fatto tutti i lavori possibili e immaginabili, perché comunque non è 
facile vivere di creatività e della propria passione, quindi è sempre stato fondamentale 
creare degli introiti economici che supportassero il mio lavoro. Si dice che gli artisti sono 
figli di papà, ma solo perché l’arte non è considerata un lavoro e quindi vivere di creati-
vità è assurdo e impensabile, però l’arte è anche, in qualche modo, un prodotto e i pro-
dotti si vendono e prima che il tuo prodotto diventi famoso, devi realizzarlo, ma nel frat-
tempo come ti mantieni? Fai qualunque tipo di lavoro per mantenerti e realizzi il tuo 
prodotto e a un certo punto qualcuno vorrà comprarlo perché piace, che sia sul lavoro 
da pubblicitario, graffitaro, scultore o musicista.
Che consigli daresti a noi giovani aspiranti artisti?
Prima di tutto il consiglio che do è di non essere aspiranti artisti, io non ho mai pensato 
di essere un aspirante artista, forse ero un aspirante di Massimo Sirelli, io volevo essere 
quello che sono oggi, però da sempre ho rigettato le definizioni di ruolo, non mi piace 
essere definito artista o grafico, tant’è che se oggi mi chiedono di cosa mi occupo dico 
che mi occupo di creatività. Il consiglio che mi viene da dare a voi giovani, futuri creati-
vi, è di vivere la propria passione fino in fondo, senza paura. Io ho avuto tante paure nel 
mio percorso: io sapevo che potevo vivere completamente delle mie capacità artisti-
che, però per la paura tergiversavo e trovavo dei lavori vicini alla creatività, ma che 
non mi sbrigliavano completamente, come il design, siti internet, video, grafiche, bro-
chure, però è diverso dal poter decidere che oggi mi va di dipingere un muro o fare un 
robot. Vi invito a crederci veramente, o ce l’hai o non ce l’hai, ma se ce l’hai fallo con 
tutto il coraggio che puoi avere e sicuramente ci sarà chi ti apprezzerà.
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DESIGN DELLA MODA: Camicia
Lo studio del modello base della camicia 
sagomata di taglio maschile, fa parte del 
programma laboratoriale di quinto anno.
L'iter progettuale  prevede, per ciascun 
capo da realizzare, la costruzione geometri-
ca, su carta da pacco, del relativo schema 
modellistico di base (solitamente in tagli 44 
con misure in scala reale), sul quale riportare 
eventuali trasformazioni richieste dal compi-
to previsto.
Dopo una prima confezione del prototipo su 
carta da taglio (per conformare il capo alle 
fattezze del manichino), si passerà  al suc-
cessivo taglio del modello sul tessuto, alla 
sua confezione e rifinizione. La tavola pro-
gettuale allegata, corredata di modellini 
tecnici in scala 1/5 e dal figurino illustrativo, 
spiega brevemente ed in sequenza, tutti i 

passaggi sopra citati, essendo essa stessa una 
sintesi grafico riassuntiva di tutto il processo 
creativo messo in atto.

Natale Barillà 5B

INDIRIZZO DESIGN DELL’ARREDAMENTO - 
RESTAURO LIGNEO: 
rilievo del coro ligneo della Chiesa dello 
Spirito Santo di Scilla
Nell’impostazione di ogni progetto di restau-
ro la prima fase di analisi necessaria è il rilie-
vo metrico ed il conseguente rilievo dello 
stato conservativo, in quanto è uno strumen-
to necessario per poter conoscere l’opera 
sulla quale si andrà ad intervenire.
Nel nostro caso il rilievo ha riguardato il Coro 
Ligneo della Chiesa dello Spirito Santo di 
Scilla realizzato tra la fine XVIII-inizio XIX 
secolo, attribuito a maestranze locali, forse a 
Domenico Focà, appartenente a una fami-
glia di intagliatori di Scilla.
Il rilievo metrico della situazione attuale, con-
giunto a quello dello stato di conservazione 
ci ha consentito di raccogliere una serie di 
informazioni che hanno permesso di capire, 
in primo luogo, come le maestranze abbia-
no concepito l’opera e come i pregevoli 
intagli dei vari elementi architettonici la 
abbiano impreziosita, rendendola di finissi-
mo pregio, cosi come dalla ricostruzione 
grafica è emersa una articolata struttura 
portante tipica di questa tipologia di manu-
fatti. Il lavoro realizzato certamente ci sarà 
d’aiuto nel caso in cui sceglieremo di prose-
guire i nostri studi nei settori del restauro, dell-
’arredamento o dell’ architettura.

Chiara Artuso, 
Antonietta

Belfiore, 
Giovanni Canale, 

Antonietta 
Carriago, 

Manuela Marino, 
Claudia Melfi 5D



Presentati
Mi chiamo Massimo Sirelli e mi occupo di creatività. La firma nella mia e-mail dice 
“creo sogni e faccio cose belle” e credo che questa sia la definizione più sincera che 
possa dare del mio lavoro, perché alla fine è quello che faccio: creare sogni, raccon-
tare storie e vivere di bellezza.
Qual è il tuo percorso di studi? Ti ha aiutato nel tuo attuale percorso artistico?
Il mio percorso di studi è stato la strada; mi sono avvicinato alle arti visive completa-
mente da ignorante, non ho studiato arte. Fin da adolescente, la strada è dove ho 
imparato l’arte dei graffiti che poi nel tempo mi ha avvicinato all’arte.
Ho studiato nell’ambito della pubblicità e infine ho scelto di vivere di creatività, però 
per quanto riguarda le arti visive ho sempre improvvisato.
Cosa ti ha fatto affezionare all'arte tanto da renderla un lavoro?
La passione, io ho sempre avuto una spiccata vena creativa, più che artistica, il desi-
derio di ingegno. Sarà stata la noia, il fatto di provenire da un contesto rurale, però sin 
da bambino ho sempre avuto la necessità di esprimermi attraverso la creatività. Sicu-
ramente anche il contesto familiare ha influito: mio papà era un collezionista di quadri, 
adorava l’arte e il bello, per cui sin da bambino io sono stato abituato a vedere la 
casa ricca di dipinti, a frequentare spesso atelier di artisti, restauratori, mobilieri, quindi 
questa cosa ha sempre un po’ raffinato quello che era il mio occhio e cresceva il desi-
derio di emulare quello che vedevo. Intorno ai cinque o sei anni io chiesi come regalo 
di compleanno il mio primo cavalletto da pittore, poi durante l’adolescenza incontro 
degli artisti, spesso mi ritrovavo a fare anche lavori su commissione. La cosa che più mi 
sembrava vicina a questo era la pubblicità e quindi il mio studio universitario ha segui-

to quel percorso e poi ho vissuto di creatività cosa di cui vivo ancora oggi.
Come descriveresti la tua arte? Quali sono i tratti distintivi?

È difficile descrivere quello che faccio perché è assolutamente impre-
vedibile, almeno dal mio punto di vista, poi chi osserva il mio lavoro 
dice che c’è sempre un fil rouge e probabilmente quello è il mio 

approccio, la mia anima. Però io posso 
spaziare da un robot con materiali di 

recupero a dipingere i massi al porto di 
Catanzaro lido. Se si va ad aprire 
l’archivio dei lavori si vedono tante 
personalità diverse, il mio lavoro è 
vario e imprevedibile proprio perché 
la mia curiosità mi porta a non ripeter-

mi troppo in uno stile e quindi apro 
cerchi che non chiudo mai e si 

concatenano tra di loro in stili 
diversi, dove la catena sono io 

e i cerchi sono tutte le cose 
che mi piace fare. Sono 
tanti Sirelli diversi e poi uno 
solo, forse questo dipende 
dal fatto che non ho una 
formazione accademica 
e quindi non ho regole, 
non ho limiti, se sbaglio 
non importa e continuo a 
sperimentare.
Qual è la tua principale 
fonte di ispirazione? 
Anche questo è impreve-
dibile, una volta in un 

Ted-X ho fatto un talk in cui dissi che per dipingere un cielo azzurro devi guardare una 
collina verde e lo dico spesso anche ai miei allievi, perché la fonte di ispirazione può 
essere varia; magari guardando una telenovela sudamericana mi viene in mente un’id-
ea per tutt’altra cosa. Non si sa da dove può venire l’ispirazione, ogni momento della 
vita in qualche modo può regalare qualcosa. La differenza sta nell’essere una spugna 
in grado di percepire quella vibrazione che ti fa accendere l’idea che poi prende 
forma. Ad esempio, le primissime suggestioni dei robot risalgono al 2006 e prima del 
2014 non li avevo mai presentati al grande pubblico, ma già nel 2006 avevo iniziato ad 
assemblare materiali di recupero. L’ispirazione chissà quanto tempo prima mi era arriva-
ta, però prima era stata trasformata in suggestione e poi magari dopo quasi dieci anni 
li ho realizzati. Io mi definisco una spugna, un raccoglitore di idee, suggestioni e cose. 
Dove nasce la tua passione per i robot?
Per i robot ho unito due delle mie più grandi passioni: gli oggetti del passato e i robot 
giocattolo (che hanno caratterizzato la mia infanzia dal momento che negli anni ’80 vi 
erano innumerevoli cartoni animati con i vari robottini), uniti al collezionare oggetti di 
recupero; ero pieno di cianfrusaglie che tenevo solo per fonte di ispirazione. Poi a un 
certo punto questi oggetti erano troppo poveri per essere venduti e troppo preziosi per 
essere buttati, allora li ho assemblati provando a costruire questi robot riciclati e sono 
nate queste opere d’arte. Queste creazioni per me avevano un valore inestimabile per 
cui non potevo venderli e basta, così è nata “Adotta un robot”, la prima casa di robot 
da compagnia, perché volevo darli a persone che veramente mi dimostravano la loro 
passione per quello che stavo facendo, solo in questo modo ero pronto a separarme-
ne. Così poi sono stati molti i robot che sono andati via.
Raccontaci del tuo progetto robot
I robot sono il regalo più grande che io potessi ricevere dalla mia creati-
vità perché mi hanno avvicinato al grande pubblico, facendo sco-
prire anche tutti gli altri pezzi che Sirelli è, per cui i robot costituisco-
no veramente qualcosa di importante nel mio percorso. Anche 
su di loro mi metto sempre in discussione: ne ho fatti tanti, ne ho 
dati tanti in adozione in tutto il mondo, a dicembre ho installato 
ufficialmente nella città di Dubai tre grandi sculture come 
arredo urbano, come monumento permanente, una famiglia: 
mamma, papà e bambino. Ho fatto veramente tanto, sono 
andato a Milano alla Fondazione Prada, ho fatto workshop in 
lungo e in largo per l’Italia. I robot sono il progetto, direi, della 
vita perché con questo ho raggiunto i traguardi più impor-
tanti. Li metto sempre in discussione, oggi se venissi in labora-
torio vedresti delle cose che non sono più i robot “da com-
pagnia” che vedevi sei anni fa magari sul sito “Adotta un 
robot”, ma vedi dei pezzi decisamente più elaborati; penso 
che anche questo sia normale e parte del percorso, ho 
raffinato la tecnica anche di produzione probabilmente 
perché non mi soddisfa più il robottino piccolo da libreria, 
ma in questo momento nel laboratorio ho una cabina tele-
fonica, mentre all’inizio del percorso al massimo avevo 
una latta del caffè, mi è sfuggita un po’ la mano.
Come funziona il processo creativo che porta alla crea-
zione di una tua opera? Per i robot, arriva prima l’idea e 
poi il materiale o viceversa?
Sono i materiali che mi parlano, mi guidano e innescano 
il processo creativo. Sarebbe impensabile progettare un 
robot senza sapere che materiali ho a disposizione. 
Tempo fa mi ero prefissato di fermarmi e non produrre 
per un po’, però poi mi sono arrivati una cabina telefo-
nica meravigliosa, un’aspirapolvere che sembra un 

peschereccio, e altri oggetti e non ho potuto fare a meno di partire con la produzione. 
Non avrei mai pensato di fare un peschereccio meraviglioso che adesso si trova sul mio 
tavolo. Alcune volte ci impiego anni a terminare un robot perché non trovo i pezzi giusti, 
perché non lo trovo in equilibrio, perché ho messo troppi o troppo pochi oggetti quindi 
lo smonto e lo rimonto, può succedere; in questo momento avrò in lavorazione una 
quindicina di robot, però se non sono pronti per essere finiti è perché manca un pezzo o 
il giusto umore. Altre volte, invece, chiudo un’opera in poche ore.
Qual è il traguardo che hai raggiunto da artista di cui vai più fiero?
Mi sono tolto tante soddisfazioni grazie alla mia creatività, al punto da essere ricevuto 
dal Capo dello Stato per installare le mie opere nel centro di Dubai; ho fatto veramente 
delle cose che mai nella vita avrei pensato di poter fare partendo da un paesino in pro-
vincia di Catanzaro, quindi non saprei dirti qual è il più importante perché lo sono stati 
tutti per me. Poi io mi sono sempre dato questo obiettivo: il giorno dopo di uno di questi 
eventi importanti, alzati e vai a lavorare come se ieri non fosse successo niente, non hai 
salvato il mondo, hai fatto solo una cosa importante per te. Quindi dopo le prime pubbli-
cazioni sui giornali, o i passaggi in tv, in radio, il giorno dopo per me partiva tutto uguale 
a prima, per cui sono sempre stati tutti momenti importanti, ma al tempo stesso nessuno 
in particolare perché la cosa veramente importante era che tutto stava accadendo 
per la mia creatività, allora era giusto il giorno dopo andare a lavorare perché quello è 
l’evento importante, non il festeggiamento del giorno prima. Ho tenuto il workshop in 
Fondazione Prada, si, meraviglioso, ma terminati i workshop bellissimi e sfavillanti, sono 
andato a tenere workshop nelle corsie di un ospedale oppure sulle colline di Reggio 
Calabria durante il Face Festival con sei bambini invece che duecento. Ma se sono 
arrivato alla Fondazione Prada è perché ne ho fatti tanti come questi, quindi è giusto 

che io continui a fare il mio, perchè mi ha fatto star bene negli anni e continuerò a 
farlo. Consiglio a tutti di fare la stessa cosa, cioè di godere di quel 

momento perché è giusto, è un momento di soddisfazione che 
hai raggiunto, però poi fine. 

Stare in Calabria ti ha mai messo in difficoltà per il tuo 
lavoro attuale?
Io ho lasciato la Calabria quando avevo diciotto anni e ci 
sono tornato in maniera più frequente dal 2019 e ormai 
sto stabilmente qui. Forse avrei potuto farlo prima questo 
passaggio, perché ho scoperto che se vuoi, puoi, poi 
sarà che dopo vent’anni di vita torinese non mi serve più 
cercare il mondo, mi serviva cercare qui. Questa terra 
mi ha sempre dato qualcosa in vari modi, tant’è che io 
stavo lì, ma tutto il materiale robot, ad esempio, io lo 
cercavo qui e me lo facevo spedire a Torino, se ci 
pensi è assurdo. Credo che se vuoi, proprio perché 
qui non c’è molto, puoi far tutto quello che hai in 
mente. Poi, sai, quando io ho lasciato la Calabria, nel 
2000, non avevamo internet, mentre oggi abbiamo 
la fibra a casa anche nei contesti rurali, oggi sei al 
centro del mondo anche se abiti a Pentedattilo, e 
quindi per un artista cambia tutto perché puoi pro-
durre le tue opere nella tua tranquillità calabrese, 
con le tue fonti d’ispirazione e farle vedere a tutto 
il mondo attraverso internet e questo cambia 
tutto. Oggi non è più un problema da dove parti, 
ma dove vuoi andare, è una cosa che possiamo 
scegliere. È fondamentale incontrare persone e 
creare delle situazioni, però tutto ciò lo puoi fare 
anche se parti da un paese sperduto. Credo che sia 

sempre necessario viaggiare, incontrare persone, muoversi nei circuiti nazionali o inter-
nazionali, vivere di passaggio quanto più possibile in città come Roma, Milano, Torino 
per cambiare punto di vista, però la Calabria non è il terzo mondo, anzi, è il centro del 
mondo. Per me non è stato un limite, non lo era negli anni ’90 quando facevo i graffiti, 
perché dovrebbe esserlo adesso? Per gli studi volevo intraprendere un percorso che qui 
non c’era, quindi sono dovuto partire, ma se ci fosse stata qui l’opportunità di studiare 
quello che volevo non sarei nemmeno partito.
Hai mai pensato di studiare/lavorare altrove? lo hai mai fatto?
Nella mia vita ho fatto tutti i lavori possibili e immaginabili, perché comunque non è 
facile vivere di creatività e della propria passione, quindi è sempre stato fondamentale 
creare degli introiti economici che supportassero il mio lavoro. Si dice che gli artisti sono 
figli di papà, ma solo perché l’arte non è considerata un lavoro e quindi vivere di creati-
vità è assurdo e impensabile, però l’arte è anche, in qualche modo, un prodotto e i pro-
dotti si vendono e prima che il tuo prodotto diventi famoso, devi realizzarlo, ma nel frat-
tempo come ti mantieni? Fai qualunque tipo di lavoro per mantenerti e realizzi il tuo 
prodotto e a un certo punto qualcuno vorrà comprarlo perché piace, che sia sul lavoro 
da pubblicitario, graffitaro, scultore o musicista.
Che consigli daresti a noi giovani aspiranti artisti?
Prima di tutto il consiglio che do è di non essere aspiranti artisti, io non ho mai pensato 
di essere un aspirante artista, forse ero un aspirante di Massimo Sirelli, io volevo essere 
quello che sono oggi, però da sempre ho rigettato le definizioni di ruolo, non mi piace 
essere definito artista o grafico, tant’è che se oggi mi chiedono di cosa mi occupo dico 
che mi occupo di creatività. Il consiglio che mi viene da dare a voi giovani, futuri creati-
vi, è di vivere la propria passione fino in fondo, senza paura. Io ho avuto tante paure nel 
mio percorso: io sapevo che potevo vivere completamente delle mie capacità artisti-
che, però per la paura tergiversavo e trovavo dei lavori vicini alla creatività, ma che 
non mi sbrigliavano completamente, come il design, siti internet, video, grafiche, bro-
chure, però è diverso dal poter decidere che oggi mi va di dipingere un muro o fare un 
robot. Vi invito a crederci veramente, o ce l’hai o non ce l’hai, ma se ce l’hai fallo con 
tutto il coraggio che puoi avere e sicuramente ci sarà chi ti apprezzerà.
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INDIRIZZO CERAMICA:  il bello e il brutto
L’opera rappresenta un piatto, dimensioni 
30 di diametro. Ispirandosi allo stile di Picasso 
ho rappresentato un volto, che appare 
scomposto a metà,  colorato con tinte 
accese (giallo, rosso, nero e bianco) e per 
nulla realistici. Ho accentuato il sopracciglio 
e l'occhio con un tratto deciso nero.  La 
volontà  di disegnare un volto fuori dalle 
regole convenzionali mi ha fatto ragionare 
sul concetto di “bello” e di “brutto” e focaliz-
zando l'attenzione su altri aspetti del ritratto 
come quelli di “significativo”, “espressivo”, 
“comunicativo”.

Veronica Del Pozzo 4D

INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE: “l’arte è il miele dell-
’anima umana (Theodore Dreiser)”
Come illustrazione è stata scelta l’opera “Merda 
d’artista”  di Piero Manzoni, uno degli artisti più 
interessanti del panorama internazionale degli 
anni Cinquanta e i primi anni Sessanta. Piero 
Manzoni è in genere convenzionalmente classifi-
cato nel movimento del Neuveau Réalisme. 
Nella scia dei più ampi dettami dell’arte concet-
tuale, Manzoni identifica nell’idea che precede 
l’opera la vera essenza dell’opera stessa, perchè 
il progetto, il gioco sottile dell’intelligenza, la 
formazione del pensiero sono i veri prodotti 
artistici, l’opera non è che traduzione materiale 
di un discorso e di una riflessione filosofica: con 
coerenza e rigore, ma soprattutto con l’intellige-
nza tagliente di un uomo sempre e comunque 
contro corrente, Manzoni dà il suo personalissimo 
contributo a rifondare il concetto di arte e realtà 
azzerando tutte le tradizioni per lasciare spazio 
alla sperimentazione. Con quest’opera in parti-
colare voleva essere provocatorio, voleva dire 
che i quadri vengono comprati più per la firma 
che per il quadro in sè e che di fatto la firma 
valesse più del quadro stesso. Noi, per ironizzare 
sulla cosa, abbiamo trasformato la sua scatola in 
miele d’artista. Quello che produce l’artista è 
miele, ovvero qualcosa di buono che permette 
di crescere e progredire.

Jessica Megale 5E

DESIGN DELLA MODA: Camicia
Lo studio del modello base della camicia 
sagomata di taglio maschile, fa parte del 
programma laboratoriale di quinto anno.
L'iter progettuale  prevede, per ciascun 
capo da realizzare, la costruzione geometri-
ca, su carta da pacco, del relativo schema 
modellistico di base (solitamente in tagli 44 
con misure in scala reale), sul quale riportare 
eventuali trasformazioni richieste dal compi-
to previsto.
Dopo una prima confezione del prototipo su 
carta da taglio (per conformare il capo alle 
fattezze del manichino), si passerà  al suc-
cessivo taglio del modello sul tessuto, alla 
sua confezione e rifinizione. La tavola pro-
gettuale allegata, corredata di modellini 
tecnici in scala 1/5 e dal figurino illustrativo, 
spiega brevemente ed in sequenza, tutti i 

passaggi sopra citati, essendo essa stessa una 
sintesi grafico riassuntiva di tutto il processo 
creativo messo in atto.

Natale Barillà 5B



L’INTERVISTA
Massimo Sirelli

artista 

credits: 
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Presentati
Mi chiamo Massimo Sirelli e mi occupo di creatività. La firma nella mia e-mail dice 
“creo sogni e faccio cose belle” e credo che questa sia la definizione più sincera che 
possa dare del mio lavoro, perché alla fine è quello che faccio: creare sogni, raccon-
tare storie e vivere di bellezza.
Qual è il tuo percorso di studi? Ti ha aiutato nel tuo attuale percorso artistico?
Il mio percorso di studi è stato la strada; mi sono avvicinato alle arti visive completa-
mente da ignorante, non ho studiato arte. Fin da adolescente, la strada è dove ho 
imparato l’arte dei graffiti che poi nel tempo mi ha avvicinato all’arte.
Ho studiato nell’ambito della pubblicità e infine ho scelto di vivere di creatività, però 
per quanto riguarda le arti visive ho sempre improvvisato.
Cosa ti ha fatto affezionare all'arte tanto da renderla un lavoro?
La passione, io ho sempre avuto una spiccata vena creativa, più che artistica, il desi-
derio di ingegno. Sarà stata la noia, il fatto di provenire da un contesto rurale, però sin 
da bambino ho sempre avuto la necessità di esprimermi attraverso la creatività. Sicu-
ramente anche il contesto familiare ha influito: mio papà era un collezionista di quadri, 
adorava l’arte e il bello, per cui sin da bambino io sono stato abituato a vedere la 
casa ricca di dipinti, a frequentare spesso atelier di artisti, restauratori, mobilieri, quindi 
questa cosa ha sempre un po’ raffinato quello che era il mio occhio e cresceva il desi-
derio di emulare quello che vedevo. Intorno ai cinque o sei anni io chiesi come regalo 
di compleanno il mio primo cavalletto da pittore, poi durante l’adolescenza incontro 
degli artisti, spesso mi ritrovavo a fare anche lavori su commissione. La cosa che più mi 
sembrava vicina a questo era la pubblicità e quindi il mio studio universitario ha segui-

to quel percorso e poi ho vissuto di creatività cosa di cui vivo ancora oggi.
Come descriveresti la tua arte? Quali sono i tratti distintivi?

È difficile descrivere quello che faccio perché è assolutamente impre-
vedibile, almeno dal mio punto di vista, poi chi osserva il mio lavoro 
dice che c’è sempre un fil rouge e probabilmente quello è il mio 

approccio, la mia anima. Però io posso 
spaziare da un robot con materiali di 

recupero a dipingere i massi al porto di 
Catanzaro lido. Se si va ad aprire 
l’archivio dei lavori si vedono tante 
personalità diverse, il mio lavoro è 
vario e imprevedibile proprio perché 
la mia curiosità mi porta a non ripeter-

mi troppo in uno stile e quindi apro 
cerchi che non chiudo mai e si 

concatenano tra di loro in stili 
diversi, dove la catena sono io 

e i cerchi sono tutte le cose 
che mi piace fare. Sono 
tanti Sirelli diversi e poi uno 
solo, forse questo dipende 
dal fatto che non ho una 
formazione accademica 
e quindi non ho regole, 
non ho limiti, se sbaglio 
non importa e continuo a 
sperimentare.
Qual è la tua principale 
fonte di ispirazione? 
Anche questo è impreve-
dibile, una volta in un 

Ted-X ho fatto un talk in cui dissi che per dipingere un cielo azzurro devi guardare una 
collina verde e lo dico spesso anche ai miei allievi, perché la fonte di ispirazione può 
essere varia; magari guardando una telenovela sudamericana mi viene in mente un’id-
ea per tutt’altra cosa. Non si sa da dove può venire l’ispirazione, ogni momento della 
vita in qualche modo può regalare qualcosa. La differenza sta nell’essere una spugna 
in grado di percepire quella vibrazione che ti fa accendere l’idea che poi prende 
forma. Ad esempio, le primissime suggestioni dei robot risalgono al 2006 e prima del 
2014 non li avevo mai presentati al grande pubblico, ma già nel 2006 avevo iniziato ad 
assemblare materiali di recupero. L’ispirazione chissà quanto tempo prima mi era arriva-
ta, però prima era stata trasformata in suggestione e poi magari dopo quasi dieci anni 
li ho realizzati. Io mi definisco una spugna, un raccoglitore di idee, suggestioni e cose. 
Dove nasce la tua passione per i robot?
Per i robot ho unito due delle mie più grandi passioni: gli oggetti del passato e i robot 
giocattolo (che hanno caratterizzato la mia infanzia dal momento che negli anni ’80 vi 
erano innumerevoli cartoni animati con i vari robottini), uniti al collezionare oggetti di 
recupero; ero pieno di cianfrusaglie che tenevo solo per fonte di ispirazione. Poi a un 
certo punto questi oggetti erano troppo poveri per essere venduti e troppo preziosi per 
essere buttati, allora li ho assemblati provando a costruire questi robot riciclati e sono 
nate queste opere d’arte. Queste creazioni per me avevano un valore inestimabile per 
cui non potevo venderli e basta, così è nata “Adotta un robot”, la prima casa di robot 
da compagnia, perché volevo darli a persone che veramente mi dimostravano la loro 
passione per quello che stavo facendo, solo in questo modo ero pronto a separarme-
ne. Così poi sono stati molti i robot che sono andati via.
Raccontaci del tuo progetto robot
I robot sono il regalo più grande che io potessi ricevere dalla mia creati-
vità perché mi hanno avvicinato al grande pubblico, facendo sco-
prire anche tutti gli altri pezzi che Sirelli è, per cui i robot costituisco-
no veramente qualcosa di importante nel mio percorso. Anche 
su di loro mi metto sempre in discussione: ne ho fatti tanti, ne ho 
dati tanti in adozione in tutto il mondo, a dicembre ho installato 
ufficialmente nella città di Dubai tre grandi sculture come 
arredo urbano, come monumento permanente, una famiglia: 
mamma, papà e bambino. Ho fatto veramente tanto, sono 
andato a Milano alla Fondazione Prada, ho fatto workshop in 
lungo e in largo per l’Italia. I robot sono il progetto, direi, della 
vita perché con questo ho raggiunto i traguardi più impor-
tanti. Li metto sempre in discussione, oggi se venissi in labora-
torio vedresti delle cose che non sono più i robot “da com-
pagnia” che vedevi sei anni fa magari sul sito “Adotta un 
robot”, ma vedi dei pezzi decisamente più elaborati; penso 
che anche questo sia normale e parte del percorso, ho 
raffinato la tecnica anche di produzione probabilmente 
perché non mi soddisfa più il robottino piccolo da libreria, 
ma in questo momento nel laboratorio ho una cabina tele-
fonica, mentre all’inizio del percorso al massimo avevo 
una latta del caffè, mi è sfuggita un po’ la mano.
Come funziona il processo creativo che porta alla crea-
zione di una tua opera? Per i robot, arriva prima l’idea e 
poi il materiale o viceversa?
Sono i materiali che mi parlano, mi guidano e innescano 
il processo creativo. Sarebbe impensabile progettare un 
robot senza sapere che materiali ho a disposizione. 
Tempo fa mi ero prefissato di fermarmi e non produrre 
per un po’, però poi mi sono arrivati una cabina telefo-
nica meravigliosa, un’aspirapolvere che sembra un 

peschereccio, e altri oggetti e non ho potuto fare a meno di partire con la produzione. 
Non avrei mai pensato di fare un peschereccio meraviglioso che adesso si trova sul mio 
tavolo. Alcune volte ci impiego anni a terminare un robot perché non trovo i pezzi giusti, 
perché non lo trovo in equilibrio, perché ho messo troppi o troppo pochi oggetti quindi 
lo smonto e lo rimonto, può succedere; in questo momento avrò in lavorazione una 
quindicina di robot, però se non sono pronti per essere finiti è perché manca un pezzo o 
il giusto umore. Altre volte, invece, chiudo un’opera in poche ore.
Qual è il traguardo che hai raggiunto da artista di cui vai più fiero?
Mi sono tolto tante soddisfazioni grazie alla mia creatività, al punto da essere ricevuto 
dal Capo dello Stato per installare le mie opere nel centro di Dubai; ho fatto veramente 
delle cose che mai nella vita avrei pensato di poter fare partendo da un paesino in pro-
vincia di Catanzaro, quindi non saprei dirti qual è il più importante perché lo sono stati 
tutti per me. Poi io mi sono sempre dato questo obiettivo: il giorno dopo di uno di questi 
eventi importanti, alzati e vai a lavorare come se ieri non fosse successo niente, non hai 
salvato il mondo, hai fatto solo una cosa importante per te. Quindi dopo le prime pubbli-
cazioni sui giornali, o i passaggi in tv, in radio, il giorno dopo per me partiva tutto uguale 
a prima, per cui sono sempre stati tutti momenti importanti, ma al tempo stesso nessuno 
in particolare perché la cosa veramente importante era che tutto stava accadendo 
per la mia creatività, allora era giusto il giorno dopo andare a lavorare perché quello è 
l’evento importante, non il festeggiamento del giorno prima. Ho tenuto il workshop in 
Fondazione Prada, si, meraviglioso, ma terminati i workshop bellissimi e sfavillanti, sono 
andato a tenere workshop nelle corsie di un ospedale oppure sulle colline di Reggio 
Calabria durante il Face Festival con sei bambini invece che duecento. Ma se sono 
arrivato alla Fondazione Prada è perché ne ho fatti tanti come questi, quindi è giusto 

che io continui a fare il mio, perchè mi ha fatto star bene negli anni e continuerò a 
farlo. Consiglio a tutti di fare la stessa cosa, cioè di godere di quel 

momento perché è giusto, è un momento di soddisfazione che 
hai raggiunto, però poi fine. 

Stare in Calabria ti ha mai messo in difficoltà per il tuo 
lavoro attuale?
Io ho lasciato la Calabria quando avevo diciotto anni e ci 
sono tornato in maniera più frequente dal 2019 e ormai 
sto stabilmente qui. Forse avrei potuto farlo prima questo 
passaggio, perché ho scoperto che se vuoi, puoi, poi 
sarà che dopo vent’anni di vita torinese non mi serve più 
cercare il mondo, mi serviva cercare qui. Questa terra 
mi ha sempre dato qualcosa in vari modi, tant’è che io 
stavo lì, ma tutto il materiale robot, ad esempio, io lo 
cercavo qui e me lo facevo spedire a Torino, se ci 
pensi è assurdo. Credo che se vuoi, proprio perché 
qui non c’è molto, puoi far tutto quello che hai in 
mente. Poi, sai, quando io ho lasciato la Calabria, nel 
2000, non avevamo internet, mentre oggi abbiamo 
la fibra a casa anche nei contesti rurali, oggi sei al 
centro del mondo anche se abiti a Pentedattilo, e 
quindi per un artista cambia tutto perché puoi pro-
durre le tue opere nella tua tranquillità calabrese, 
con le tue fonti d’ispirazione e farle vedere a tutto 
il mondo attraverso internet e questo cambia 
tutto. Oggi non è più un problema da dove parti, 
ma dove vuoi andare, è una cosa che possiamo 
scegliere. È fondamentale incontrare persone e 
creare delle situazioni, però tutto ciò lo puoi fare 
anche se parti da un paese sperduto. Credo che sia 

sempre necessario viaggiare, incontrare persone, muoversi nei circuiti nazionali o inter-
nazionali, vivere di passaggio quanto più possibile in città come Roma, Milano, Torino 
per cambiare punto di vista, però la Calabria non è il terzo mondo, anzi, è il centro del 
mondo. Per me non è stato un limite, non lo era negli anni ’90 quando facevo i graffiti, 
perché dovrebbe esserlo adesso? Per gli studi volevo intraprendere un percorso che qui 
non c’era, quindi sono dovuto partire, ma se ci fosse stata qui l’opportunità di studiare 
quello che volevo non sarei nemmeno partito.
Hai mai pensato di studiare/lavorare altrove? lo hai mai fatto?
Nella mia vita ho fatto tutti i lavori possibili e immaginabili, perché comunque non è 
facile vivere di creatività e della propria passione, quindi è sempre stato fondamentale 
creare degli introiti economici che supportassero il mio lavoro. Si dice che gli artisti sono 
figli di papà, ma solo perché l’arte non è considerata un lavoro e quindi vivere di creati-
vità è assurdo e impensabile, però l’arte è anche, in qualche modo, un prodotto e i pro-
dotti si vendono e prima che il tuo prodotto diventi famoso, devi realizzarlo, ma nel frat-
tempo come ti mantieni? Fai qualunque tipo di lavoro per mantenerti e realizzi il tuo 
prodotto e a un certo punto qualcuno vorrà comprarlo perché piace, che sia sul lavoro 
da pubblicitario, graffitaro, scultore o musicista.
Che consigli daresti a noi giovani aspiranti artisti?
Prima di tutto il consiglio che do è di non essere aspiranti artisti, io non ho mai pensato 
di essere un aspirante artista, forse ero un aspirante di Massimo Sirelli, io volevo essere 
quello che sono oggi, però da sempre ho rigettato le definizioni di ruolo, non mi piace 
essere definito artista o grafico, tant’è che se oggi mi chiedono di cosa mi occupo dico 
che mi occupo di creatività. Il consiglio che mi viene da dare a voi giovani, futuri creati-
vi, è di vivere la propria passione fino in fondo, senza paura. Io ho avuto tante paure nel 
mio percorso: io sapevo che potevo vivere completamente delle mie capacità artisti-
che, però per la paura tergiversavo e trovavo dei lavori vicini alla creatività, ma che 
non mi sbrigliavano completamente, come il design, siti internet, video, grafiche, bro-
chure, però è diverso dal poter decidere che oggi mi va di dipingere un muro o fare un 
robot. Vi invito a crederci veramente, o ce l’hai o non ce l’hai, ma se ce l’hai fallo con 
tutto il coraggio che puoi avere e sicuramente ci sarà chi ti apprezzerà.
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DESIGN DELLA MODA: Camicia
Lo studio del modello base della camicia 
sagomata di taglio maschile, fa parte del 
programma laboratoriale di quinto anno.
L'iter progettuale  prevede, per ciascun 
capo da realizzare, la costruzione geometri-
ca, su carta da pacco, del relativo schema 
modellistico di base (solitamente in tagli 44 
con misure in scala reale), sul quale riportare 
eventuali trasformazioni richieste dal compi-
to previsto.
Dopo una prima confezione del prototipo su 
carta da taglio (per conformare il capo alle 
fattezze del manichino), si passerà  al suc-
cessivo taglio del modello sul tessuto, alla 
sua confezione e rifinizione. La tavola pro-
gettuale allegata, corredata di modellini 
tecnici in scala 1/5 e dal figurino illustrativo, 
spiega brevemente ed in sequenza, tutti i 

passaggi sopra citati, essendo essa stessa una 
sintesi grafico riassuntiva di tutto il processo 
creativo messo in atto.

Natale Barillà 5B
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Mi chiamo Massimo Sirelli e mi occupo di creatività. La firma nella mia e-mail dice 
“creo sogni e faccio cose belle” e credo che questa sia la definizione più sincera che 
possa dare del mio lavoro, perché alla fine è quello che faccio: creare sogni, raccon-
tare storie e vivere di bellezza.
Qual è il tuo percorso di studi? Ti ha aiutato nel tuo attuale percorso artistico?
Il mio percorso di studi è stato la strada; mi sono avvicinato alle arti visive completa-
mente da ignorante, non ho studiato arte. Fin da adolescente, la strada è dove ho 
imparato l’arte dei graffiti che poi nel tempo mi ha avvicinato all’arte.
Ho studiato nell’ambito della pubblicità e infine ho scelto di vivere di creatività, però 
per quanto riguarda le arti visive ho sempre improvvisato.
Cosa ti ha fatto affezionare all'arte tanto da renderla un lavoro?
La passione, io ho sempre avuto una spiccata vena creativa, più che artistica, il desi-
derio di ingegno. Sarà stata la noia, il fatto di provenire da un contesto rurale, però sin 
da bambino ho sempre avuto la necessità di esprimermi attraverso la creatività. Sicu-
ramente anche il contesto familiare ha influito: mio papà era un collezionista di quadri, 
adorava l’arte e il bello, per cui sin da bambino io sono stato abituato a vedere la 
casa ricca di dipinti, a frequentare spesso atelier di artisti, restauratori, mobilieri, quindi 
questa cosa ha sempre un po’ raffinato quello che era il mio occhio e cresceva il desi-
derio di emulare quello che vedevo. Intorno ai cinque o sei anni io chiesi come regalo 
di compleanno il mio primo cavalletto da pittore, poi durante l’adolescenza incontro 
degli artisti, spesso mi ritrovavo a fare anche lavori su commissione. La cosa che più mi 
sembrava vicina a questo era la pubblicità e quindi il mio studio universitario ha segui-

to quel percorso e poi ho vissuto di creatività cosa di cui vivo ancora oggi.
Come descriveresti la tua arte? Quali sono i tratti distintivi?

È difficile descrivere quello che faccio perché è assolutamente impre-
vedibile, almeno dal mio punto di vista, poi chi osserva il mio lavoro 
dice che c’è sempre un fil rouge e probabilmente quello è il mio 

approccio, la mia anima. Però io posso 
spaziare da un robot con materiali di 

recupero a dipingere i massi al porto di 
Catanzaro lido. Se si va ad aprire 
l’archivio dei lavori si vedono tante 
personalità diverse, il mio lavoro è 
vario e imprevedibile proprio perché 
la mia curiosità mi porta a non ripeter-

mi troppo in uno stile e quindi apro 
cerchi che non chiudo mai e si 

concatenano tra di loro in stili 
diversi, dove la catena sono io 

e i cerchi sono tutte le cose 
che mi piace fare. Sono 
tanti Sirelli diversi e poi uno 
solo, forse questo dipende 
dal fatto che non ho una 
formazione accademica 
e quindi non ho regole, 
non ho limiti, se sbaglio 
non importa e continuo a 
sperimentare.
Qual è la tua principale 
fonte di ispirazione? 
Anche questo è impreve-
dibile, una volta in un 

Ted-X ho fatto un talk in cui dissi che per dipingere un cielo azzurro devi guardare una 
collina verde e lo dico spesso anche ai miei allievi, perché la fonte di ispirazione può 
essere varia; magari guardando una telenovela sudamericana mi viene in mente un’id-
ea per tutt’altra cosa. Non si sa da dove può venire l’ispirazione, ogni momento della 
vita in qualche modo può regalare qualcosa. La differenza sta nell’essere una spugna 
in grado di percepire quella vibrazione che ti fa accendere l’idea che poi prende 
forma. Ad esempio, le primissime suggestioni dei robot risalgono al 2006 e prima del 
2014 non li avevo mai presentati al grande pubblico, ma già nel 2006 avevo iniziato ad 
assemblare materiali di recupero. L’ispirazione chissà quanto tempo prima mi era arriva-
ta, però prima era stata trasformata in suggestione e poi magari dopo quasi dieci anni 
li ho realizzati. Io mi definisco una spugna, un raccoglitore di idee, suggestioni e cose. 
Dove nasce la tua passione per i robot?
Per i robot ho unito due delle mie più grandi passioni: gli oggetti del passato e i robot 
giocattolo (che hanno caratterizzato la mia infanzia dal momento che negli anni ’80 vi 
erano innumerevoli cartoni animati con i vari robottini), uniti al collezionare oggetti di 
recupero; ero pieno di cianfrusaglie che tenevo solo per fonte di ispirazione. Poi a un 
certo punto questi oggetti erano troppo poveri per essere venduti e troppo preziosi per 
essere buttati, allora li ho assemblati provando a costruire questi robot riciclati e sono 
nate queste opere d’arte. Queste creazioni per me avevano un valore inestimabile per 
cui non potevo venderli e basta, così è nata “Adotta un robot”, la prima casa di robot 
da compagnia, perché volevo darli a persone che veramente mi dimostravano la loro 
passione per quello che stavo facendo, solo in questo modo ero pronto a separarme-
ne. Così poi sono stati molti i robot che sono andati via.
Raccontaci del tuo progetto robot
I robot sono il regalo più grande che io potessi ricevere dalla mia creati-
vità perché mi hanno avvicinato al grande pubblico, facendo sco-
prire anche tutti gli altri pezzi che Sirelli è, per cui i robot costituisco-
no veramente qualcosa di importante nel mio percorso. Anche 
su di loro mi metto sempre in discussione: ne ho fatti tanti, ne ho 
dati tanti in adozione in tutto il mondo, a dicembre ho installato 
ufficialmente nella città di Dubai tre grandi sculture come 
arredo urbano, come monumento permanente, una famiglia: 
mamma, papà e bambino. Ho fatto veramente tanto, sono 
andato a Milano alla Fondazione Prada, ho fatto workshop in 
lungo e in largo per l’Italia. I robot sono il progetto, direi, della 
vita perché con questo ho raggiunto i traguardi più impor-
tanti. Li metto sempre in discussione, oggi se venissi in labora-
torio vedresti delle cose che non sono più i robot “da com-
pagnia” che vedevi sei anni fa magari sul sito “Adotta un 
robot”, ma vedi dei pezzi decisamente più elaborati; penso 
che anche questo sia normale e parte del percorso, ho 
raffinato la tecnica anche di produzione probabilmente 
perché non mi soddisfa più il robottino piccolo da libreria, 
ma in questo momento nel laboratorio ho una cabina tele-
fonica, mentre all’inizio del percorso al massimo avevo 
una latta del caffè, mi è sfuggita un po’ la mano.
Come funziona il processo creativo che porta alla crea-
zione di una tua opera? Per i robot, arriva prima l’idea e 
poi il materiale o viceversa?
Sono i materiali che mi parlano, mi guidano e innescano 
il processo creativo. Sarebbe impensabile progettare un 
robot senza sapere che materiali ho a disposizione. 
Tempo fa mi ero prefissato di fermarmi e non produrre 
per un po’, però poi mi sono arrivati una cabina telefo-
nica meravigliosa, un’aspirapolvere che sembra un 

peschereccio, e altri oggetti e non ho potuto fare a meno di partire con la produzione. 
Non avrei mai pensato di fare un peschereccio meraviglioso che adesso si trova sul mio 
tavolo. Alcune volte ci impiego anni a terminare un robot perché non trovo i pezzi giusti, 
perché non lo trovo in equilibrio, perché ho messo troppi o troppo pochi oggetti quindi 
lo smonto e lo rimonto, può succedere; in questo momento avrò in lavorazione una 
quindicina di robot, però se non sono pronti per essere finiti è perché manca un pezzo o 
il giusto umore. Altre volte, invece, chiudo un’opera in poche ore.
Qual è il traguardo che hai raggiunto da artista di cui vai più fiero?
Mi sono tolto tante soddisfazioni grazie alla mia creatività, al punto da essere ricevuto 
dal Capo dello Stato per installare le mie opere nel centro di Dubai; ho fatto veramente 
delle cose che mai nella vita avrei pensato di poter fare partendo da un paesino in pro-
vincia di Catanzaro, quindi non saprei dirti qual è il più importante perché lo sono stati 
tutti per me. Poi io mi sono sempre dato questo obiettivo: il giorno dopo di uno di questi 
eventi importanti, alzati e vai a lavorare come se ieri non fosse successo niente, non hai 
salvato il mondo, hai fatto solo una cosa importante per te. Quindi dopo le prime pubbli-
cazioni sui giornali, o i passaggi in tv, in radio, il giorno dopo per me partiva tutto uguale 
a prima, per cui sono sempre stati tutti momenti importanti, ma al tempo stesso nessuno 
in particolare perché la cosa veramente importante era che tutto stava accadendo 
per la mia creatività, allora era giusto il giorno dopo andare a lavorare perché quello è 
l’evento importante, non il festeggiamento del giorno prima. Ho tenuto il workshop in 
Fondazione Prada, si, meraviglioso, ma terminati i workshop bellissimi e sfavillanti, sono 
andato a tenere workshop nelle corsie di un ospedale oppure sulle colline di Reggio 
Calabria durante il Face Festival con sei bambini invece che duecento. Ma se sono 
arrivato alla Fondazione Prada è perché ne ho fatti tanti come questi, quindi è giusto 

che io continui a fare il mio, perchè mi ha fatto star bene negli anni e continuerò a 
farlo. Consiglio a tutti di fare la stessa cosa, cioè di godere di quel 

momento perché è giusto, è un momento di soddisfazione che 
hai raggiunto, però poi fine. 

Stare in Calabria ti ha mai messo in difficoltà per il tuo 
lavoro attuale?
Io ho lasciato la Calabria quando avevo diciotto anni e ci 
sono tornato in maniera più frequente dal 2019 e ormai 
sto stabilmente qui. Forse avrei potuto farlo prima questo 
passaggio, perché ho scoperto che se vuoi, puoi, poi 
sarà che dopo vent’anni di vita torinese non mi serve più 
cercare il mondo, mi serviva cercare qui. Questa terra 
mi ha sempre dato qualcosa in vari modi, tant’è che io 
stavo lì, ma tutto il materiale robot, ad esempio, io lo 
cercavo qui e me lo facevo spedire a Torino, se ci 
pensi è assurdo. Credo che se vuoi, proprio perché 
qui non c’è molto, puoi far tutto quello che hai in 
mente. Poi, sai, quando io ho lasciato la Calabria, nel 
2000, non avevamo internet, mentre oggi abbiamo 
la fibra a casa anche nei contesti rurali, oggi sei al 
centro del mondo anche se abiti a Pentedattilo, e 
quindi per un artista cambia tutto perché puoi pro-
durre le tue opere nella tua tranquillità calabrese, 
con le tue fonti d’ispirazione e farle vedere a tutto 
il mondo attraverso internet e questo cambia 
tutto. Oggi non è più un problema da dove parti, 
ma dove vuoi andare, è una cosa che possiamo 
scegliere. È fondamentale incontrare persone e 
creare delle situazioni, però tutto ciò lo puoi fare 
anche se parti da un paese sperduto. Credo che sia 

sempre necessario viaggiare, incontrare persone, muoversi nei circuiti nazionali o inter-
nazionali, vivere di passaggio quanto più possibile in città come Roma, Milano, Torino 
per cambiare punto di vista, però la Calabria non è il terzo mondo, anzi, è il centro del 
mondo. Per me non è stato un limite, non lo era negli anni ’90 quando facevo i graffiti, 
perché dovrebbe esserlo adesso? Per gli studi volevo intraprendere un percorso che qui 
non c’era, quindi sono dovuto partire, ma se ci fosse stata qui l’opportunità di studiare 
quello che volevo non sarei nemmeno partito.
Hai mai pensato di studiare/lavorare altrove? lo hai mai fatto?
Nella mia vita ho fatto tutti i lavori possibili e immaginabili, perché comunque non è 
facile vivere di creatività e della propria passione, quindi è sempre stato fondamentale 
creare degli introiti economici che supportassero il mio lavoro. Si dice che gli artisti sono 
figli di papà, ma solo perché l’arte non è considerata un lavoro e quindi vivere di creati-
vità è assurdo e impensabile, però l’arte è anche, in qualche modo, un prodotto e i pro-
dotti si vendono e prima che il tuo prodotto diventi famoso, devi realizzarlo, ma nel frat-
tempo come ti mantieni? Fai qualunque tipo di lavoro per mantenerti e realizzi il tuo 
prodotto e a un certo punto qualcuno vorrà comprarlo perché piace, che sia sul lavoro 
da pubblicitario, graffitaro, scultore o musicista.
Che consigli daresti a noi giovani aspiranti artisti?
Prima di tutto il consiglio che do è di non essere aspiranti artisti, io non ho mai pensato 
di essere un aspirante artista, forse ero un aspirante di Massimo Sirelli, io volevo essere 
quello che sono oggi, però da sempre ho rigettato le definizioni di ruolo, non mi piace 
essere definito artista o grafico, tant’è che se oggi mi chiedono di cosa mi occupo dico 
che mi occupo di creatività. Il consiglio che mi viene da dare a voi giovani, futuri creati-
vi, è di vivere la propria passione fino in fondo, senza paura. Io ho avuto tante paure nel 
mio percorso: io sapevo che potevo vivere completamente delle mie capacità artisti-
che, però per la paura tergiversavo e trovavo dei lavori vicini alla creatività, ma che 
non mi sbrigliavano completamente, come il design, siti internet, video, grafiche, bro-
chure, però è diverso dal poter decidere che oggi mi va di dipingere un muro o fare un 
robot. Vi invito a crederci veramente, o ce l’hai o non ce l’hai, ma se ce l’hai fallo con 
tutto il coraggio che puoi avere e sicuramente ci sarà chi ti apprezzerà.
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DESIGN DELLA MODA: Camicia
Lo studio del modello base della camicia 
sagomata di taglio maschile, fa parte del 
programma laboratoriale di quinto anno.
L'iter progettuale  prevede, per ciascun 
capo da realizzare, la costruzione geometri-
ca, su carta da pacco, del relativo schema 
modellistico di base (solitamente in tagli 44 
con misure in scala reale), sul quale riportare 
eventuali trasformazioni richieste dal compi-
to previsto.
Dopo una prima confezione del prototipo su 
carta da taglio (per conformare il capo alle 
fattezze del manichino), si passerà  al suc-
cessivo taglio del modello sul tessuto, alla 
sua confezione e rifinizione. La tavola pro-
gettuale allegata, corredata di modellini 
tecnici in scala 1/5 e dal figurino illustrativo, 
spiega brevemente ed in sequenza, tutti i 

passaggi sopra citati, essendo essa stessa una 
sintesi grafico riassuntiva di tutto il processo 
creativo messo in atto.
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Presentati
Mi chiamo Massimo Sirelli e mi occupo di creatività. La firma nella mia e-mail dice 
“creo sogni e faccio cose belle” e credo che questa sia la definizione più sincera che 
possa dare del mio lavoro, perché alla fine è quello che faccio: creare sogni, raccon-
tare storie e vivere di bellezza.
Qual è il tuo percorso di studi? Ti ha aiutato nel tuo attuale percorso artistico?
Il mio percorso di studi è stato la strada; mi sono avvicinato alle arti visive completa-
mente da ignorante, non ho studiato arte. Fin da adolescente, la strada è dove ho 
imparato l’arte dei graffiti che poi nel tempo mi ha avvicinato all’arte.
Ho studiato nell’ambito della pubblicità e infine ho scelto di vivere di creatività, però 
per quanto riguarda le arti visive ho sempre improvvisato.
Cosa ti ha fatto affezionare all'arte tanto da renderla un lavoro?
La passione, io ho sempre avuto una spiccata vena creativa, più che artistica, il desi-
derio di ingegno. Sarà stata la noia, il fatto di provenire da un contesto rurale, però sin 
da bambino ho sempre avuto la necessità di esprimermi attraverso la creatività. Sicu-
ramente anche il contesto familiare ha influito: mio papà era un collezionista di quadri, 
adorava l’arte e il bello, per cui sin da bambino io sono stato abituato a vedere la 
casa ricca di dipinti, a frequentare spesso atelier di artisti, restauratori, mobilieri, quindi 
questa cosa ha sempre un po’ raffinato quello che era il mio occhio e cresceva il desi-
derio di emulare quello che vedevo. Intorno ai cinque o sei anni io chiesi come regalo 
di compleanno il mio primo cavalletto da pittore, poi durante l’adolescenza incontro 
degli artisti, spesso mi ritrovavo a fare anche lavori su commissione. La cosa che più mi 
sembrava vicina a questo era la pubblicità e quindi il mio studio universitario ha segui-

to quel percorso e poi ho vissuto di creatività cosa di cui vivo ancora oggi.
Come descriveresti la tua arte? Quali sono i tratti distintivi?

È difficile descrivere quello che faccio perché è assolutamente impre-
vedibile, almeno dal mio punto di vista, poi chi osserva il mio lavoro 
dice che c’è sempre un fil rouge e probabilmente quello è il mio 

approccio, la mia anima. Però io posso 
spaziare da un robot con materiali di 

recupero a dipingere i massi al porto di 
Catanzaro lido. Se si va ad aprire 
l’archivio dei lavori si vedono tante 
personalità diverse, il mio lavoro è 
vario e imprevedibile proprio perché 
la mia curiosità mi porta a non ripeter-

mi troppo in uno stile e quindi apro 
cerchi che non chiudo mai e si 

concatenano tra di loro in stili 
diversi, dove la catena sono io 

e i cerchi sono tutte le cose 
che mi piace fare. Sono 
tanti Sirelli diversi e poi uno 
solo, forse questo dipende 
dal fatto che non ho una 
formazione accademica 
e quindi non ho regole, 
non ho limiti, se sbaglio 
non importa e continuo a 
sperimentare.
Qual è la tua principale 
fonte di ispirazione? 
Anche questo è impreve-
dibile, una volta in un 

Ted-X ho fatto un talk in cui dissi che per dipingere un cielo azzurro devi guardare una 
collina verde e lo dico spesso anche ai miei allievi, perché la fonte di ispirazione può 
essere varia; magari guardando una telenovela sudamericana mi viene in mente un’id-
ea per tutt’altra cosa. Non si sa da dove può venire l’ispirazione, ogni momento della 
vita in qualche modo può regalare qualcosa. La differenza sta nell’essere una spugna 
in grado di percepire quella vibrazione che ti fa accendere l’idea che poi prende 
forma. Ad esempio, le primissime suggestioni dei robot risalgono al 2006 e prima del 
2014 non li avevo mai presentati al grande pubblico, ma già nel 2006 avevo iniziato ad 
assemblare materiali di recupero. L’ispirazione chissà quanto tempo prima mi era arriva-
ta, però prima era stata trasformata in suggestione e poi magari dopo quasi dieci anni 
li ho realizzati. Io mi definisco una spugna, un raccoglitore di idee, suggestioni e cose. 
Dove nasce la tua passione per i robot?
Per i robot ho unito due delle mie più grandi passioni: gli oggetti del passato e i robot 
giocattolo (che hanno caratterizzato la mia infanzia dal momento che negli anni ’80 vi 
erano innumerevoli cartoni animati con i vari robottini), uniti al collezionare oggetti di 
recupero; ero pieno di cianfrusaglie che tenevo solo per fonte di ispirazione. Poi a un 
certo punto questi oggetti erano troppo poveri per essere venduti e troppo preziosi per 
essere buttati, allora li ho assemblati provando a costruire questi robot riciclati e sono 
nate queste opere d’arte. Queste creazioni per me avevano un valore inestimabile per 
cui non potevo venderli e basta, così è nata “Adotta un robot”, la prima casa di robot 
da compagnia, perché volevo darli a persone che veramente mi dimostravano la loro 
passione per quello che stavo facendo, solo in questo modo ero pronto a separarme-
ne. Così poi sono stati molti i robot che sono andati via.
Raccontaci del tuo progetto robot
I robot sono il regalo più grande che io potessi ricevere dalla mia creati-
vità perché mi hanno avvicinato al grande pubblico, facendo sco-
prire anche tutti gli altri pezzi che Sirelli è, per cui i robot costituisco-
no veramente qualcosa di importante nel mio percorso. Anche 
su di loro mi metto sempre in discussione: ne ho fatti tanti, ne ho 
dati tanti in adozione in tutto il mondo, a dicembre ho installato 
ufficialmente nella città di Dubai tre grandi sculture come 
arredo urbano, come monumento permanente, una famiglia: 
mamma, papà e bambino. Ho fatto veramente tanto, sono 
andato a Milano alla Fondazione Prada, ho fatto workshop in 
lungo e in largo per l’Italia. I robot sono il progetto, direi, della 
vita perché con questo ho raggiunto i traguardi più impor-
tanti. Li metto sempre in discussione, oggi se venissi in labora-
torio vedresti delle cose che non sono più i robot “da com-
pagnia” che vedevi sei anni fa magari sul sito “Adotta un 
robot”, ma vedi dei pezzi decisamente più elaborati; penso 
che anche questo sia normale e parte del percorso, ho 
raffinato la tecnica anche di produzione probabilmente 
perché non mi soddisfa più il robottino piccolo da libreria, 
ma in questo momento nel laboratorio ho una cabina tele-
fonica, mentre all’inizio del percorso al massimo avevo 
una latta del caffè, mi è sfuggita un po’ la mano.
Come funziona il processo creativo che porta alla crea-
zione di una tua opera? Per i robot, arriva prima l’idea e 
poi il materiale o viceversa?
Sono i materiali che mi parlano, mi guidano e innescano 
il processo creativo. Sarebbe impensabile progettare un 
robot senza sapere che materiali ho a disposizione. 
Tempo fa mi ero prefissato di fermarmi e non produrre 
per un po’, però poi mi sono arrivati una cabina telefo-
nica meravigliosa, un’aspirapolvere che sembra un 

peschereccio, e altri oggetti e non ho potuto fare a meno di partire con la produzione. 
Non avrei mai pensato di fare un peschereccio meraviglioso che adesso si trova sul mio 
tavolo. Alcune volte ci impiego anni a terminare un robot perché non trovo i pezzi giusti, 
perché non lo trovo in equilibrio, perché ho messo troppi o troppo pochi oggetti quindi 
lo smonto e lo rimonto, può succedere; in questo momento avrò in lavorazione una 
quindicina di robot, però se non sono pronti per essere finiti è perché manca un pezzo o 
il giusto umore. Altre volte, invece, chiudo un’opera in poche ore.
Qual è il traguardo che hai raggiunto da artista di cui vai più fiero?
Mi sono tolto tante soddisfazioni grazie alla mia creatività, al punto da essere ricevuto 
dal Capo dello Stato per installare le mie opere nel centro di Dubai; ho fatto veramente 
delle cose che mai nella vita avrei pensato di poter fare partendo da un paesino in pro-
vincia di Catanzaro, quindi non saprei dirti qual è il più importante perché lo sono stati 
tutti per me. Poi io mi sono sempre dato questo obiettivo: il giorno dopo di uno di questi 
eventi importanti, alzati e vai a lavorare come se ieri non fosse successo niente, non hai 
salvato il mondo, hai fatto solo una cosa importante per te. Quindi dopo le prime pubbli-
cazioni sui giornali, o i passaggi in tv, in radio, il giorno dopo per me partiva tutto uguale 
a prima, per cui sono sempre stati tutti momenti importanti, ma al tempo stesso nessuno 
in particolare perché la cosa veramente importante era che tutto stava accadendo 
per la mia creatività, allora era giusto il giorno dopo andare a lavorare perché quello è 
l’evento importante, non il festeggiamento del giorno prima. Ho tenuto il workshop in 
Fondazione Prada, si, meraviglioso, ma terminati i workshop bellissimi e sfavillanti, sono 
andato a tenere workshop nelle corsie di un ospedale oppure sulle colline di Reggio 
Calabria durante il Face Festival con sei bambini invece che duecento. Ma se sono 
arrivato alla Fondazione Prada è perché ne ho fatti tanti come questi, quindi è giusto 

che io continui a fare il mio, perchè mi ha fatto star bene negli anni e continuerò a 
farlo. Consiglio a tutti di fare la stessa cosa, cioè di godere di quel 

momento perché è giusto, è un momento di soddisfazione che 
hai raggiunto, però poi fine. 

Stare in Calabria ti ha mai messo in difficoltà per il tuo 
lavoro attuale?
Io ho lasciato la Calabria quando avevo diciotto anni e ci 
sono tornato in maniera più frequente dal 2019 e ormai 
sto stabilmente qui. Forse avrei potuto farlo prima questo 
passaggio, perché ho scoperto che se vuoi, puoi, poi 
sarà che dopo vent’anni di vita torinese non mi serve più 
cercare il mondo, mi serviva cercare qui. Questa terra 
mi ha sempre dato qualcosa in vari modi, tant’è che io 
stavo lì, ma tutto il materiale robot, ad esempio, io lo 
cercavo qui e me lo facevo spedire a Torino, se ci 
pensi è assurdo. Credo che se vuoi, proprio perché 
qui non c’è molto, puoi far tutto quello che hai in 
mente. Poi, sai, quando io ho lasciato la Calabria, nel 
2000, non avevamo internet, mentre oggi abbiamo 
la fibra a casa anche nei contesti rurali, oggi sei al 
centro del mondo anche se abiti a Pentedattilo, e 
quindi per un artista cambia tutto perché puoi pro-
durre le tue opere nella tua tranquillità calabrese, 
con le tue fonti d’ispirazione e farle vedere a tutto 
il mondo attraverso internet e questo cambia 
tutto. Oggi non è più un problema da dove parti, 
ma dove vuoi andare, è una cosa che possiamo 
scegliere. È fondamentale incontrare persone e 
creare delle situazioni, però tutto ciò lo puoi fare 
anche se parti da un paese sperduto. Credo che sia 

sempre necessario viaggiare, incontrare persone, muoversi nei circuiti nazionali o inter-
nazionali, vivere di passaggio quanto più possibile in città come Roma, Milano, Torino 
per cambiare punto di vista, però la Calabria non è il terzo mondo, anzi, è il centro del 
mondo. Per me non è stato un limite, non lo era negli anni ’90 quando facevo i graffiti, 
perché dovrebbe esserlo adesso? Per gli studi volevo intraprendere un percorso che qui 
non c’era, quindi sono dovuto partire, ma se ci fosse stata qui l’opportunità di studiare 
quello che volevo non sarei nemmeno partito.
Hai mai pensato di studiare/lavorare altrove? lo hai mai fatto?
Nella mia vita ho fatto tutti i lavori possibili e immaginabili, perché comunque non è 
facile vivere di creatività e della propria passione, quindi è sempre stato fondamentale 
creare degli introiti economici che supportassero il mio lavoro. Si dice che gli artisti sono 
figli di papà, ma solo perché l’arte non è considerata un lavoro e quindi vivere di creati-
vità è assurdo e impensabile, però l’arte è anche, in qualche modo, un prodotto e i pro-
dotti si vendono e prima che il tuo prodotto diventi famoso, devi realizzarlo, ma nel frat-
tempo come ti mantieni? Fai qualunque tipo di lavoro per mantenerti e realizzi il tuo 
prodotto e a un certo punto qualcuno vorrà comprarlo perché piace, che sia sul lavoro 
da pubblicitario, graffitaro, scultore o musicista.
Che consigli daresti a noi giovani aspiranti artisti?
Prima di tutto il consiglio che do è di non essere aspiranti artisti, io non ho mai pensato 
di essere un aspirante artista, forse ero un aspirante di Massimo Sirelli, io volevo essere 
quello che sono oggi, però da sempre ho rigettato le definizioni di ruolo, non mi piace 
essere definito artista o grafico, tant’è che se oggi mi chiedono di cosa mi occupo dico 
che mi occupo di creatività. Il consiglio che mi viene da dare a voi giovani, futuri creati-
vi, è di vivere la propria passione fino in fondo, senza paura. Io ho avuto tante paure nel 
mio percorso: io sapevo che potevo vivere completamente delle mie capacità artisti-
che, però per la paura tergiversavo e trovavo dei lavori vicini alla creatività, ma che 
non mi sbrigliavano completamente, come il design, siti internet, video, grafiche, bro-
chure, però è diverso dal poter decidere che oggi mi va di dipingere un muro o fare un 
robot. Vi invito a crederci veramente, o ce l’hai o non ce l’hai, ma se ce l’hai fallo con 
tutto il coraggio che puoi avere e sicuramente ci sarà chi ti apprezzerà.
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DESIGN DELLA MODA: Camicia
Lo studio del modello base della camicia 
sagomata di taglio maschile, fa parte del 
programma laboratoriale di quinto anno.
L'iter progettuale  prevede, per ciascun 
capo da realizzare, la costruzione geometri-
ca, su carta da pacco, del relativo schema 
modellistico di base (solitamente in tagli 44 
con misure in scala reale), sul quale riportare 
eventuali trasformazioni richieste dal compi-
to previsto.
Dopo una prima confezione del prototipo su 
carta da taglio (per conformare il capo alle 
fattezze del manichino), si passerà  al suc-
cessivo taglio del modello sul tessuto, alla 
sua confezione e rifinizione. La tavola pro-
gettuale allegata, corredata di modellini 
tecnici in scala 1/5 e dal figurino illustrativo, 
spiega brevemente ed in sequenza, tutti i 

passaggi sopra citati, essendo essa stessa una 
sintesi grafico riassuntiva di tutto il processo 
creativo messo in atto.
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Presentati
Mi chiamo Massimo Sirelli e mi occupo di creatività. La firma nella mia e-mail dice 
“creo sogni e faccio cose belle” e credo che questa sia la definizione più sincera che 
possa dare del mio lavoro, perché alla fine è quello che faccio: creare sogni, raccon-
tare storie e vivere di bellezza.
Qual è il tuo percorso di studi? Ti ha aiutato nel tuo attuale percorso artistico?
Il mio percorso di studi è stato la strada; mi sono avvicinato alle arti visive completa-
mente da ignorante, non ho studiato arte. Fin da adolescente, la strada è dove ho 
imparato l’arte dei graffiti che poi nel tempo mi ha avvicinato all’arte.
Ho studiato nell’ambito della pubblicità e infine ho scelto di vivere di creatività, però 
per quanto riguarda le arti visive ho sempre improvvisato.
Cosa ti ha fatto affezionare all'arte tanto da renderla un lavoro?
La passione, io ho sempre avuto una spiccata vena creativa, più che artistica, il desi-
derio di ingegno. Sarà stata la noia, il fatto di provenire da un contesto rurale, però sin 
da bambino ho sempre avuto la necessità di esprimermi attraverso la creatività. Sicu-
ramente anche il contesto familiare ha influito: mio papà era un collezionista di quadri, 
adorava l’arte e il bello, per cui sin da bambino io sono stato abituato a vedere la 
casa ricca di dipinti, a frequentare spesso atelier di artisti, restauratori, mobilieri, quindi 
questa cosa ha sempre un po’ raffinato quello che era il mio occhio e cresceva il desi-
derio di emulare quello che vedevo. Intorno ai cinque o sei anni io chiesi come regalo 
di compleanno il mio primo cavalletto da pittore, poi durante l’adolescenza incontro 
degli artisti, spesso mi ritrovavo a fare anche lavori su commissione. La cosa che più mi 
sembrava vicina a questo era la pubblicità e quindi il mio studio universitario ha segui-

to quel percorso e poi ho vissuto di creatività cosa di cui vivo ancora oggi.
Come descriveresti la tua arte? Quali sono i tratti distintivi?

È difficile descrivere quello che faccio perché è assolutamente impre-
vedibile, almeno dal mio punto di vista, poi chi osserva il mio lavoro 
dice che c’è sempre un fil rouge e probabilmente quello è il mio 

approccio, la mia anima. Però io posso 
spaziare da un robot con materiali di 

recupero a dipingere i massi al porto di 
Catanzaro lido. Se si va ad aprire 
l’archivio dei lavori si vedono tante 
personalità diverse, il mio lavoro è 
vario e imprevedibile proprio perché 
la mia curiosità mi porta a non ripeter-

mi troppo in uno stile e quindi apro 
cerchi che non chiudo mai e si 

concatenano tra di loro in stili 
diversi, dove la catena sono io 

e i cerchi sono tutte le cose 
che mi piace fare. Sono 
tanti Sirelli diversi e poi uno 
solo, forse questo dipende 
dal fatto che non ho una 
formazione accademica 
e quindi non ho regole, 
non ho limiti, se sbaglio 
non importa e continuo a 
sperimentare.
Qual è la tua principale 
fonte di ispirazione? 
Anche questo è impreve-
dibile, una volta in un 

Ted-X ho fatto un talk in cui dissi che per dipingere un cielo azzurro devi guardare una 
collina verde e lo dico spesso anche ai miei allievi, perché la fonte di ispirazione può 
essere varia; magari guardando una telenovela sudamericana mi viene in mente un’id-
ea per tutt’altra cosa. Non si sa da dove può venire l’ispirazione, ogni momento della 
vita in qualche modo può regalare qualcosa. La differenza sta nell’essere una spugna 
in grado di percepire quella vibrazione che ti fa accendere l’idea che poi prende 
forma. Ad esempio, le primissime suggestioni dei robot risalgono al 2006 e prima del 
2014 non li avevo mai presentati al grande pubblico, ma già nel 2006 avevo iniziato ad 
assemblare materiali di recupero. L’ispirazione chissà quanto tempo prima mi era arriva-
ta, però prima era stata trasformata in suggestione e poi magari dopo quasi dieci anni 
li ho realizzati. Io mi definisco una spugna, un raccoglitore di idee, suggestioni e cose. 
Dove nasce la tua passione per i robot?
Per i robot ho unito due delle mie più grandi passioni: gli oggetti del passato e i robot 
giocattolo (che hanno caratterizzato la mia infanzia dal momento che negli anni ’80 vi 
erano innumerevoli cartoni animati con i vari robottini), uniti al collezionare oggetti di 
recupero; ero pieno di cianfrusaglie che tenevo solo per fonte di ispirazione. Poi a un 
certo punto questi oggetti erano troppo poveri per essere venduti e troppo preziosi per 
essere buttati, allora li ho assemblati provando a costruire questi robot riciclati e sono 
nate queste opere d’arte. Queste creazioni per me avevano un valore inestimabile per 
cui non potevo venderli e basta, così è nata “Adotta un robot”, la prima casa di robot 
da compagnia, perché volevo darli a persone che veramente mi dimostravano la loro 
passione per quello che stavo facendo, solo in questo modo ero pronto a separarme-
ne. Così poi sono stati molti i robot che sono andati via.
Raccontaci del tuo progetto robot
I robot sono il regalo più grande che io potessi ricevere dalla mia creati-
vità perché mi hanno avvicinato al grande pubblico, facendo sco-
prire anche tutti gli altri pezzi che Sirelli è, per cui i robot costituisco-
no veramente qualcosa di importante nel mio percorso. Anche 
su di loro mi metto sempre in discussione: ne ho fatti tanti, ne ho 
dati tanti in adozione in tutto il mondo, a dicembre ho installato 
ufficialmente nella città di Dubai tre grandi sculture come 
arredo urbano, come monumento permanente, una famiglia: 
mamma, papà e bambino. Ho fatto veramente tanto, sono 
andato a Milano alla Fondazione Prada, ho fatto workshop in 
lungo e in largo per l’Italia. I robot sono il progetto, direi, della 
vita perché con questo ho raggiunto i traguardi più impor-
tanti. Li metto sempre in discussione, oggi se venissi in labora-
torio vedresti delle cose che non sono più i robot “da com-
pagnia” che vedevi sei anni fa magari sul sito “Adotta un 
robot”, ma vedi dei pezzi decisamente più elaborati; penso 
che anche questo sia normale e parte del percorso, ho 
raffinato la tecnica anche di produzione probabilmente 
perché non mi soddisfa più il robottino piccolo da libreria, 
ma in questo momento nel laboratorio ho una cabina tele-
fonica, mentre all’inizio del percorso al massimo avevo 
una latta del caffè, mi è sfuggita un po’ la mano.
Come funziona il processo creativo che porta alla crea-
zione di una tua opera? Per i robot, arriva prima l’idea e 
poi il materiale o viceversa?
Sono i materiali che mi parlano, mi guidano e innescano 
il processo creativo. Sarebbe impensabile progettare un 
robot senza sapere che materiali ho a disposizione. 
Tempo fa mi ero prefissato di fermarmi e non produrre 
per un po’, però poi mi sono arrivati una cabina telefo-
nica meravigliosa, un’aspirapolvere che sembra un 

peschereccio, e altri oggetti e non ho potuto fare a meno di partire con la produzione. 
Non avrei mai pensato di fare un peschereccio meraviglioso che adesso si trova sul mio 
tavolo. Alcune volte ci impiego anni a terminare un robot perché non trovo i pezzi giusti, 
perché non lo trovo in equilibrio, perché ho messo troppi o troppo pochi oggetti quindi 
lo smonto e lo rimonto, può succedere; in questo momento avrò in lavorazione una 
quindicina di robot, però se non sono pronti per essere finiti è perché manca un pezzo o 
il giusto umore. Altre volte, invece, chiudo un’opera in poche ore.
Qual è il traguardo che hai raggiunto da artista di cui vai più fiero?
Mi sono tolto tante soddisfazioni grazie alla mia creatività, al punto da essere ricevuto 
dal Capo dello Stato per installare le mie opere nel centro di Dubai; ho fatto veramente 
delle cose che mai nella vita avrei pensato di poter fare partendo da un paesino in pro-
vincia di Catanzaro, quindi non saprei dirti qual è il più importante perché lo sono stati 
tutti per me. Poi io mi sono sempre dato questo obiettivo: il giorno dopo di uno di questi 
eventi importanti, alzati e vai a lavorare come se ieri non fosse successo niente, non hai 
salvato il mondo, hai fatto solo una cosa importante per te. Quindi dopo le prime pubbli-
cazioni sui giornali, o i passaggi in tv, in radio, il giorno dopo per me partiva tutto uguale 
a prima, per cui sono sempre stati tutti momenti importanti, ma al tempo stesso nessuno 
in particolare perché la cosa veramente importante era che tutto stava accadendo 
per la mia creatività, allora era giusto il giorno dopo andare a lavorare perché quello è 
l’evento importante, non il festeggiamento del giorno prima. Ho tenuto il workshop in 
Fondazione Prada, si, meraviglioso, ma terminati i workshop bellissimi e sfavillanti, sono 
andato a tenere workshop nelle corsie di un ospedale oppure sulle colline di Reggio 
Calabria durante il Face Festival con sei bambini invece che duecento. Ma se sono 
arrivato alla Fondazione Prada è perché ne ho fatti tanti come questi, quindi è giusto 

che io continui a fare il mio, perchè mi ha fatto star bene negli anni e continuerò a 
farlo. Consiglio a tutti di fare la stessa cosa, cioè di godere di quel 

momento perché è giusto, è un momento di soddisfazione che 
hai raggiunto, però poi fine. 

Stare in Calabria ti ha mai messo in difficoltà per il tuo 
lavoro attuale?
Io ho lasciato la Calabria quando avevo diciotto anni e ci 
sono tornato in maniera più frequente dal 2019 e ormai 
sto stabilmente qui. Forse avrei potuto farlo prima questo 
passaggio, perché ho scoperto che se vuoi, puoi, poi 
sarà che dopo vent’anni di vita torinese non mi serve più 
cercare il mondo, mi serviva cercare qui. Questa terra 
mi ha sempre dato qualcosa in vari modi, tant’è che io 
stavo lì, ma tutto il materiale robot, ad esempio, io lo 
cercavo qui e me lo facevo spedire a Torino, se ci 
pensi è assurdo. Credo che se vuoi, proprio perché 
qui non c’è molto, puoi far tutto quello che hai in 
mente. Poi, sai, quando io ho lasciato la Calabria, nel 
2000, non avevamo internet, mentre oggi abbiamo 
la fibra a casa anche nei contesti rurali, oggi sei al 
centro del mondo anche se abiti a Pentedattilo, e 
quindi per un artista cambia tutto perché puoi pro-
durre le tue opere nella tua tranquillità calabrese, 
con le tue fonti d’ispirazione e farle vedere a tutto 
il mondo attraverso internet e questo cambia 
tutto. Oggi non è più un problema da dove parti, 
ma dove vuoi andare, è una cosa che possiamo 
scegliere. È fondamentale incontrare persone e 
creare delle situazioni, però tutto ciò lo puoi fare 
anche se parti da un paese sperduto. Credo che sia 

sempre necessario viaggiare, incontrare persone, muoversi nei circuiti nazionali o inter-
nazionali, vivere di passaggio quanto più possibile in città come Roma, Milano, Torino 
per cambiare punto di vista, però la Calabria non è il terzo mondo, anzi, è il centro del 
mondo. Per me non è stato un limite, non lo era negli anni ’90 quando facevo i graffiti, 
perché dovrebbe esserlo adesso? Per gli studi volevo intraprendere un percorso che qui 
non c’era, quindi sono dovuto partire, ma se ci fosse stata qui l’opportunità di studiare 
quello che volevo non sarei nemmeno partito.
Hai mai pensato di studiare/lavorare altrove? lo hai mai fatto?
Nella mia vita ho fatto tutti i lavori possibili e immaginabili, perché comunque non è 
facile vivere di creatività e della propria passione, quindi è sempre stato fondamentale 
creare degli introiti economici che supportassero il mio lavoro. Si dice che gli artisti sono 
figli di papà, ma solo perché l’arte non è considerata un lavoro e quindi vivere di creati-
vità è assurdo e impensabile, però l’arte è anche, in qualche modo, un prodotto e i pro-
dotti si vendono e prima che il tuo prodotto diventi famoso, devi realizzarlo, ma nel frat-
tempo come ti mantieni? Fai qualunque tipo di lavoro per mantenerti e realizzi il tuo 
prodotto e a un certo punto qualcuno vorrà comprarlo perché piace, che sia sul lavoro 
da pubblicitario, graffitaro, scultore o musicista.
Che consigli daresti a noi giovani aspiranti artisti?
Prima di tutto il consiglio che do è di non essere aspiranti artisti, io non ho mai pensato 
di essere un aspirante artista, forse ero un aspirante di Massimo Sirelli, io volevo essere 
quello che sono oggi, però da sempre ho rigettato le definizioni di ruolo, non mi piace 
essere definito artista o grafico, tant’è che se oggi mi chiedono di cosa mi occupo dico 
che mi occupo di creatività. Il consiglio che mi viene da dare a voi giovani, futuri creati-
vi, è di vivere la propria passione fino in fondo, senza paura. Io ho avuto tante paure nel 
mio percorso: io sapevo che potevo vivere completamente delle mie capacità artisti-
che, però per la paura tergiversavo e trovavo dei lavori vicini alla creatività, ma che 
non mi sbrigliavano completamente, come il design, siti internet, video, grafiche, bro-
chure, però è diverso dal poter decidere che oggi mi va di dipingere un muro o fare un 
robot. Vi invito a crederci veramente, o ce l’hai o non ce l’hai, ma se ce l’hai fallo con 
tutto il coraggio che puoi avere e sicuramente ci sarà chi ti apprezzerà.
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DESIGN DELLA MODA: Camicia
Lo studio del modello base della camicia 
sagomata di taglio maschile, fa parte del 
programma laboratoriale di quinto anno.
L'iter progettuale  prevede, per ciascun 
capo da realizzare, la costruzione geometri-
ca, su carta da pacco, del relativo schema 
modellistico di base (solitamente in tagli 44 
con misure in scala reale), sul quale riportare 
eventuali trasformazioni richieste dal compi-
to previsto.
Dopo una prima confezione del prototipo su 
carta da taglio (per conformare il capo alle 
fattezze del manichino), si passerà  al suc-
cessivo taglio del modello sul tessuto, alla 
sua confezione e rifinizione. La tavola pro-
gettuale allegata, corredata di modellini 
tecnici in scala 1/5 e dal figurino illustrativo, 
spiega brevemente ed in sequenza, tutti i 

passaggi sopra citati, essendo essa stessa una 
sintesi grafico riassuntiva di tutto il processo 
creativo messo in atto.

Natale Barillà 5B
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Mi chiamo Massimo Sirelli e mi occupo di creatività. La firma nella mia e-mail dice 
“creo sogni e faccio cose belle” e credo che questa sia la definizione più sincera che 
possa dare del mio lavoro, perché alla fine è quello che faccio: creare sogni, raccon-
tare storie e vivere di bellezza.
Qual è il tuo percorso di studi? Ti ha aiutato nel tuo attuale percorso artistico?
Il mio percorso di studi è stato la strada; mi sono avvicinato alle arti visive completa-
mente da ignorante, non ho studiato arte. Fin da adolescente, la strada è dove ho 
imparato l’arte dei graffiti che poi nel tempo mi ha avvicinato all’arte.
Ho studiato nell’ambito della pubblicità e infine ho scelto di vivere di creatività, però 
per quanto riguarda le arti visive ho sempre improvvisato.
Cosa ti ha fatto affezionare all'arte tanto da renderla un lavoro?
La passione, io ho sempre avuto una spiccata vena creativa, più che artistica, il desi-
derio di ingegno. Sarà stata la noia, il fatto di provenire da un contesto rurale, però sin 
da bambino ho sempre avuto la necessità di esprimermi attraverso la creatività. Sicu-
ramente anche il contesto familiare ha influito: mio papà era un collezionista di quadri, 
adorava l’arte e il bello, per cui sin da bambino io sono stato abituato a vedere la 
casa ricca di dipinti, a frequentare spesso atelier di artisti, restauratori, mobilieri, quindi 
questa cosa ha sempre un po’ raffinato quello che era il mio occhio e cresceva il desi-
derio di emulare quello che vedevo. Intorno ai cinque o sei anni io chiesi come regalo 
di compleanno il mio primo cavalletto da pittore, poi durante l’adolescenza incontro 
degli artisti, spesso mi ritrovavo a fare anche lavori su commissione. La cosa che più mi 
sembrava vicina a questo era la pubblicità e quindi il mio studio universitario ha segui-

to quel percorso e poi ho vissuto di creatività cosa di cui vivo ancora oggi.
Come descriveresti la tua arte? Quali sono i tratti distintivi?

È difficile descrivere quello che faccio perché è assolutamente impre-
vedibile, almeno dal mio punto di vista, poi chi osserva il mio lavoro 
dice che c’è sempre un fil rouge e probabilmente quello è il mio 

approccio, la mia anima. Però io posso 
spaziare da un robot con materiali di 

recupero a dipingere i massi al porto di 
Catanzaro lido. Se si va ad aprire 
l’archivio dei lavori si vedono tante 
personalità diverse, il mio lavoro è 
vario e imprevedibile proprio perché 
la mia curiosità mi porta a non ripeter-

mi troppo in uno stile e quindi apro 
cerchi che non chiudo mai e si 

concatenano tra di loro in stili 
diversi, dove la catena sono io 

e i cerchi sono tutte le cose 
che mi piace fare. Sono 
tanti Sirelli diversi e poi uno 
solo, forse questo dipende 
dal fatto che non ho una 
formazione accademica 
e quindi non ho regole, 
non ho limiti, se sbaglio 
non importa e continuo a 
sperimentare.
Qual è la tua principale 
fonte di ispirazione? 
Anche questo è impreve-
dibile, una volta in un 

Ted-X ho fatto un talk in cui dissi che per dipingere un cielo azzurro devi guardare una 
collina verde e lo dico spesso anche ai miei allievi, perché la fonte di ispirazione può 
essere varia; magari guardando una telenovela sudamericana mi viene in mente un’id-
ea per tutt’altra cosa. Non si sa da dove può venire l’ispirazione, ogni momento della 
vita in qualche modo può regalare qualcosa. La differenza sta nell’essere una spugna 
in grado di percepire quella vibrazione che ti fa accendere l’idea che poi prende 
forma. Ad esempio, le primissime suggestioni dei robot risalgono al 2006 e prima del 
2014 non li avevo mai presentati al grande pubblico, ma già nel 2006 avevo iniziato ad 
assemblare materiali di recupero. L’ispirazione chissà quanto tempo prima mi era arriva-
ta, però prima era stata trasformata in suggestione e poi magari dopo quasi dieci anni 
li ho realizzati. Io mi definisco una spugna, un raccoglitore di idee, suggestioni e cose. 
Dove nasce la tua passione per i robot?
Per i robot ho unito due delle mie più grandi passioni: gli oggetti del passato e i robot 
giocattolo (che hanno caratterizzato la mia infanzia dal momento che negli anni ’80 vi 
erano innumerevoli cartoni animati con i vari robottini), uniti al collezionare oggetti di 
recupero; ero pieno di cianfrusaglie che tenevo solo per fonte di ispirazione. Poi a un 
certo punto questi oggetti erano troppo poveri per essere venduti e troppo preziosi per 
essere buttati, allora li ho assemblati provando a costruire questi robot riciclati e sono 
nate queste opere d’arte. Queste creazioni per me avevano un valore inestimabile per 
cui non potevo venderli e basta, così è nata “Adotta un robot”, la prima casa di robot 
da compagnia, perché volevo darli a persone che veramente mi dimostravano la loro 
passione per quello che stavo facendo, solo in questo modo ero pronto a separarme-
ne. Così poi sono stati molti i robot che sono andati via.
Raccontaci del tuo progetto robot
I robot sono il regalo più grande che io potessi ricevere dalla mia creati-
vità perché mi hanno avvicinato al grande pubblico, facendo sco-
prire anche tutti gli altri pezzi che Sirelli è, per cui i robot costituisco-
no veramente qualcosa di importante nel mio percorso. Anche 
su di loro mi metto sempre in discussione: ne ho fatti tanti, ne ho 
dati tanti in adozione in tutto il mondo, a dicembre ho installato 
ufficialmente nella città di Dubai tre grandi sculture come 
arredo urbano, come monumento permanente, una famiglia: 
mamma, papà e bambino. Ho fatto veramente tanto, sono 
andato a Milano alla Fondazione Prada, ho fatto workshop in 
lungo e in largo per l’Italia. I robot sono il progetto, direi, della 
vita perché con questo ho raggiunto i traguardi più impor-
tanti. Li metto sempre in discussione, oggi se venissi in labora-
torio vedresti delle cose che non sono più i robot “da com-
pagnia” che vedevi sei anni fa magari sul sito “Adotta un 
robot”, ma vedi dei pezzi decisamente più elaborati; penso 
che anche questo sia normale e parte del percorso, ho 
raffinato la tecnica anche di produzione probabilmente 
perché non mi soddisfa più il robottino piccolo da libreria, 
ma in questo momento nel laboratorio ho una cabina tele-
fonica, mentre all’inizio del percorso al massimo avevo 
una latta del caffè, mi è sfuggita un po’ la mano.
Come funziona il processo creativo che porta alla crea-
zione di una tua opera? Per i robot, arriva prima l’idea e 
poi il materiale o viceversa?
Sono i materiali che mi parlano, mi guidano e innescano 
il processo creativo. Sarebbe impensabile progettare un 
robot senza sapere che materiali ho a disposizione. 
Tempo fa mi ero prefissato di fermarmi e non produrre 
per un po’, però poi mi sono arrivati una cabina telefo-
nica meravigliosa, un’aspirapolvere che sembra un 

peschereccio, e altri oggetti e non ho potuto fare a meno di partire con la produzione. 
Non avrei mai pensato di fare un peschereccio meraviglioso che adesso si trova sul mio 
tavolo. Alcune volte ci impiego anni a terminare un robot perché non trovo i pezzi giusti, 
perché non lo trovo in equilibrio, perché ho messo troppi o troppo pochi oggetti quindi 
lo smonto e lo rimonto, può succedere; in questo momento avrò in lavorazione una 
quindicina di robot, però se non sono pronti per essere finiti è perché manca un pezzo o 
il giusto umore. Altre volte, invece, chiudo un’opera in poche ore.
Qual è il traguardo che hai raggiunto da artista di cui vai più fiero?
Mi sono tolto tante soddisfazioni grazie alla mia creatività, al punto da essere ricevuto 
dal Capo dello Stato per installare le mie opere nel centro di Dubai; ho fatto veramente 
delle cose che mai nella vita avrei pensato di poter fare partendo da un paesino in pro-
vincia di Catanzaro, quindi non saprei dirti qual è il più importante perché lo sono stati 
tutti per me. Poi io mi sono sempre dato questo obiettivo: il giorno dopo di uno di questi 
eventi importanti, alzati e vai a lavorare come se ieri non fosse successo niente, non hai 
salvato il mondo, hai fatto solo una cosa importante per te. Quindi dopo le prime pubbli-
cazioni sui giornali, o i passaggi in tv, in radio, il giorno dopo per me partiva tutto uguale 
a prima, per cui sono sempre stati tutti momenti importanti, ma al tempo stesso nessuno 
in particolare perché la cosa veramente importante era che tutto stava accadendo 
per la mia creatività, allora era giusto il giorno dopo andare a lavorare perché quello è 
l’evento importante, non il festeggiamento del giorno prima. Ho tenuto il workshop in 
Fondazione Prada, si, meraviglioso, ma terminati i workshop bellissimi e sfavillanti, sono 
andato a tenere workshop nelle corsie di un ospedale oppure sulle colline di Reggio 
Calabria durante il Face Festival con sei bambini invece che duecento. Ma se sono 
arrivato alla Fondazione Prada è perché ne ho fatti tanti come questi, quindi è giusto 

che io continui a fare il mio, perchè mi ha fatto star bene negli anni e continuerò a 
farlo. Consiglio a tutti di fare la stessa cosa, cioè di godere di quel 

momento perché è giusto, è un momento di soddisfazione che 
hai raggiunto, però poi fine. 

Stare in Calabria ti ha mai messo in difficoltà per il tuo 
lavoro attuale?
Io ho lasciato la Calabria quando avevo diciotto anni e ci 
sono tornato in maniera più frequente dal 2019 e ormai 
sto stabilmente qui. Forse avrei potuto farlo prima questo 
passaggio, perché ho scoperto che se vuoi, puoi, poi 
sarà che dopo vent’anni di vita torinese non mi serve più 
cercare il mondo, mi serviva cercare qui. Questa terra 
mi ha sempre dato qualcosa in vari modi, tant’è che io 
stavo lì, ma tutto il materiale robot, ad esempio, io lo 
cercavo qui e me lo facevo spedire a Torino, se ci 
pensi è assurdo. Credo che se vuoi, proprio perché 
qui non c’è molto, puoi far tutto quello che hai in 
mente. Poi, sai, quando io ho lasciato la Calabria, nel 
2000, non avevamo internet, mentre oggi abbiamo 
la fibra a casa anche nei contesti rurali, oggi sei al 
centro del mondo anche se abiti a Pentedattilo, e 
quindi per un artista cambia tutto perché puoi pro-
durre le tue opere nella tua tranquillità calabrese, 
con le tue fonti d’ispirazione e farle vedere a tutto 
il mondo attraverso internet e questo cambia 
tutto. Oggi non è più un problema da dove parti, 
ma dove vuoi andare, è una cosa che possiamo 
scegliere. È fondamentale incontrare persone e 
creare delle situazioni, però tutto ciò lo puoi fare 
anche se parti da un paese sperduto. Credo che sia 

sempre necessario viaggiare, incontrare persone, muoversi nei circuiti nazionali o inter-
nazionali, vivere di passaggio quanto più possibile in città come Roma, Milano, Torino 
per cambiare punto di vista, però la Calabria non è il terzo mondo, anzi, è il centro del 
mondo. Per me non è stato un limite, non lo era negli anni ’90 quando facevo i graffiti, 
perché dovrebbe esserlo adesso? Per gli studi volevo intraprendere un percorso che qui 
non c’era, quindi sono dovuto partire, ma se ci fosse stata qui l’opportunità di studiare 
quello che volevo non sarei nemmeno partito.
Hai mai pensato di studiare/lavorare altrove? lo hai mai fatto?
Nella mia vita ho fatto tutti i lavori possibili e immaginabili, perché comunque non è 
facile vivere di creatività e della propria passione, quindi è sempre stato fondamentale 
creare degli introiti economici che supportassero il mio lavoro. Si dice che gli artisti sono 
figli di papà, ma solo perché l’arte non è considerata un lavoro e quindi vivere di creati-
vità è assurdo e impensabile, però l’arte è anche, in qualche modo, un prodotto e i pro-
dotti si vendono e prima che il tuo prodotto diventi famoso, devi realizzarlo, ma nel frat-
tempo come ti mantieni? Fai qualunque tipo di lavoro per mantenerti e realizzi il tuo 
prodotto e a un certo punto qualcuno vorrà comprarlo perché piace, che sia sul lavoro 
da pubblicitario, graffitaro, scultore o musicista.
Che consigli daresti a noi giovani aspiranti artisti?
Prima di tutto il consiglio che do è di non essere aspiranti artisti, io non ho mai pensato 
di essere un aspirante artista, forse ero un aspirante di Massimo Sirelli, io volevo essere 
quello che sono oggi, però da sempre ho rigettato le definizioni di ruolo, non mi piace 
essere definito artista o grafico, tant’è che se oggi mi chiedono di cosa mi occupo dico 
che mi occupo di creatività. Il consiglio che mi viene da dare a voi giovani, futuri creati-
vi, è di vivere la propria passione fino in fondo, senza paura. Io ho avuto tante paure nel 
mio percorso: io sapevo che potevo vivere completamente delle mie capacità artisti-
che, però per la paura tergiversavo e trovavo dei lavori vicini alla creatività, ma che 
non mi sbrigliavano completamente, come il design, siti internet, video, grafiche, bro-
chure, però è diverso dal poter decidere che oggi mi va di dipingere un muro o fare un 
robot. Vi invito a crederci veramente, o ce l’hai o non ce l’hai, ma se ce l’hai fallo con 
tutto il coraggio che puoi avere e sicuramente ci sarà chi ti apprezzerà.
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Presentati
Mi chiamo Massimo Sirelli e mi occupo di creatività. La firma nella mia e-mail dice 
“creo sogni e faccio cose belle” e credo che questa sia la definizione più sincera che 
possa dare del mio lavoro, perché alla fine è quello che faccio: creare sogni, raccon-
tare storie e vivere di bellezza.
Qual è il tuo percorso di studi? Ti ha aiutato nel tuo attuale percorso artistico?
Il mio percorso di studi è stato la strada; mi sono avvicinato alle arti visive completa-
mente da ignorante, non ho studiato arte. Fin da adolescente, la strada è dove ho 
imparato l’arte dei graffiti che poi nel tempo mi ha avvicinato all’arte.
Ho studiato nell’ambito della pubblicità e infine ho scelto di vivere di creatività, però 
per quanto riguarda le arti visive ho sempre improvvisato.
Cosa ti ha fatto affezionare all'arte tanto da renderla un lavoro?
La passione, io ho sempre avuto una spiccata vena creativa, più che artistica, il desi-
derio di ingegno. Sarà stata la noia, il fatto di provenire da un contesto rurale, però sin 
da bambino ho sempre avuto la necessità di esprimermi attraverso la creatività. Sicu-
ramente anche il contesto familiare ha influito: mio papà era un collezionista di quadri, 
adorava l’arte e il bello, per cui sin da bambino io sono stato abituato a vedere la 
casa ricca di dipinti, a frequentare spesso atelier di artisti, restauratori, mobilieri, quindi 
questa cosa ha sempre un po’ raffinato quello che era il mio occhio e cresceva il desi-
derio di emulare quello che vedevo. Intorno ai cinque o sei anni io chiesi come regalo 
di compleanno il mio primo cavalletto da pittore, poi durante l’adolescenza incontro 
degli artisti, spesso mi ritrovavo a fare anche lavori su commissione. La cosa che più mi 
sembrava vicina a questo era la pubblicità e quindi il mio studio universitario ha segui-

to quel percorso e poi ho vissuto di creatività cosa di cui vivo ancora oggi.
Come descriveresti la tua arte? Quali sono i tratti distintivi?

È difficile descrivere quello che faccio perché è assolutamente impre-
vedibile, almeno dal mio punto di vista, poi chi osserva il mio lavoro 
dice che c’è sempre un fil rouge e probabilmente quello è il mio 

approccio, la mia anima. Però io posso 
spaziare da un robot con materiali di 

recupero a dipingere i massi al porto di 
Catanzaro lido. Se si va ad aprire 
l’archivio dei lavori si vedono tante 
personalità diverse, il mio lavoro è 
vario e imprevedibile proprio perché 
la mia curiosità mi porta a non ripeter-

mi troppo in uno stile e quindi apro 
cerchi che non chiudo mai e si 

concatenano tra di loro in stili 
diversi, dove la catena sono io 

e i cerchi sono tutte le cose 
che mi piace fare. Sono 
tanti Sirelli diversi e poi uno 
solo, forse questo dipende 
dal fatto che non ho una 
formazione accademica 
e quindi non ho regole, 
non ho limiti, se sbaglio 
non importa e continuo a 
sperimentare.
Qual è la tua principale 
fonte di ispirazione? 
Anche questo è impreve-
dibile, una volta in un 

Ted-X ho fatto un talk in cui dissi che per dipingere un cielo azzurro devi guardare una 
collina verde e lo dico spesso anche ai miei allievi, perché la fonte di ispirazione può 
essere varia; magari guardando una telenovela sudamericana mi viene in mente un’id-
ea per tutt’altra cosa. Non si sa da dove può venire l’ispirazione, ogni momento della 
vita in qualche modo può regalare qualcosa. La differenza sta nell’essere una spugna 
in grado di percepire quella vibrazione che ti fa accendere l’idea che poi prende 
forma. Ad esempio, le primissime suggestioni dei robot risalgono al 2006 e prima del 
2014 non li avevo mai presentati al grande pubblico, ma già nel 2006 avevo iniziato ad 
assemblare materiali di recupero. L’ispirazione chissà quanto tempo prima mi era arriva-
ta, però prima era stata trasformata in suggestione e poi magari dopo quasi dieci anni 
li ho realizzati. Io mi definisco una spugna, un raccoglitore di idee, suggestioni e cose. 
Dove nasce la tua passione per i robot?
Per i robot ho unito due delle mie più grandi passioni: gli oggetti del passato e i robot 
giocattolo (che hanno caratterizzato la mia infanzia dal momento che negli anni ’80 vi 
erano innumerevoli cartoni animati con i vari robottini), uniti al collezionare oggetti di 
recupero; ero pieno di cianfrusaglie che tenevo solo per fonte di ispirazione. Poi a un 
certo punto questi oggetti erano troppo poveri per essere venduti e troppo preziosi per 
essere buttati, allora li ho assemblati provando a costruire questi robot riciclati e sono 
nate queste opere d’arte. Queste creazioni per me avevano un valore inestimabile per 
cui non potevo venderli e basta, così è nata “Adotta un robot”, la prima casa di robot 
da compagnia, perché volevo darli a persone che veramente mi dimostravano la loro 
passione per quello che stavo facendo, solo in questo modo ero pronto a separarme-
ne. Così poi sono stati molti i robot che sono andati via.
Raccontaci del tuo progetto robot
I robot sono il regalo più grande che io potessi ricevere dalla mia creati-
vità perché mi hanno avvicinato al grande pubblico, facendo sco-
prire anche tutti gli altri pezzi che Sirelli è, per cui i robot costituisco-
no veramente qualcosa di importante nel mio percorso. Anche 
su di loro mi metto sempre in discussione: ne ho fatti tanti, ne ho 
dati tanti in adozione in tutto il mondo, a dicembre ho installato 
ufficialmente nella città di Dubai tre grandi sculture come 
arredo urbano, come monumento permanente, una famiglia: 
mamma, papà e bambino. Ho fatto veramente tanto, sono 
andato a Milano alla Fondazione Prada, ho fatto workshop in 
lungo e in largo per l’Italia. I robot sono il progetto, direi, della 
vita perché con questo ho raggiunto i traguardi più impor-
tanti. Li metto sempre in discussione, oggi se venissi in labora-
torio vedresti delle cose che non sono più i robot “da com-
pagnia” che vedevi sei anni fa magari sul sito “Adotta un 
robot”, ma vedi dei pezzi decisamente più elaborati; penso 
che anche questo sia normale e parte del percorso, ho 
raffinato la tecnica anche di produzione probabilmente 
perché non mi soddisfa più il robottino piccolo da libreria, 
ma in questo momento nel laboratorio ho una cabina tele-
fonica, mentre all’inizio del percorso al massimo avevo 
una latta del caffè, mi è sfuggita un po’ la mano.
Come funziona il processo creativo che porta alla crea-
zione di una tua opera? Per i robot, arriva prima l’idea e 
poi il materiale o viceversa?
Sono i materiali che mi parlano, mi guidano e innescano 
il processo creativo. Sarebbe impensabile progettare un 
robot senza sapere che materiali ho a disposizione. 
Tempo fa mi ero prefissato di fermarmi e non produrre 
per un po’, però poi mi sono arrivati una cabina telefo-
nica meravigliosa, un’aspirapolvere che sembra un 

peschereccio, e altri oggetti e non ho potuto fare a meno di partire con la produzione. 
Non avrei mai pensato di fare un peschereccio meraviglioso che adesso si trova sul mio 
tavolo. Alcune volte ci impiego anni a terminare un robot perché non trovo i pezzi giusti, 
perché non lo trovo in equilibrio, perché ho messo troppi o troppo pochi oggetti quindi 
lo smonto e lo rimonto, può succedere; in questo momento avrò in lavorazione una 
quindicina di robot, però se non sono pronti per essere finiti è perché manca un pezzo o 
il giusto umore. Altre volte, invece, chiudo un’opera in poche ore.
Qual è il traguardo che hai raggiunto da artista di cui vai più fiero?
Mi sono tolto tante soddisfazioni grazie alla mia creatività, al punto da essere ricevuto 
dal Capo dello Stato per installare le mie opere nel centro di Dubai; ho fatto veramente 
delle cose che mai nella vita avrei pensato di poter fare partendo da un paesino in pro-
vincia di Catanzaro, quindi non saprei dirti qual è il più importante perché lo sono stati 
tutti per me. Poi io mi sono sempre dato questo obiettivo: il giorno dopo di uno di questi 
eventi importanti, alzati e vai a lavorare come se ieri non fosse successo niente, non hai 
salvato il mondo, hai fatto solo una cosa importante per te. Quindi dopo le prime pubbli-
cazioni sui giornali, o i passaggi in tv, in radio, il giorno dopo per me partiva tutto uguale 
a prima, per cui sono sempre stati tutti momenti importanti, ma al tempo stesso nessuno 
in particolare perché la cosa veramente importante era che tutto stava accadendo 
per la mia creatività, allora era giusto il giorno dopo andare a lavorare perché quello è 
l’evento importante, non il festeggiamento del giorno prima. Ho tenuto il workshop in 
Fondazione Prada, si, meraviglioso, ma terminati i workshop bellissimi e sfavillanti, sono 
andato a tenere workshop nelle corsie di un ospedale oppure sulle colline di Reggio 
Calabria durante il Face Festival con sei bambini invece che duecento. Ma se sono 
arrivato alla Fondazione Prada è perché ne ho fatti tanti come questi, quindi è giusto 

che io continui a fare il mio, perchè mi ha fatto star bene negli anni e continuerò a 
farlo. Consiglio a tutti di fare la stessa cosa, cioè di godere di quel 

momento perché è giusto, è un momento di soddisfazione che 
hai raggiunto, però poi fine. 

Stare in Calabria ti ha mai messo in difficoltà per il tuo 
lavoro attuale?
Io ho lasciato la Calabria quando avevo diciotto anni e ci 
sono tornato in maniera più frequente dal 2019 e ormai 
sto stabilmente qui. Forse avrei potuto farlo prima questo 
passaggio, perché ho scoperto che se vuoi, puoi, poi 
sarà che dopo vent’anni di vita torinese non mi serve più 
cercare il mondo, mi serviva cercare qui. Questa terra 
mi ha sempre dato qualcosa in vari modi, tant’è che io 
stavo lì, ma tutto il materiale robot, ad esempio, io lo 
cercavo qui e me lo facevo spedire a Torino, se ci 
pensi è assurdo. Credo che se vuoi, proprio perché 
qui non c’è molto, puoi far tutto quello che hai in 
mente. Poi, sai, quando io ho lasciato la Calabria, nel 
2000, non avevamo internet, mentre oggi abbiamo 
la fibra a casa anche nei contesti rurali, oggi sei al 
centro del mondo anche se abiti a Pentedattilo, e 
quindi per un artista cambia tutto perché puoi pro-
durre le tue opere nella tua tranquillità calabrese, 
con le tue fonti d’ispirazione e farle vedere a tutto 
il mondo attraverso internet e questo cambia 
tutto. Oggi non è più un problema da dove parti, 
ma dove vuoi andare, è una cosa che possiamo 
scegliere. È fondamentale incontrare persone e 
creare delle situazioni, però tutto ciò lo puoi fare 
anche se parti da un paese sperduto. Credo che sia 

sempre necessario viaggiare, incontrare persone, muoversi nei circuiti nazionali o inter-
nazionali, vivere di passaggio quanto più possibile in città come Roma, Milano, Torino 
per cambiare punto di vista, però la Calabria non è il terzo mondo, anzi, è il centro del 
mondo. Per me non è stato un limite, non lo era negli anni ’90 quando facevo i graffiti, 
perché dovrebbe esserlo adesso? Per gli studi volevo intraprendere un percorso che qui 
non c’era, quindi sono dovuto partire, ma se ci fosse stata qui l’opportunità di studiare 
quello che volevo non sarei nemmeno partito.
Hai mai pensato di studiare/lavorare altrove? lo hai mai fatto?
Nella mia vita ho fatto tutti i lavori possibili e immaginabili, perché comunque non è 
facile vivere di creatività e della propria passione, quindi è sempre stato fondamentale 
creare degli introiti economici che supportassero il mio lavoro. Si dice che gli artisti sono 
figli di papà, ma solo perché l’arte non è considerata un lavoro e quindi vivere di creati-
vità è assurdo e impensabile, però l’arte è anche, in qualche modo, un prodotto e i pro-
dotti si vendono e prima che il tuo prodotto diventi famoso, devi realizzarlo, ma nel frat-
tempo come ti mantieni? Fai qualunque tipo di lavoro per mantenerti e realizzi il tuo 
prodotto e a un certo punto qualcuno vorrà comprarlo perché piace, che sia sul lavoro 
da pubblicitario, graffitaro, scultore o musicista.
Che consigli daresti a noi giovani aspiranti artisti?
Prima di tutto il consiglio che do è di non essere aspiranti artisti, io non ho mai pensato 
di essere un aspirante artista, forse ero un aspirante di Massimo Sirelli, io volevo essere 
quello che sono oggi, però da sempre ho rigettato le definizioni di ruolo, non mi piace 
essere definito artista o grafico, tant’è che se oggi mi chiedono di cosa mi occupo dico 
che mi occupo di creatività. Il consiglio che mi viene da dare a voi giovani, futuri creati-
vi, è di vivere la propria passione fino in fondo, senza paura. Io ho avuto tante paure nel 
mio percorso: io sapevo che potevo vivere completamente delle mie capacità artisti-
che, però per la paura tergiversavo e trovavo dei lavori vicini alla creatività, ma che 
non mi sbrigliavano completamente, come il design, siti internet, video, grafiche, bro-
chure, però è diverso dal poter decidere che oggi mi va di dipingere un muro o fare un 
robot. Vi invito a crederci veramente, o ce l’hai o non ce l’hai, ma se ce l’hai fallo con 
tutto il coraggio che puoi avere e sicuramente ci sarà chi ti apprezzerà.
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Raccontaci di te
Mi chiamo Aya Mohamed (su Instagram @milanpyramid) ho 24 anni e sono una ragazza 
musulmana italiana. Sono nata in Egitto ma cresciuta a Milano. Oggi mi sto laureando in 
scienze politiche internazionali e sui social condivido le mie passioni. Parlo di politica, attivi-
smo e questioni sociali a me care cercando di sensibilizzare le persone, ma anche di moda 
e di beauty sperando di portare maggiore rappresentazione. 
La tua esperienza è frutto dell’unione di due culture: araba e italiana. Quale senti più vicina 
a te e perché?
La mia cultura d’origine è una cultura molto ricca ed affascinante che mi è stata trasmessa 
dalla mia famiglia e dalle varie estati passate in Egitto. Tuttavia, la cultura in cui mi sento più 
me stessa è quella in cui sono cresciuta, la cultura italiana/occidentale. Mi considero al 
100% sia italiana che egiziana e un’identità culturale non esclude l’altra, anzi, io e tanti altri 
facciamo parte della cosiddetta terza cultura alla quale appartengono tutte le seconde 
generazioni: una cultura che mescola tradizioni, arte e musica della propria cultura d’origi-
ne con quella in cui si cresce. Mi considero molto fortunata a non limitarmi solo alla cultura 
occidentale e italiana ma aver avuto l’opportunità di conoscere anche quella egiziana, 
nordafricana, araba e musulmana. 
Che significato ha il velo nell’Islam? È obbligatorio?
Quello che io indosso si chiama Hijab. Il concetto di Hijab in sè consiste in un codice di abbi-
gliamento, comportamento e attitudine valido per uomini e donne ma con 
alcune caratteristiche diverse. Anche gli uomini hanno regole di abbi-
gliamento, anche se non se ne parla molto. Il velo che io indosso 
non ha solo il compito di coprirmi i capelli ma fa parte di come mi 
vesto ogni giorno. Il mio è un abbigliamento che richiama alla mo-
destia, che è un principio molto importante per noi ma che si può 
trovare anche in altre religioni, soprattutto quelle monoteiste. Il 
velo nell’islam funge anche da capo identitario: quando vedi 
una ragazza con il velo conosci automaticamente la sua identi-
tà religiosa, a me piace molto questa cosa perché comunico al 
mondo ciò in cui credo e i miei valori anche senza parlare. Il 
codice di abbigliamento è un obbligo per tutti i musulmani prati-
canti come il pregare 5 volte al giorno, digiunare il mese di Rama-
dan ecc. 
Indossare il velo per te è un atto politico?
Indossare il velo è stato trasformato in atto politico da sistemi patriarcali 
che non tengono in considerazione le persone direttamente interessate. In 
Paesi come la Francia ed il Belgio, che hanno imposto un divieto sull’indossa-
re il velo chi decide di indossarlo sta facendo un atto ribelle quando non 
dovrebbe esserlo. Oppure il completo opposto in Iran, dove esiste l’obbligo 
di indossarlo, il velo diventa un’uniforme politica. Entrambi i casi sono terribili 
credo pienamente nella libertà di scelta e decisioni delle donne soprattut-
to sulla propria vita ed il proprio corpo.
Negli ultimi giorni, in particolare, il Senato francese ha votato per approva-
re una legge che vieta l’abbigliamento religioso sotto i 
diciotto anni negli spazi pubblici, vietare il burkini 
(costume da bagno islamico) e proibire le carni 
Halal o Kosher (che rispettino le norme religio-
se musulmane e ebraiche) e vietare alle 
mamme di accompagnare i figli alle gite 
scolastiche se indossano il velo, questa è la 
più ridicola e penosa. Queste leggi sono 
scritte in maniera tale da non citare diret-
tamente il Hijab o l’Islam ma “tutti i simboli 
religiosi”, tuttavia l’islamofobia francese è 
da anni che cerca di sopprimere la comu-
nità islamica. Per avere un contesto, in 

Francia l’età del consenso per avere rapporti sessuali è quindici anni, quella per cambia-
re gender è sedici, mentre l’età del consenso che vogliono imporre per coprirsi i capelli 
è 18 anni, quando il Hijab solitamente lo si comincia a indossare con la pubertà (14/15 
anni9. Quindi le ragazze che si coprono i capelli in Francia sarebbero costrette contro il 
loro volere a scoprirsi. Vietare i burkini è un’altra prova di come veramente non frega 
niente a nessuno delle scelte che le donne vogliono fare con il loro corpo. Onestamente 
non so darvi una soluzione a questo problema.
Com’è considerata la donna nella tua religione?
 La donna nell’Islam ha un ruolo importantissimo! Basta una breve ricerca rispetto alla 
civiltà araba pre-islamica e la civiltà araba post-islamica per constatare l’enorme rivolu-
zione femminista che il profeta Muhammad ha portato nella regione. L’islam ha comple-
tamente elevato lo stato femminile nella società araba. Tuttavia, successivamente al 
califfato e con la diffusione del patriarcato il ruolo della donna ha subito una riduzione. 
Dopodiché, a peggiorare la situazione, è arrivato il colonialismo europeo che ha lascia-
to gli stati mediorientali sotto sistemi tirannici che non permettono libertà civili democrati-
che.
Trovi che il nostro Paese sia inclusivo e accogliente rispetto alla diversità?
Sfortunatamente in Italia c’è molta ignoranza e disinformazione di cui alcune agende 
politiche si approfittano per veicolare messaggi di odio e xenofobia. Il tutto è basato 
sulle paure che vengono diffuse attraverso i mass media tradizionali (giornali e telegior-
nali). Di conseguenza tutto ciò che è “diverso” è visto come nemico. Quindi essere una 
persona nera, asiatica o una ragazza musulmana velata in Italia diventa difficile perché 
la società è influenzata dai continui messaggi negativi. Io ho iniziato ad indossare il velo 
a 18 anni, per mia scelta indipendente, ma nonostante ciò ero molto sorpresa quando a 
scuola mi veniva chiesto in continuazione se fossi stata obbligata. Inizialmente ero confu-
sa e non capivo il motivo della domanda ma all’ennesima volta capii che c’era un pro-
blema collettivo di fondo. Prima del lockdown, ogni settimana mi scrivevano molte 
ragazze per lamentare il bullismo che subivano a scuola da parte di studenti e professori 
proprio per via del velo. Ma anche al di fuori del contesto scolastico in 
Italia, una grave discriminazione che le donne velate ricevono 
è nella ricerca di un lavoro, infatti molti datori quando 
vedono il velo rifiutano di assumere nonostante le varie 
qualifiche. 
Cos’è per te la moda?
La moda per me è l’espressione artistica della propria 
identità, è letteralmente un’estensione visiva di chi 
siamo. 
Quale designer pensi sia riuscito meglio a unire elegan-
za e femminilità alle regole di abbigliamento dell’Isl-
am? Trovi che l’industria della moda attualmente sia 
inclusiva? 
Onestamente non penso che il codice di abbigliamento 
islamico per le donne manchi di eleganza e femminilità, 
anzi, trovo che il velo eccella proprio in questo. Non mi 
viene in mente un designer specifico ma negli anni ho 
notato un sostanziale cambiamento, una maggiore apertu-
ra dei brand verso più inclusività: rappresentazione di 
corpi, etnie e codici di abbigliamento diversi. Infatti 
negli ultimi anni ho trovato sempre più facile trova-
re capi adatti a me rispetto al passato. Tuttavia in 
Italia abbiamo ancora molta strada da fare per 
arrivare ad una rappresentazione completa per 
tutti!

Presentati
Mi chiamo Massimo Sirelli e mi occupo di creatività. La firma nella mia e-mail dice 
“creo sogni e faccio cose belle” e credo che questa sia la definizione più sincera che 
possa dare del mio lavoro, perché alla fine è quello che faccio: creare sogni, raccon-
tare storie e vivere di bellezza.
Qual è il tuo percorso di studi? Ti ha aiutato nel tuo attuale percorso artistico?
Il mio percorso di studi è stato la strada; mi sono avvicinato alle arti visive completa-
mente da ignorante, non ho studiato arte. Fin da adolescente, la strada è dove ho 
imparato l’arte dei graffiti che poi nel tempo mi ha avvicinato all’arte.
Ho studiato nell’ambito della pubblicità e infine ho scelto di vivere di creatività, però 
per quanto riguarda le arti visive ho sempre improvvisato.
Cosa ti ha fatto affezionare all'arte tanto da renderla un lavoro?
La passione, io ho sempre avuto una spiccata vena creativa, più che artistica, il desi-
derio di ingegno. Sarà stata la noia, il fatto di provenire da un contesto rurale, però sin 
da bambino ho sempre avuto la necessità di esprimermi attraverso la creatività. Sicu-
ramente anche il contesto familiare ha influito: mio papà era un collezionista di quadri, 
adorava l’arte e il bello, per cui sin da bambino io sono stato abituato a vedere la 
casa ricca di dipinti, a frequentare spesso atelier di artisti, restauratori, mobilieri, quindi 
questa cosa ha sempre un po’ raffinato quello che era il mio occhio e cresceva il desi-
derio di emulare quello che vedevo. Intorno ai cinque o sei anni io chiesi come regalo 
di compleanno il mio primo cavalletto da pittore, poi durante l’adolescenza incontro 
degli artisti, spesso mi ritrovavo a fare anche lavori su commissione. La cosa che più mi 
sembrava vicina a questo era la pubblicità e quindi il mio studio universitario ha segui-

to quel percorso e poi ho vissuto di creatività cosa di cui vivo ancora oggi.
Come descriveresti la tua arte? Quali sono i tratti distintivi?

È difficile descrivere quello che faccio perché è assolutamente impre-
vedibile, almeno dal mio punto di vista, poi chi osserva il mio lavoro 
dice che c’è sempre un fil rouge e probabilmente quello è il mio 

approccio, la mia anima. Però io posso 
spaziare da un robot con materiali di 

recupero a dipingere i massi al porto di 
Catanzaro lido. Se si va ad aprire 
l’archivio dei lavori si vedono tante 
personalità diverse, il mio lavoro è 
vario e imprevedibile proprio perché 
la mia curiosità mi porta a non ripeter-

mi troppo in uno stile e quindi apro 
cerchi che non chiudo mai e si 

concatenano tra di loro in stili 
diversi, dove la catena sono io 

e i cerchi sono tutte le cose 
che mi piace fare. Sono 
tanti Sirelli diversi e poi uno 
solo, forse questo dipende 
dal fatto che non ho una 
formazione accademica 
e quindi non ho regole, 
non ho limiti, se sbaglio 
non importa e continuo a 
sperimentare.
Qual è la tua principale 
fonte di ispirazione? 
Anche questo è impreve-
dibile, una volta in un 

Ted-X ho fatto un talk in cui dissi che per dipingere un cielo azzurro devi guardare una 
collina verde e lo dico spesso anche ai miei allievi, perché la fonte di ispirazione può 
essere varia; magari guardando una telenovela sudamericana mi viene in mente un’id-
ea per tutt’altra cosa. Non si sa da dove può venire l’ispirazione, ogni momento della 
vita in qualche modo può regalare qualcosa. La differenza sta nell’essere una spugna 
in grado di percepire quella vibrazione che ti fa accendere l’idea che poi prende 
forma. Ad esempio, le primissime suggestioni dei robot risalgono al 2006 e prima del 
2014 non li avevo mai presentati al grande pubblico, ma già nel 2006 avevo iniziato ad 
assemblare materiali di recupero. L’ispirazione chissà quanto tempo prima mi era arriva-
ta, però prima era stata trasformata in suggestione e poi magari dopo quasi dieci anni 
li ho realizzati. Io mi definisco una spugna, un raccoglitore di idee, suggestioni e cose. 
Dove nasce la tua passione per i robot?
Per i robot ho unito due delle mie più grandi passioni: gli oggetti del passato e i robot 
giocattolo (che hanno caratterizzato la mia infanzia dal momento che negli anni ’80 vi 
erano innumerevoli cartoni animati con i vari robottini), uniti al collezionare oggetti di 
recupero; ero pieno di cianfrusaglie che tenevo solo per fonte di ispirazione. Poi a un 
certo punto questi oggetti erano troppo poveri per essere venduti e troppo preziosi per 
essere buttati, allora li ho assemblati provando a costruire questi robot riciclati e sono 
nate queste opere d’arte. Queste creazioni per me avevano un valore inestimabile per 
cui non potevo venderli e basta, così è nata “Adotta un robot”, la prima casa di robot 
da compagnia, perché volevo darli a persone che veramente mi dimostravano la loro 
passione per quello che stavo facendo, solo in questo modo ero pronto a separarme-
ne. Così poi sono stati molti i robot che sono andati via.
Raccontaci del tuo progetto robot
I robot sono il regalo più grande che io potessi ricevere dalla mia creati-
vità perché mi hanno avvicinato al grande pubblico, facendo sco-
prire anche tutti gli altri pezzi che Sirelli è, per cui i robot costituisco-
no veramente qualcosa di importante nel mio percorso. Anche 
su di loro mi metto sempre in discussione: ne ho fatti tanti, ne ho 
dati tanti in adozione in tutto il mondo, a dicembre ho installato 
ufficialmente nella città di Dubai tre grandi sculture come 
arredo urbano, come monumento permanente, una famiglia: 
mamma, papà e bambino. Ho fatto veramente tanto, sono 
andato a Milano alla Fondazione Prada, ho fatto workshop in 
lungo e in largo per l’Italia. I robot sono il progetto, direi, della 
vita perché con questo ho raggiunto i traguardi più impor-
tanti. Li metto sempre in discussione, oggi se venissi in labora-
torio vedresti delle cose che non sono più i robot “da com-
pagnia” che vedevi sei anni fa magari sul sito “Adotta un 
robot”, ma vedi dei pezzi decisamente più elaborati; penso 
che anche questo sia normale e parte del percorso, ho 
raffinato la tecnica anche di produzione probabilmente 
perché non mi soddisfa più il robottino piccolo da libreria, 
ma in questo momento nel laboratorio ho una cabina tele-
fonica, mentre all’inizio del percorso al massimo avevo 
una latta del caffè, mi è sfuggita un po’ la mano.
Come funziona il processo creativo che porta alla crea-
zione di una tua opera? Per i robot, arriva prima l’idea e 
poi il materiale o viceversa?
Sono i materiali che mi parlano, mi guidano e innescano 
il processo creativo. Sarebbe impensabile progettare un 
robot senza sapere che materiali ho a disposizione. 
Tempo fa mi ero prefissato di fermarmi e non produrre 
per un po’, però poi mi sono arrivati una cabina telefo-
nica meravigliosa, un’aspirapolvere che sembra un 

peschereccio, e altri oggetti e non ho potuto fare a meno di partire con la produzione. 
Non avrei mai pensato di fare un peschereccio meraviglioso che adesso si trova sul mio 
tavolo. Alcune volte ci impiego anni a terminare un robot perché non trovo i pezzi giusti, 
perché non lo trovo in equilibrio, perché ho messo troppi o troppo pochi oggetti quindi 
lo smonto e lo rimonto, può succedere; in questo momento avrò in lavorazione una 
quindicina di robot, però se non sono pronti per essere finiti è perché manca un pezzo o 
il giusto umore. Altre volte, invece, chiudo un’opera in poche ore.
Qual è il traguardo che hai raggiunto da artista di cui vai più fiero?
Mi sono tolto tante soddisfazioni grazie alla mia creatività, al punto da essere ricevuto 
dal Capo dello Stato per installare le mie opere nel centro di Dubai; ho fatto veramente 
delle cose che mai nella vita avrei pensato di poter fare partendo da un paesino in pro-
vincia di Catanzaro, quindi non saprei dirti qual è il più importante perché lo sono stati 
tutti per me. Poi io mi sono sempre dato questo obiettivo: il giorno dopo di uno di questi 
eventi importanti, alzati e vai a lavorare come se ieri non fosse successo niente, non hai 
salvato il mondo, hai fatto solo una cosa importante per te. Quindi dopo le prime pubbli-
cazioni sui giornali, o i passaggi in tv, in radio, il giorno dopo per me partiva tutto uguale 
a prima, per cui sono sempre stati tutti momenti importanti, ma al tempo stesso nessuno 
in particolare perché la cosa veramente importante era che tutto stava accadendo 
per la mia creatività, allora era giusto il giorno dopo andare a lavorare perché quello è 
l’evento importante, non il festeggiamento del giorno prima. Ho tenuto il workshop in 
Fondazione Prada, si, meraviglioso, ma terminati i workshop bellissimi e sfavillanti, sono 
andato a tenere workshop nelle corsie di un ospedale oppure sulle colline di Reggio 
Calabria durante il Face Festival con sei bambini invece che duecento. Ma se sono 
arrivato alla Fondazione Prada è perché ne ho fatti tanti come questi, quindi è giusto 

che io continui a fare il mio, perchè mi ha fatto star bene negli anni e continuerò a 
farlo. Consiglio a tutti di fare la stessa cosa, cioè di godere di quel 

momento perché è giusto, è un momento di soddisfazione che 
hai raggiunto, però poi fine. 

Stare in Calabria ti ha mai messo in difficoltà per il tuo 
lavoro attuale?
Io ho lasciato la Calabria quando avevo diciotto anni e ci 
sono tornato in maniera più frequente dal 2019 e ormai 
sto stabilmente qui. Forse avrei potuto farlo prima questo 
passaggio, perché ho scoperto che se vuoi, puoi, poi 
sarà che dopo vent’anni di vita torinese non mi serve più 
cercare il mondo, mi serviva cercare qui. Questa terra 
mi ha sempre dato qualcosa in vari modi, tant’è che io 
stavo lì, ma tutto il materiale robot, ad esempio, io lo 
cercavo qui e me lo facevo spedire a Torino, se ci 
pensi è assurdo. Credo che se vuoi, proprio perché 
qui non c’è molto, puoi far tutto quello che hai in 
mente. Poi, sai, quando io ho lasciato la Calabria, nel 
2000, non avevamo internet, mentre oggi abbiamo 
la fibra a casa anche nei contesti rurali, oggi sei al 
centro del mondo anche se abiti a Pentedattilo, e 
quindi per un artista cambia tutto perché puoi pro-
durre le tue opere nella tua tranquillità calabrese, 
con le tue fonti d’ispirazione e farle vedere a tutto 
il mondo attraverso internet e questo cambia 
tutto. Oggi non è più un problema da dove parti, 
ma dove vuoi andare, è una cosa che possiamo 
scegliere. È fondamentale incontrare persone e 
creare delle situazioni, però tutto ciò lo puoi fare 
anche se parti da un paese sperduto. Credo che sia 

sempre necessario viaggiare, incontrare persone, muoversi nei circuiti nazionali o inter-
nazionali, vivere di passaggio quanto più possibile in città come Roma, Milano, Torino 
per cambiare punto di vista, però la Calabria non è il terzo mondo, anzi, è il centro del 
mondo. Per me non è stato un limite, non lo era negli anni ’90 quando facevo i graffiti, 
perché dovrebbe esserlo adesso? Per gli studi volevo intraprendere un percorso che qui 
non c’era, quindi sono dovuto partire, ma se ci fosse stata qui l’opportunità di studiare 
quello che volevo non sarei nemmeno partito.
Hai mai pensato di studiare/lavorare altrove? lo hai mai fatto?
Nella mia vita ho fatto tutti i lavori possibili e immaginabili, perché comunque non è 
facile vivere di creatività e della propria passione, quindi è sempre stato fondamentale 
creare degli introiti economici che supportassero il mio lavoro. Si dice che gli artisti sono 
figli di papà, ma solo perché l’arte non è considerata un lavoro e quindi vivere di creati-
vità è assurdo e impensabile, però l’arte è anche, in qualche modo, un prodotto e i pro-
dotti si vendono e prima che il tuo prodotto diventi famoso, devi realizzarlo, ma nel frat-
tempo come ti mantieni? Fai qualunque tipo di lavoro per mantenerti e realizzi il tuo 
prodotto e a un certo punto qualcuno vorrà comprarlo perché piace, che sia sul lavoro 
da pubblicitario, graffitaro, scultore o musicista.
Che consigli daresti a noi giovani aspiranti artisti?
Prima di tutto il consiglio che do è di non essere aspiranti artisti, io non ho mai pensato 
di essere un aspirante artista, forse ero un aspirante di Massimo Sirelli, io volevo essere 
quello che sono oggi, però da sempre ho rigettato le definizioni di ruolo, non mi piace 
essere definito artista o grafico, tant’è che se oggi mi chiedono di cosa mi occupo dico 
che mi occupo di creatività. Il consiglio che mi viene da dare a voi giovani, futuri creati-
vi, è di vivere la propria passione fino in fondo, senza paura. Io ho avuto tante paure nel 
mio percorso: io sapevo che potevo vivere completamente delle mie capacità artisti-
che, però per la paura tergiversavo e trovavo dei lavori vicini alla creatività, ma che 
non mi sbrigliavano completamente, come il design, siti internet, video, grafiche, bro-
chure, però è diverso dal poter decidere che oggi mi va di dipingere un muro o fare un 
robot. Vi invito a crederci veramente, o ce l’hai o non ce l’hai, ma se ce l’hai fallo con 
tutto il coraggio che puoi avere e sicuramente ci sarà chi ti apprezzerà.
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Raccontaci di te
Mi chiamo Aya Mohamed (su Instagram @milanpyramid) ho 24 anni e sono una ragazza 
musulmana italiana. Sono nata in Egitto ma cresciuta a Milano. Oggi mi sto laureando in 
scienze politiche internazionali e sui social condivido le mie passioni. Parlo di politica, attivi-
smo e questioni sociali a me care cercando di sensibilizzare le persone, ma anche di moda 
e di beauty sperando di portare maggiore rappresentazione. 
La tua esperienza è frutto dell’unione di due culture: araba e italiana. Quale senti più vicina 
a te e perché?
La mia cultura d’origine è una cultura molto ricca ed affascinante che mi è stata trasmessa 
dalla mia famiglia e dalle varie estati passate in Egitto. Tuttavia, la cultura in cui mi sento più 
me stessa è quella in cui sono cresciuta, la cultura italiana/occidentale. Mi considero al 
100% sia italiana che egiziana e un’identità culturale non esclude l’altra, anzi, io e tanti altri 
facciamo parte della cosiddetta terza cultura alla quale appartengono tutte le seconde 
generazioni: una cultura che mescola tradizioni, arte e musica della propria cultura d’origi-
ne con quella in cui si cresce. Mi considero molto fortunata a non limitarmi solo alla cultura 
occidentale e italiana ma aver avuto l’opportunità di conoscere anche quella egiziana, 
nordafricana, araba e musulmana. 
Che significato ha il velo nell’Islam? È obbligatorio?
Quello che io indosso si chiama Hijab. Il concetto di Hijab in sè consiste in un codice di abbi-
gliamento, comportamento e attitudine valido per uomini e donne ma con 
alcune caratteristiche diverse. Anche gli uomini hanno regole di abbi-
gliamento, anche se non se ne parla molto. Il velo che io indosso 
non ha solo il compito di coprirmi i capelli ma fa parte di come mi 
vesto ogni giorno. Il mio è un abbigliamento che richiama alla mo-
destia, che è un principio molto importante per noi ma che si può 
trovare anche in altre religioni, soprattutto quelle monoteiste. Il 
velo nell’islam funge anche da capo identitario: quando vedi 
una ragazza con il velo conosci automaticamente la sua identi-
tà religiosa, a me piace molto questa cosa perché comunico al 
mondo ciò in cui credo e i miei valori anche senza parlare. Il 
codice di abbigliamento è un obbligo per tutti i musulmani prati-
canti come il pregare 5 volte al giorno, digiunare il mese di Rama-
dan ecc. 
Indossare il velo per te è un atto politico?
Indossare il velo è stato trasformato in atto politico da sistemi patriarcali 
che non tengono in considerazione le persone direttamente interessate. In 
Paesi come la Francia ed il Belgio, che hanno imposto un divieto sull’indossa-
re il velo chi decide di indossarlo sta facendo un atto ribelle quando non 
dovrebbe esserlo. Oppure il completo opposto in Iran, dove esiste l’obbligo 
di indossarlo, il velo diventa un’uniforme politica. Entrambi i casi sono terribili 
credo pienamente nella libertà di scelta e decisioni delle donne soprattut-
to sulla propria vita ed il proprio corpo.
Negli ultimi giorni, in particolare, il Senato francese ha votato per approva-
re una legge che vieta l’abbigliamento religioso sotto i 
diciotto anni negli spazi pubblici, vietare il burkini 
(costume da bagno islamico) e proibire le carni 
Halal o Kosher (che rispettino le norme religio-
se musulmane e ebraiche) e vietare alle 
mamme di accompagnare i figli alle gite 
scolastiche se indossano il velo, questa è la 
più ridicola e penosa. Queste leggi sono 
scritte in maniera tale da non citare diret-
tamente il Hijab o l’Islam ma “tutti i simboli 
religiosi”, tuttavia l’islamofobia francese è 
da anni che cerca di sopprimere la comu-
nità islamica. Per avere un contesto, in 

Francia l’età del consenso per avere rapporti sessuali è quindici anni, quella per cambia-
re gender è sedici, mentre l’età del consenso che vogliono imporre per coprirsi i capelli 
è 18 anni, quando il Hijab solitamente lo si comincia a indossare con la pubertà (14/15 
anni9. Quindi le ragazze che si coprono i capelli in Francia sarebbero costrette contro il 
loro volere a scoprirsi. Vietare i burkini è un’altra prova di come veramente non frega 
niente a nessuno delle scelte che le donne vogliono fare con il loro corpo. Onestamente 
non so darvi una soluzione a questo problema.
Com’è considerata la donna nella tua religione?
 La donna nell’Islam ha un ruolo importantissimo! Basta una breve ricerca rispetto alla 
civiltà araba pre-islamica e la civiltà araba post-islamica per constatare l’enorme rivolu-
zione femminista che il profeta Muhammad ha portato nella regione. L’islam ha comple-
tamente elevato lo stato femminile nella società araba. Tuttavia, successivamente al 
califfato e con la diffusione del patriarcato il ruolo della donna ha subito una riduzione. 
Dopodiché, a peggiorare la situazione, è arrivato il colonialismo europeo che ha lascia-
to gli stati mediorientali sotto sistemi tirannici che non permettono libertà civili democrati-
che.
Trovi che il nostro Paese sia inclusivo e accogliente rispetto alla diversità?
Sfortunatamente in Italia c’è molta ignoranza e disinformazione di cui alcune agende 
politiche si approfittano per veicolare messaggi di odio e xenofobia. Il tutto è basato 
sulle paure che vengono diffuse attraverso i mass media tradizionali (giornali e telegior-
nali). Di conseguenza tutto ciò che è “diverso” è visto come nemico. Quindi essere una 
persona nera, asiatica o una ragazza musulmana velata in Italia diventa difficile perché 
la società è influenzata dai continui messaggi negativi. Io ho iniziato ad indossare il velo 
a 18 anni, per mia scelta indipendente, ma nonostante ciò ero molto sorpresa quando a 
scuola mi veniva chiesto in continuazione se fossi stata obbligata. Inizialmente ero confu-
sa e non capivo il motivo della domanda ma all’ennesima volta capii che c’era un pro-
blema collettivo di fondo. Prima del lockdown, ogni settimana mi scrivevano molte 
ragazze per lamentare il bullismo che subivano a scuola da parte di studenti e professori 
proprio per via del velo. Ma anche al di fuori del contesto scolastico in 
Italia, una grave discriminazione che le donne velate ricevono 
è nella ricerca di un lavoro, infatti molti datori quando 
vedono il velo rifiutano di assumere nonostante le varie 
qualifiche. 
Cos’è per te la moda?
La moda per me è l’espressione artistica della propria 
identità, è letteralmente un’estensione visiva di chi 
siamo. 
Quale designer pensi sia riuscito meglio a unire elegan-
za e femminilità alle regole di abbigliamento dell’Isl-
am? Trovi che l’industria della moda attualmente sia 
inclusiva? 
Onestamente non penso che il codice di abbigliamento 
islamico per le donne manchi di eleganza e femminilità, 
anzi, trovo che il velo eccella proprio in questo. Non mi 
viene in mente un designer specifico ma negli anni ho 
notato un sostanziale cambiamento, una maggiore apertu-
ra dei brand verso più inclusività: rappresentazione di 
corpi, etnie e codici di abbigliamento diversi. Infatti 
negli ultimi anni ho trovato sempre più facile trova-
re capi adatti a me rispetto al passato. Tuttavia in 
Italia abbiamo ancora molta strada da fare per 
arrivare ad una rappresentazione completa per 
tutti!

Presentati
Mi chiamo Massimo Sirelli e mi occupo di creatività. La firma nella mia e-mail dice 
“creo sogni e faccio cose belle” e credo che questa sia la definizione più sincera che 
possa dare del mio lavoro, perché alla fine è quello che faccio: creare sogni, raccon-
tare storie e vivere di bellezza.
Qual è il tuo percorso di studi? Ti ha aiutato nel tuo attuale percorso artistico?
Il mio percorso di studi è stato la strada; mi sono avvicinato alle arti visive completa-
mente da ignorante, non ho studiato arte. Fin da adolescente, la strada è dove ho 
imparato l’arte dei graffiti che poi nel tempo mi ha avvicinato all’arte.
Ho studiato nell’ambito della pubblicità e infine ho scelto di vivere di creatività, però 
per quanto riguarda le arti visive ho sempre improvvisato.
Cosa ti ha fatto affezionare all'arte tanto da renderla un lavoro?
La passione, io ho sempre avuto una spiccata vena creativa, più che artistica, il desi-
derio di ingegno. Sarà stata la noia, il fatto di provenire da un contesto rurale, però sin 
da bambino ho sempre avuto la necessità di esprimermi attraverso la creatività. Sicu-
ramente anche il contesto familiare ha influito: mio papà era un collezionista di quadri, 
adorava l’arte e il bello, per cui sin da bambino io sono stato abituato a vedere la 
casa ricca di dipinti, a frequentare spesso atelier di artisti, restauratori, mobilieri, quindi 
questa cosa ha sempre un po’ raffinato quello che era il mio occhio e cresceva il desi-
derio di emulare quello che vedevo. Intorno ai cinque o sei anni io chiesi come regalo 
di compleanno il mio primo cavalletto da pittore, poi durante l’adolescenza incontro 
degli artisti, spesso mi ritrovavo a fare anche lavori su commissione. La cosa che più mi 
sembrava vicina a questo era la pubblicità e quindi il mio studio universitario ha segui-

to quel percorso e poi ho vissuto di creatività cosa di cui vivo ancora oggi.
Come descriveresti la tua arte? Quali sono i tratti distintivi?

È difficile descrivere quello che faccio perché è assolutamente impre-
vedibile, almeno dal mio punto di vista, poi chi osserva il mio lavoro 
dice che c’è sempre un fil rouge e probabilmente quello è il mio 

approccio, la mia anima. Però io posso 
spaziare da un robot con materiali di 

recupero a dipingere i massi al porto di 
Catanzaro lido. Se si va ad aprire 
l’archivio dei lavori si vedono tante 
personalità diverse, il mio lavoro è 
vario e imprevedibile proprio perché 
la mia curiosità mi porta a non ripeter-

mi troppo in uno stile e quindi apro 
cerchi che non chiudo mai e si 

concatenano tra di loro in stili 
diversi, dove la catena sono io 

e i cerchi sono tutte le cose 
che mi piace fare. Sono 
tanti Sirelli diversi e poi uno 
solo, forse questo dipende 
dal fatto che non ho una 
formazione accademica 
e quindi non ho regole, 
non ho limiti, se sbaglio 
non importa e continuo a 
sperimentare.
Qual è la tua principale 
fonte di ispirazione? 
Anche questo è impreve-
dibile, una volta in un 

Ted-X ho fatto un talk in cui dissi che per dipingere un cielo azzurro devi guardare una 
collina verde e lo dico spesso anche ai miei allievi, perché la fonte di ispirazione può 
essere varia; magari guardando una telenovela sudamericana mi viene in mente un’id-
ea per tutt’altra cosa. Non si sa da dove può venire l’ispirazione, ogni momento della 
vita in qualche modo può regalare qualcosa. La differenza sta nell’essere una spugna 
in grado di percepire quella vibrazione che ti fa accendere l’idea che poi prende 
forma. Ad esempio, le primissime suggestioni dei robot risalgono al 2006 e prima del 
2014 non li avevo mai presentati al grande pubblico, ma già nel 2006 avevo iniziato ad 
assemblare materiali di recupero. L’ispirazione chissà quanto tempo prima mi era arriva-
ta, però prima era stata trasformata in suggestione e poi magari dopo quasi dieci anni 
li ho realizzati. Io mi definisco una spugna, un raccoglitore di idee, suggestioni e cose. 
Dove nasce la tua passione per i robot?
Per i robot ho unito due delle mie più grandi passioni: gli oggetti del passato e i robot 
giocattolo (che hanno caratterizzato la mia infanzia dal momento che negli anni ’80 vi 
erano innumerevoli cartoni animati con i vari robottini), uniti al collezionare oggetti di 
recupero; ero pieno di cianfrusaglie che tenevo solo per fonte di ispirazione. Poi a un 
certo punto questi oggetti erano troppo poveri per essere venduti e troppo preziosi per 
essere buttati, allora li ho assemblati provando a costruire questi robot riciclati e sono 
nate queste opere d’arte. Queste creazioni per me avevano un valore inestimabile per 
cui non potevo venderli e basta, così è nata “Adotta un robot”, la prima casa di robot 
da compagnia, perché volevo darli a persone che veramente mi dimostravano la loro 
passione per quello che stavo facendo, solo in questo modo ero pronto a separarme-
ne. Così poi sono stati molti i robot che sono andati via.
Raccontaci del tuo progetto robot
I robot sono il regalo più grande che io potessi ricevere dalla mia creati-
vità perché mi hanno avvicinato al grande pubblico, facendo sco-
prire anche tutti gli altri pezzi che Sirelli è, per cui i robot costituisco-
no veramente qualcosa di importante nel mio percorso. Anche 
su di loro mi metto sempre in discussione: ne ho fatti tanti, ne ho 
dati tanti in adozione in tutto il mondo, a dicembre ho installato 
ufficialmente nella città di Dubai tre grandi sculture come 
arredo urbano, come monumento permanente, una famiglia: 
mamma, papà e bambino. Ho fatto veramente tanto, sono 
andato a Milano alla Fondazione Prada, ho fatto workshop in 
lungo e in largo per l’Italia. I robot sono il progetto, direi, della 
vita perché con questo ho raggiunto i traguardi più impor-
tanti. Li metto sempre in discussione, oggi se venissi in labora-
torio vedresti delle cose che non sono più i robot “da com-
pagnia” che vedevi sei anni fa magari sul sito “Adotta un 
robot”, ma vedi dei pezzi decisamente più elaborati; penso 
che anche questo sia normale e parte del percorso, ho 
raffinato la tecnica anche di produzione probabilmente 
perché non mi soddisfa più il robottino piccolo da libreria, 
ma in questo momento nel laboratorio ho una cabina tele-
fonica, mentre all’inizio del percorso al massimo avevo 
una latta del caffè, mi è sfuggita un po’ la mano.
Come funziona il processo creativo che porta alla crea-
zione di una tua opera? Per i robot, arriva prima l’idea e 
poi il materiale o viceversa?
Sono i materiali che mi parlano, mi guidano e innescano 
il processo creativo. Sarebbe impensabile progettare un 
robot senza sapere che materiali ho a disposizione. 
Tempo fa mi ero prefissato di fermarmi e non produrre 
per un po’, però poi mi sono arrivati una cabina telefo-
nica meravigliosa, un’aspirapolvere che sembra un 

peschereccio, e altri oggetti e non ho potuto fare a meno di partire con la produzione. 
Non avrei mai pensato di fare un peschereccio meraviglioso che adesso si trova sul mio 
tavolo. Alcune volte ci impiego anni a terminare un robot perché non trovo i pezzi giusti, 
perché non lo trovo in equilibrio, perché ho messo troppi o troppo pochi oggetti quindi 
lo smonto e lo rimonto, può succedere; in questo momento avrò in lavorazione una 
quindicina di robot, però se non sono pronti per essere finiti è perché manca un pezzo o 
il giusto umore. Altre volte, invece, chiudo un’opera in poche ore.
Qual è il traguardo che hai raggiunto da artista di cui vai più fiero?
Mi sono tolto tante soddisfazioni grazie alla mia creatività, al punto da essere ricevuto 
dal Capo dello Stato per installare le mie opere nel centro di Dubai; ho fatto veramente 
delle cose che mai nella vita avrei pensato di poter fare partendo da un paesino in pro-
vincia di Catanzaro, quindi non saprei dirti qual è il più importante perché lo sono stati 
tutti per me. Poi io mi sono sempre dato questo obiettivo: il giorno dopo di uno di questi 
eventi importanti, alzati e vai a lavorare come se ieri non fosse successo niente, non hai 
salvato il mondo, hai fatto solo una cosa importante per te. Quindi dopo le prime pubbli-
cazioni sui giornali, o i passaggi in tv, in radio, il giorno dopo per me partiva tutto uguale 
a prima, per cui sono sempre stati tutti momenti importanti, ma al tempo stesso nessuno 
in particolare perché la cosa veramente importante era che tutto stava accadendo 
per la mia creatività, allora era giusto il giorno dopo andare a lavorare perché quello è 
l’evento importante, non il festeggiamento del giorno prima. Ho tenuto il workshop in 
Fondazione Prada, si, meraviglioso, ma terminati i workshop bellissimi e sfavillanti, sono 
andato a tenere workshop nelle corsie di un ospedale oppure sulle colline di Reggio 
Calabria durante il Face Festival con sei bambini invece che duecento. Ma se sono 
arrivato alla Fondazione Prada è perché ne ho fatti tanti come questi, quindi è giusto 

che io continui a fare il mio, perchè mi ha fatto star bene negli anni e continuerò a 
farlo. Consiglio a tutti di fare la stessa cosa, cioè di godere di quel 

momento perché è giusto, è un momento di soddisfazione che 
hai raggiunto, però poi fine. 

Stare in Calabria ti ha mai messo in difficoltà per il tuo 
lavoro attuale?
Io ho lasciato la Calabria quando avevo diciotto anni e ci 
sono tornato in maniera più frequente dal 2019 e ormai 
sto stabilmente qui. Forse avrei potuto farlo prima questo 
passaggio, perché ho scoperto che se vuoi, puoi, poi 
sarà che dopo vent’anni di vita torinese non mi serve più 
cercare il mondo, mi serviva cercare qui. Questa terra 
mi ha sempre dato qualcosa in vari modi, tant’è che io 
stavo lì, ma tutto il materiale robot, ad esempio, io lo 
cercavo qui e me lo facevo spedire a Torino, se ci 
pensi è assurdo. Credo che se vuoi, proprio perché 
qui non c’è molto, puoi far tutto quello che hai in 
mente. Poi, sai, quando io ho lasciato la Calabria, nel 
2000, non avevamo internet, mentre oggi abbiamo 
la fibra a casa anche nei contesti rurali, oggi sei al 
centro del mondo anche se abiti a Pentedattilo, e 
quindi per un artista cambia tutto perché puoi pro-
durre le tue opere nella tua tranquillità calabrese, 
con le tue fonti d’ispirazione e farle vedere a tutto 
il mondo attraverso internet e questo cambia 
tutto. Oggi non è più un problema da dove parti, 
ma dove vuoi andare, è una cosa che possiamo 
scegliere. È fondamentale incontrare persone e 
creare delle situazioni, però tutto ciò lo puoi fare 
anche se parti da un paese sperduto. Credo che sia 

sempre necessario viaggiare, incontrare persone, muoversi nei circuiti nazionali o inter-
nazionali, vivere di passaggio quanto più possibile in città come Roma, Milano, Torino 
per cambiare punto di vista, però la Calabria non è il terzo mondo, anzi, è il centro del 
mondo. Per me non è stato un limite, non lo era negli anni ’90 quando facevo i graffiti, 
perché dovrebbe esserlo adesso? Per gli studi volevo intraprendere un percorso che qui 
non c’era, quindi sono dovuto partire, ma se ci fosse stata qui l’opportunità di studiare 
quello che volevo non sarei nemmeno partito.
Hai mai pensato di studiare/lavorare altrove? lo hai mai fatto?
Nella mia vita ho fatto tutti i lavori possibili e immaginabili, perché comunque non è 
facile vivere di creatività e della propria passione, quindi è sempre stato fondamentale 
creare degli introiti economici che supportassero il mio lavoro. Si dice che gli artisti sono 
figli di papà, ma solo perché l’arte non è considerata un lavoro e quindi vivere di creati-
vità è assurdo e impensabile, però l’arte è anche, in qualche modo, un prodotto e i pro-
dotti si vendono e prima che il tuo prodotto diventi famoso, devi realizzarlo, ma nel frat-
tempo come ti mantieni? Fai qualunque tipo di lavoro per mantenerti e realizzi il tuo 
prodotto e a un certo punto qualcuno vorrà comprarlo perché piace, che sia sul lavoro 
da pubblicitario, graffitaro, scultore o musicista.
Che consigli daresti a noi giovani aspiranti artisti?
Prima di tutto il consiglio che do è di non essere aspiranti artisti, io non ho mai pensato 
di essere un aspirante artista, forse ero un aspirante di Massimo Sirelli, io volevo essere 
quello che sono oggi, però da sempre ho rigettato le definizioni di ruolo, non mi piace 
essere definito artista o grafico, tant’è che se oggi mi chiedono di cosa mi occupo dico 
che mi occupo di creatività. Il consiglio che mi viene da dare a voi giovani, futuri creati-
vi, è di vivere la propria passione fino in fondo, senza paura. Io ho avuto tante paure nel 
mio percorso: io sapevo che potevo vivere completamente delle mie capacità artisti-
che, però per la paura tergiversavo e trovavo dei lavori vicini alla creatività, ma che 
non mi sbrigliavano completamente, come il design, siti internet, video, grafiche, bro-
chure, però è diverso dal poter decidere che oggi mi va di dipingere un muro o fare un 
robot. Vi invito a crederci veramente, o ce l’hai o non ce l’hai, ma se ce l’hai fallo con 
tutto il coraggio che puoi avere e sicuramente ci sarà chi ti apprezzerà.
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Presentati
Mi chiamo Massimo Sirelli e mi occupo di creatività. La firma nella mia e-mail dice 
“creo sogni e faccio cose belle” e credo che questa sia la definizione più sincera che 
possa dare del mio lavoro, perché alla fine è quello che faccio: creare sogni, raccon-
tare storie e vivere di bellezza.
Qual è il tuo percorso di studi? Ti ha aiutato nel tuo attuale percorso artistico?
Il mio percorso di studi è stato la strada; mi sono avvicinato alle arti visive completa-
mente da ignorante, non ho studiato arte. Fin da adolescente, la strada è dove ho 
imparato l’arte dei graffiti che poi nel tempo mi ha avvicinato all’arte.
Ho studiato nell’ambito della pubblicità e infine ho scelto di vivere di creatività, però 
per quanto riguarda le arti visive ho sempre improvvisato.
Cosa ti ha fatto affezionare all'arte tanto da renderla un lavoro?
La passione, io ho sempre avuto una spiccata vena creativa, più che artistica, il desi-
derio di ingegno. Sarà stata la noia, il fatto di provenire da un contesto rurale, però sin 
da bambino ho sempre avuto la necessità di esprimermi attraverso la creatività. Sicu-
ramente anche il contesto familiare ha influito: mio papà era un collezionista di quadri, 
adorava l’arte e il bello, per cui sin da bambino io sono stato abituato a vedere la 
casa ricca di dipinti, a frequentare spesso atelier di artisti, restauratori, mobilieri, quindi 
questa cosa ha sempre un po’ raffinato quello che era il mio occhio e cresceva il desi-
derio di emulare quello che vedevo. Intorno ai cinque o sei anni io chiesi come regalo 
di compleanno il mio primo cavalletto da pittore, poi durante l’adolescenza incontro 
degli artisti, spesso mi ritrovavo a fare anche lavori su commissione. La cosa che più mi 
sembrava vicina a questo era la pubblicità e quindi il mio studio universitario ha segui-

to quel percorso e poi ho vissuto di creatività cosa di cui vivo ancora oggi.
Come descriveresti la tua arte? Quali sono i tratti distintivi?

È difficile descrivere quello che faccio perché è assolutamente impre-
vedibile, almeno dal mio punto di vista, poi chi osserva il mio lavoro 
dice che c’è sempre un fil rouge e probabilmente quello è il mio 

approccio, la mia anima. Però io posso 
spaziare da un robot con materiali di 

recupero a dipingere i massi al porto di 
Catanzaro lido. Se si va ad aprire 
l’archivio dei lavori si vedono tante 
personalità diverse, il mio lavoro è 
vario e imprevedibile proprio perché 
la mia curiosità mi porta a non ripeter-

mi troppo in uno stile e quindi apro 
cerchi che non chiudo mai e si 

concatenano tra di loro in stili 
diversi, dove la catena sono io 

e i cerchi sono tutte le cose 
che mi piace fare. Sono 
tanti Sirelli diversi e poi uno 
solo, forse questo dipende 
dal fatto che non ho una 
formazione accademica 
e quindi non ho regole, 
non ho limiti, se sbaglio 
non importa e continuo a 
sperimentare.
Qual è la tua principale 
fonte di ispirazione? 
Anche questo è impreve-
dibile, una volta in un 

Ted-X ho fatto un talk in cui dissi che per dipingere un cielo azzurro devi guardare una 
collina verde e lo dico spesso anche ai miei allievi, perché la fonte di ispirazione può 
essere varia; magari guardando una telenovela sudamericana mi viene in mente un’id-
ea per tutt’altra cosa. Non si sa da dove può venire l’ispirazione, ogni momento della 
vita in qualche modo può regalare qualcosa. La differenza sta nell’essere una spugna 
in grado di percepire quella vibrazione che ti fa accendere l’idea che poi prende 
forma. Ad esempio, le primissime suggestioni dei robot risalgono al 2006 e prima del 
2014 non li avevo mai presentati al grande pubblico, ma già nel 2006 avevo iniziato ad 
assemblare materiali di recupero. L’ispirazione chissà quanto tempo prima mi era arriva-
ta, però prima era stata trasformata in suggestione e poi magari dopo quasi dieci anni 
li ho realizzati. Io mi definisco una spugna, un raccoglitore di idee, suggestioni e cose. 
Dove nasce la tua passione per i robot?
Per i robot ho unito due delle mie più grandi passioni: gli oggetti del passato e i robot 
giocattolo (che hanno caratterizzato la mia infanzia dal momento che negli anni ’80 vi 
erano innumerevoli cartoni animati con i vari robottini), uniti al collezionare oggetti di 
recupero; ero pieno di cianfrusaglie che tenevo solo per fonte di ispirazione. Poi a un 
certo punto questi oggetti erano troppo poveri per essere venduti e troppo preziosi per 
essere buttati, allora li ho assemblati provando a costruire questi robot riciclati e sono 
nate queste opere d’arte. Queste creazioni per me avevano un valore inestimabile per 
cui non potevo venderli e basta, così è nata “Adotta un robot”, la prima casa di robot 
da compagnia, perché volevo darli a persone che veramente mi dimostravano la loro 
passione per quello che stavo facendo, solo in questo modo ero pronto a separarme-
ne. Così poi sono stati molti i robot che sono andati via.
Raccontaci del tuo progetto robot
I robot sono il regalo più grande che io potessi ricevere dalla mia creati-
vità perché mi hanno avvicinato al grande pubblico, facendo sco-
prire anche tutti gli altri pezzi che Sirelli è, per cui i robot costituisco-
no veramente qualcosa di importante nel mio percorso. Anche 
su di loro mi metto sempre in discussione: ne ho fatti tanti, ne ho 
dati tanti in adozione in tutto il mondo, a dicembre ho installato 
ufficialmente nella città di Dubai tre grandi sculture come 
arredo urbano, come monumento permanente, una famiglia: 
mamma, papà e bambino. Ho fatto veramente tanto, sono 
andato a Milano alla Fondazione Prada, ho fatto workshop in 
lungo e in largo per l’Italia. I robot sono il progetto, direi, della 
vita perché con questo ho raggiunto i traguardi più impor-
tanti. Li metto sempre in discussione, oggi se venissi in labora-
torio vedresti delle cose che non sono più i robot “da com-
pagnia” che vedevi sei anni fa magari sul sito “Adotta un 
robot”, ma vedi dei pezzi decisamente più elaborati; penso 
che anche questo sia normale e parte del percorso, ho 
raffinato la tecnica anche di produzione probabilmente 
perché non mi soddisfa più il robottino piccolo da libreria, 
ma in questo momento nel laboratorio ho una cabina tele-
fonica, mentre all’inizio del percorso al massimo avevo 
una latta del caffè, mi è sfuggita un po’ la mano.
Come funziona il processo creativo che porta alla crea-
zione di una tua opera? Per i robot, arriva prima l’idea e 
poi il materiale o viceversa?
Sono i materiali che mi parlano, mi guidano e innescano 
il processo creativo. Sarebbe impensabile progettare un 
robot senza sapere che materiali ho a disposizione. 
Tempo fa mi ero prefissato di fermarmi e non produrre 
per un po’, però poi mi sono arrivati una cabina telefo-
nica meravigliosa, un’aspirapolvere che sembra un 

peschereccio, e altri oggetti e non ho potuto fare a meno di partire con la produzione. 
Non avrei mai pensato di fare un peschereccio meraviglioso che adesso si trova sul mio 
tavolo. Alcune volte ci impiego anni a terminare un robot perché non trovo i pezzi giusti, 
perché non lo trovo in equilibrio, perché ho messo troppi o troppo pochi oggetti quindi 
lo smonto e lo rimonto, può succedere; in questo momento avrò in lavorazione una 
quindicina di robot, però se non sono pronti per essere finiti è perché manca un pezzo o 
il giusto umore. Altre volte, invece, chiudo un’opera in poche ore.
Qual è il traguardo che hai raggiunto da artista di cui vai più fiero?
Mi sono tolto tante soddisfazioni grazie alla mia creatività, al punto da essere ricevuto 
dal Capo dello Stato per installare le mie opere nel centro di Dubai; ho fatto veramente 
delle cose che mai nella vita avrei pensato di poter fare partendo da un paesino in pro-
vincia di Catanzaro, quindi non saprei dirti qual è il più importante perché lo sono stati 
tutti per me. Poi io mi sono sempre dato questo obiettivo: il giorno dopo di uno di questi 
eventi importanti, alzati e vai a lavorare come se ieri non fosse successo niente, non hai 
salvato il mondo, hai fatto solo una cosa importante per te. Quindi dopo le prime pubbli-
cazioni sui giornali, o i passaggi in tv, in radio, il giorno dopo per me partiva tutto uguale 
a prima, per cui sono sempre stati tutti momenti importanti, ma al tempo stesso nessuno 
in particolare perché la cosa veramente importante era che tutto stava accadendo 
per la mia creatività, allora era giusto il giorno dopo andare a lavorare perché quello è 
l’evento importante, non il festeggiamento del giorno prima. Ho tenuto il workshop in 
Fondazione Prada, si, meraviglioso, ma terminati i workshop bellissimi e sfavillanti, sono 
andato a tenere workshop nelle corsie di un ospedale oppure sulle colline di Reggio 
Calabria durante il Face Festival con sei bambini invece che duecento. Ma se sono 
arrivato alla Fondazione Prada è perché ne ho fatti tanti come questi, quindi è giusto 

che io continui a fare il mio, perchè mi ha fatto star bene negli anni e continuerò a 
farlo. Consiglio a tutti di fare la stessa cosa, cioè di godere di quel 

momento perché è giusto, è un momento di soddisfazione che 
hai raggiunto, però poi fine. 

Stare in Calabria ti ha mai messo in difficoltà per il tuo 
lavoro attuale?
Io ho lasciato la Calabria quando avevo diciotto anni e ci 
sono tornato in maniera più frequente dal 2019 e ormai 
sto stabilmente qui. Forse avrei potuto farlo prima questo 
passaggio, perché ho scoperto che se vuoi, puoi, poi 
sarà che dopo vent’anni di vita torinese non mi serve più 
cercare il mondo, mi serviva cercare qui. Questa terra 
mi ha sempre dato qualcosa in vari modi, tant’è che io 
stavo lì, ma tutto il materiale robot, ad esempio, io lo 
cercavo qui e me lo facevo spedire a Torino, se ci 
pensi è assurdo. Credo che se vuoi, proprio perché 
qui non c’è molto, puoi far tutto quello che hai in 
mente. Poi, sai, quando io ho lasciato la Calabria, nel 
2000, non avevamo internet, mentre oggi abbiamo 
la fibra a casa anche nei contesti rurali, oggi sei al 
centro del mondo anche se abiti a Pentedattilo, e 
quindi per un artista cambia tutto perché puoi pro-
durre le tue opere nella tua tranquillità calabrese, 
con le tue fonti d’ispirazione e farle vedere a tutto 
il mondo attraverso internet e questo cambia 
tutto. Oggi non è più un problema da dove parti, 
ma dove vuoi andare, è una cosa che possiamo 
scegliere. È fondamentale incontrare persone e 
creare delle situazioni, però tutto ciò lo puoi fare 
anche se parti da un paese sperduto. Credo che sia 

sempre necessario viaggiare, incontrare persone, muoversi nei circuiti nazionali o inter-
nazionali, vivere di passaggio quanto più possibile in città come Roma, Milano, Torino 
per cambiare punto di vista, però la Calabria non è il terzo mondo, anzi, è il centro del 
mondo. Per me non è stato un limite, non lo era negli anni ’90 quando facevo i graffiti, 
perché dovrebbe esserlo adesso? Per gli studi volevo intraprendere un percorso che qui 
non c’era, quindi sono dovuto partire, ma se ci fosse stata qui l’opportunità di studiare 
quello che volevo non sarei nemmeno partito.
Hai mai pensato di studiare/lavorare altrove? lo hai mai fatto?
Nella mia vita ho fatto tutti i lavori possibili e immaginabili, perché comunque non è 
facile vivere di creatività e della propria passione, quindi è sempre stato fondamentale 
creare degli introiti economici che supportassero il mio lavoro. Si dice che gli artisti sono 
figli di papà, ma solo perché l’arte non è considerata un lavoro e quindi vivere di creati-
vità è assurdo e impensabile, però l’arte è anche, in qualche modo, un prodotto e i pro-
dotti si vendono e prima che il tuo prodotto diventi famoso, devi realizzarlo, ma nel frat-
tempo come ti mantieni? Fai qualunque tipo di lavoro per mantenerti e realizzi il tuo 
prodotto e a un certo punto qualcuno vorrà comprarlo perché piace, che sia sul lavoro 
da pubblicitario, graffitaro, scultore o musicista.
Che consigli daresti a noi giovani aspiranti artisti?
Prima di tutto il consiglio che do è di non essere aspiranti artisti, io non ho mai pensato 
di essere un aspirante artista, forse ero un aspirante di Massimo Sirelli, io volevo essere 
quello che sono oggi, però da sempre ho rigettato le definizioni di ruolo, non mi piace 
essere definito artista o grafico, tant’è che se oggi mi chiedono di cosa mi occupo dico 
che mi occupo di creatività. Il consiglio che mi viene da dare a voi giovani, futuri creati-
vi, è di vivere la propria passione fino in fondo, senza paura. Io ho avuto tante paure nel 
mio percorso: io sapevo che potevo vivere completamente delle mie capacità artisti-
che, però per la paura tergiversavo e trovavo dei lavori vicini alla creatività, ma che 
non mi sbrigliavano completamente, come il design, siti internet, video, grafiche, bro-
chure, però è diverso dal poter decidere che oggi mi va di dipingere un muro o fare un 
robot. Vi invito a crederci veramente, o ce l’hai o non ce l’hai, ma se ce l’hai fallo con 
tutto il coraggio che puoi avere e sicuramente ci sarà chi ti apprezzerà.


