
La tentazione era troppo forte. L’occasione troppo perfetta. 
Stampare per la prima - e forse unica - volta il nostro giornale, 
che così smette di essere “virtuale” e diventa fisico, una roba di 
carta che sa di inchiostro e passione.
Se state leggendo queste righe, allora vuol dire che molto 
probabilmente siete a Vulci in questo momento, e che la festa è 
già iniziata o sta per cominciare.
Allora avrete già scoperto le suggestioni di questo luogo 
magico, tra paesaggi bucolici di rara bellezza e vestigia di un 
ricco e formidabile passato, testimonianza - tra l’altro - di 
quello straordinario popolo che furono gli Etruschi. E avrete 
già scoperto che razza di carrozzone strampalato e acrobatico 
abbiamo messo in piedi per questa giornata. Anzi, a questo 
punto ne sapete molto più di me!, che mentre scrivo queste 
parole poco prima di darle in stampa, ho ancora davanti un bel 
po’ di punti interrogativi, scommesse ambiziose da vincere, 
ipotesi balorde da scartare, ospiti e amici da confermare... 
Com’è? Vi piace? Fa caldo? Visti i giocolieri? I funamboli? E i 
Selton in versione “street band” avete visto quanto sono forti? 
Li avete guardati in faccia i ragazzi del CUAMM, di Emergency, 
delle Agende Rosse, gli interpreti della LIS? Avete intercettato 
il meraviglioso progetto di quel folletto poeta/pediatra/ciclista 
che risponde al nome di Andrea Satta? Gli diamo spazio anche 
qui sotto (o meglio più avanti). Anzi approfitto per ricordarvi 
che il bel libro da cui è tratta la favola che pubblichiamo, lo 
trovate anche acquistabile o prenotabile, credo proprio nella 
postazione de LA VOCE DEL MEGAFONO. La cosa da sapere 
è che il ricavato di quelle vendite è interamente devoluto - 
anche grazie alla sensibilità di Treccani che ne è editore - alla 
Biblioteca di Lampedusa. Una scelta che apprezzo e condivido 
in pieno.
Ma poi il concerto... Vi piacerà? Vi sta piacendo? Vi è piaciuto? 
Chissà cosa ne è venuto fuori alla fine... So solo che se riusciremo 
(se siamo riusciti) a fare anche soltanto la metà delle cose che 
ho ipotizzato... sarà davvero unica e irripetibile - nel bene e nel 
male - questa serata.  
E adesso i ringraziamenti. Perché tutto questo che state 
leggendo, vedendo, ascoltando, vivendo... non sarebbe stato 
possibile senza l’indefesso lavoro di Michele Annechini, Luca 
Bernini, Manuela Martignano, Lisa Lelli, Giulia Di Giovanni, 
Francesco e Pino Barbaro, Elena de Vito, Marcella Chiummo, 
Tommaso Galati, Tina Morgè, i Testardi, i mie magnifici 
sette musicisti, una meravigliosa squadra di tecnici, il lavoro 
grafico di Paolino de Francesco, la disponibilità di Diodato, 
Diego Mancino, Selton, Otto Ohm, Frankie hi-nrg mc, Adriano 
Viterbini, Simone Prattico... e chissà quanti altri che ora non 
ricordo o non so ancora.
Ne sarà valsa la pena? Io spero e credo di sì. E perdonate gli 
eventuali errori, gli imprevisti, le ingenuità... era la prima volta 
anche per noi! :-)

UNA TENTAZIONE 
TROPPO FORTE
di Daniele Silvestri
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DIRETTO DA DANIELE SILVESTRI

DANIElE, Il PAlcO E l’ARTE 
DEll’INcONTRO.
La prima cosa bella di Vulci? Incontrarsi, stare insieme, condividere. 
Perché come diceva un vecchio e straordinario poeta brasiliano…

Se “la vita, amico, è l’arte dell’incontro”, come usava 
ricordare a tutti il grande poeta brasiliano Vinicius 
De Morales, la giornata di oggi, con la grande Festa 
del Megafono, di quella frase vorrebbe essere una 
testimonianza vera. Fan, amici, curiosi, marching 
bands, circensi, ristoratori, venditori di palloncini, 
attrazioni di ogni tipo si incontrano qui, a Vulci, 
in questo luogo speciale che fa da scenografia 
all’Edizione Straordinaria dell’Acrobati Summer 
Tour. 
Tra i mille e più incontri di oggi, una parte importante 
si svolgerà sul palco, da sempre luogo d’elezione 
per chi, come Daniele Silvestri, con la musica ama 
intrattenere, coinvolgere e giocare. Il palco di Vulci 
che ancora una volta – così come ogni città nel 
corso del tour - sarà “la casa” in cui accogliere gli 
amici e trascorrere del tempo insieme. Ed è proprio 
scorrendo la lista dei nomi che saliranno su questo 
palco che torna in mente la frase di Vinicius, perché 
ogni nome è frutto di un incontro, artistico e umano, 
e tutti insieme raccontano una storia.
Simone Prattico, batterista già al fianco di Daniele 
nelle session di “Prima di essere un uomo”; la 

chitarra di Adriano Viterbini dei Bud Spencer Blues 
Explosion, incontrata nelle canzoni de “Il padrone 
della festa”; i brasiliani Selton, compagni di una 
indimenticabile scorribanda al Premio Tenco di 
qualche anno fa, Diego Mancino, Diodato e il talento 
delle proprie voci, prestate alle registrazioni di 
“Acrobati”; l’inconfondibile flow del Bove (Otto 
Ohm), compagno di strada di Daniele da molto 
prima de “A me ricordi il mare” e quello altrettanto 
inconfondibile e incisivo del più radicato dei rapper, 
Frankie hi-nrg mc (lo ricordate tutti in “Kunta Kinte”, 
vero?). Questi i primi nomi che, insieme a quelli delle 
band selezionate per aprire la Festa, saliranno sul 
palco per suonare con Daniele e la sua band (ma 
altri potrebbero aggiungersene fino a pochi minuti 
prima di salire sul palco, conoscendo il padrone 
di casa). Una menzione speciale per Andrea Satta 
dei Têtes de Bois, che sarà alla Festa non come 
musicista ma per leggere qualcuna delle storie 
raccontate dalle mamme straniere che frequentano 
il suo ambulatorio pediatrico alla periferia di Roma e 
adesso raccolte nel libro “Ci sarà una volta”.
Ma chi conosce bene Daniele Silvestri sa che i suoi 
incontri non si sono mai limitati soltanto  alla musica: 
Cuamm, Emergency, Agende Rosse, ANIOS sono 
i nomi di alcune delle organizzazioni che saranno 
presenti alla Festa e che verranno raccontate dal 
palco, in questo caso al servizio di quella parte di 
acrobati e sognatori molto concreti che cambiano 
ogni giorno, con il loro impegno, un pezzettino del 
mondo che ci circonda. 
A loro e a tutti voi è dedicato l’ultimo ingrediente 
importante di questa festa: la musica. Ma per quella, 
fortunatamente, non c’è bisogno di altre parole. 
Buona Festa.

Euro 2,00 - tutto il ricavato in beneficenza al CUAMM

di Belfagor Olivetti



cREATIVITà
Se pensi che adesso io ti spieghi quali sono le motivazioni 
che mi spingono a riempire una pagina vuota, ti sbagli. Nel 
mio mondo non esiste la motivazione. Io non sono motivato 
a fare quello che faccio. In quanto artista avverto un impulso, 
un’impellenza, sono trascinato da una forza che ha radici 
profonde in me, una forza così persuasiva che sembra vano 
cercare di spiegarla. Essa, tuttavia, ha un nome: passione. La 
passione è la calcina che tiene insieme i miei collage creativi, 
il motore delle mie azioni. Essendo in movimento perpetuo, 
possiede una componente di impazienza. Di urgenza. E poiché 
esorta la mia arte a crescere, è indispensabile. Sospinto da 
simili venti di passione, per chi creo? Le mie performance sono 
per me stesso o per il pubblico? La mia risposta si colloca ai due 
estremi. Quando sono al parco e faccio giocoleria all’interno 
del mio cerchio di gesso ho bisogno di incuriosire i passanti, 
altrimenti non si fermeranno. Durante la performance il mio 
personaggio comico Lippo, che si nutre di folla, osserva gli 
spettatori, pronto a sfruttare ogni loro minima reazione. E 
nel momento in cui colgo un accenno di torpore che aleggia 
tra il pubblico, smetto di giocolare e parto con un coup 
de theatre che sicuramente sveglierà tutti quanti: suono il 
fischietto e lego una fune tra due alberi! Allo stesso tempo, 
se voglio offrire la più sincera delle performance, devo essere 
completamente solo. Devo essere prigioniero della fortezza 
della mia arte. Il vero impulso artistico non ha niente a che 
vedere con la gratificazione del pubblico (o, se è per questo, 
con la soddisfazione dell’impresario in modo da ottenere più 
scritturazioni e più soldi).

SOSPINTO DA SImIlI VENTI DI 
PASSIONE, PER chI cREO?
Se sei un artista desideri creare intorno a te una gigantesca 
muraglia all’interno della quale seguire la tua integrità e il tuo 
intuito. Il pubblico vedrà un uomo o una donna prigioniero/a 
della propria passione, e al mondo non esiste performance 
più stimolante. Dunque, eccoti una risposta piena di 
contraddizioni: per il pubblico provo un lieve disinteresse, ma 
il pubblico gode di tutta la mia attenzione e considerazione! E 
questo fatto ci conduce nei pressi del mio amatissimo Campo 
delle contraddizioni, che molto presto ti inviterò a esplorare 
insieme a me. Nel frattempo, a cosa dovresti appassionarti 
Cominciamo da qui.

Philippe Petit, da “Creatività – il crimine perfetto”, Edizioni 
Ponte alle Grazie

il CRIMINE PERFETTO di Pihilippe Petit

clImA: UlTImA 
chIAmATA

Il clima è “la casa comune” degli uomini, ma solo il papa sembra 
ricordarlo: nessuno fra i potenti della terra riuniti a Parigi per la 
conferenza Cop21 ha osato neppure pronunciare queste parole. 
Nonostante siano praticamente ridotti al minimo gli scettici che, 
per anni, hanno prima cercato di minimizzare il riscaldamento 
atmosferico in atto e, poi, di attribuirlo alle macchie solari o ai 
raggi cosmici, tutto fuorché alle attività produttive dell’umanità. 
Vale la pena di ricordare che i 2500 scienziati che studiano il 
clima sono quasi tutti d’accordo su due possibili scenari. Il primo 
è che le temperature medie dell’atmosfera aumenteranno di 2°C 
nel prossimo mezzo secolo, cosa che comporterà conseguenze 
traumatiche di vario genere, a cominciare dalla fusione dei 
ghiacciai continentali e dal conseguente innalzamento del livello 
dei mari: dal 1965 si è fuso il 52% dei ghiacci artici, e, per fare 
un esempio, oltre un terzo di quelli del Kilimanjaro; mentre dal 
1850 si sono dimezzati i ghiacciai alpini. Se la tendenza è questa, 
nel prossimo secolo le Dolomiti non avranno più nemmeno 
un ghiacciaio. In questo quadro il livello dei mari crescerà da 
10 a 90 cm nei prossimi cinquant’anni causando l’annegamento 
degli atolli delle isole oceaniche, la perdita di gran parte delle 
barriere coralline, l’invasione di piane costiere da parte delle 
acque, l’incremento delle aree inondate durante le alluvioni. 
Aumenteranno le perturbazioni meteorologiche a carattere 
violento e le grandi inondazioni, che già sono cresciute da 
2-3 per anno negli anni ’50, a oltre 20 negli anni ‘90 del XX 
secolo. Questo è lo scenario ottimista. Per configurare lo 
scenario pessimista, quello davvero grave, basta moltiplicare 
per dieci tutti i fenomeni prima elencati: ciò che accadrebbe 
nel caso in cui l’incremento delle temperature fosse –come 
pure è possibile ipotizzare– di 6°C. L’anidride carbonica è 
in aumento da 200 anni a questa parte come mai aveva fatto 
negli ultimi millenni, essendo passata da 280 a quasi 400 parti 
per milione, incremento che non può essere spiegato con i 
soli processi naturali, ma attraverso la combinazione di due 
processi interamente antropici, la deforestazione (1,5 miliardi 
di tonnellate di carbonio) e la combustione (6,5 miliardi di 
tonnellate). E l’anidride carbonica è un potente gas-serra, 
impedisce cioè al calore solare arrivato a Terra di disperdersi 
liberamente nello spazio, ragione per cui l’atmosfera si riscalda. 
Industrie, centrali termoelettriche, zootecnia, riscaldamenti e 

trasporti producono gas clima alteranti in modo esponenziale e 
senza conoscere soste.
Per queste ragioni non è difficile capire che la nostra è l’ultima 
generazione ancora in grado di opporsi al cambiamento 
climatico drammaticamente in atto. L’azzeramento progressivo e 
differenziale delle emissioni è l’unica possibilità che abbiamo per 
evitare che la temperatura si innalzi oltre i 2°C, ritenuti il limite 
oltre il quale nessuna strategia avrebbe più alcuna possibilità 
di successo. Per fare questo bisogna che si evitino gli sprechi 
e si producano energia e beni in una maniera nuova, senza per 
questo rinunciare necessariamente al benessere. Una colossale 
e definitiva riconversione ecologica di tutte le attività produttive 
dei sapiens, questa l’unica risposta possibile, con buona pace dei 
fautori del Business as Usual, dei residui negazionisti e degli 
ignoranti di ogni risma (particolarmente diffusi anche nel nostro 
Paese). Ci vuole un accordo internazionale vincolante sul clima, 
un valore non negoziabile per le generazioni che ci succederanno, 
da cui, è bene ricordarlo, abbiamo avuto in prestito il pianeta. Un 
accordo che dovrà essere garantito da un effettivo e stringente 
sistema di controllo: nessuno può permettersi di fare il furbetto 
compromettendo il futuro di tutti. Un accordo che tenga conto 
delle differenze e delle problematiche che i paesi più vulnerabili 
e più poveri hanno già subito, per i quali l’adattamento ha già un 
costo, e che preveda una compensazione per quanto le nazioni 
più ricche hanno prelevato dal pianeta a discapito di tutti le 
altre. Varrà la pena di considerare che noi possiamo permetterci 
un’auto e una dieta ricca solo perché, per ciascuno di noi, venti 
asiatici vanno a piedi e quaranta africani muoiono di fame. La 
Terra è un pianeta dalle risorse limitate e l’estremizzazione del 
clima porterà ad allargare le discrepanze fra gli uomini.

Mario Tozzi è un geologo, divulgatore scientifico, giornalista 
e saggista italiano, noto anche come autore e personaggio 
televisivo. E’ attualmente primo ricercatore presso il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche e si occupa dell’evoluzione geologica 
del Mediterraneo centro-orientale. È responsabile per la 
divulgazione della Federazione Italiana Scienze della Terra. Dal 
2006 al 2011 ha presieduto l’Ente Parco nazionale Arcipelago 
Toscano, mentre dal 2013 è commissario del parco dell’Appia 
Antica. È membro del consiglio scientifico del WWF.

di MARIO TOZZI

U N A  G I O R N ATA 
I N  S U D - S U D A N

L’ospedale di Yirol si trova nello Stato dei Laghi. Ha 103 posti letto e 
serve una popolazione di oltre 270mila abitanti. Tutto intorno, solo terra 
rossa, quella del Sud Sudan, dell’ultimo miglio solitario e, troppo spesso, 
dimenticato. Medici con l’Africa Cuamm opera a supporto dell’ospedale 
dal 2006. Proprio da qui, arriva il racconto di Arianna Bortolani, medico 
del Cuamm, responsabile della struttura.
La sveglia era già suonata, ma l’avevo spenta. Mi ri-sveglia così il telefono 
alle 6.45. È l’infermiere della Medicina: “Doctor, ho una paziente ricoverata 
ieri che fa fatica a respirare”. Non chiamano quasi mai dalla Medicina, se 
lo fanno è segno che davvero c’è qualcosa di strano. “Arrivo”. La paziente 
non è cosciente, si agita nel letto circondata da una decina di parenti, da 
cui si riescono a ricavare poche informazioni cliniche, solo che era stata 

trattata per una settimana in una clinica privata e ieri, finiti i 
soldi, senza alcun miglioramento, si sono decisi a portarla in 
ospedale. Il test per la malaria è negativo e in effetti non ha 
febbre, il polso è debole, ha un respiro frequente e superficiale 
ed è molto irrequieta. La glicemia è
altissima, fuori scala: è una ketoacidosi diabetica, che si conferma 
poi anche all’esame delle urine. Con l’aiuto di Peter, l’infermiere, 
iniziamo il trattamento, lo vedo perplesso quando gli dico 
quante flebo deve mettere una dopo l’altra, non è abituato, ma 
si fida e mi aiuta: le numeriamo col pennarello, in modo che 
gli sia più semplice dare le consegne. Corsa ad ostacoli: Senza 
accorgermi, arrivano le 9 e iniziano le telefonate più varie della 
mattina: “Doctor, non ci hai dato il carburante per il generatore”; 
“In Emergency Room mancano i fogli per le prescrizioni”
Esco dalla medicina diretta verso l’ufficio, mi ferma il tecnico di 
laboratorio per sua nipote con la congiuntivite, poi un paziente 
iperteso che vuole la prescrizione subito, lo indirizzo verso 
l’ambulatorio dell’OPD (Pronto Soccorso). Sulla porta dell’ufficio, 
oltre alle signore delle pulizie sdraiate sulla panca, incontro il 
vice-amministratore che mi accoglie con sorriso e stretta di 
mano. Ha anche una comunicazione ufficiale: “Doctor, ho fatto 
raccogliere la spazzatura e tagliare l’erba dietro la farmacia: 
mi servono 20 bibite per gli operai”. Alle 11, puntualissimo, mi 
chiama Isaac, infermiere della chirurgia: “Doctor, ci sono da 
compilare le form della polizia”. Chi è vittima di atti violenti, dalla 
spinta al colpo di arma da fuoco, infatti, fa denuncia alla polizia 
e, su richiesta della polizia, viene in ospedale a farsi compilare 
un certificato medico-legale (unico servizio a pagamento 
all’ospedale di Yirol) con indicati “i giorni”. All’inizio pensavo 
fossero i giorni di malattia, invece, mi hanno spiegato che i 
numeri vengono tradotti dal giudice nel numero di mucche 
che l’aggressore deve pagare alla vittima. Vengo interrotta da 
una telefonata del nostro amministratore, andato a seguire 
uno scambio di materiale tra noi e la sede Cuamm di Rumbek: 
“La macchina che veniva da Rumbek si è rovesciata nel fango, 
appena prima di Paye, dove è straripato il fiume, mi mandi per 
favore un’altra auto con il meccanico, due guardiani e un filtro 
dell’olio di ricambio?” Finalmente riesco a finire un avviso e vado 
a distribuirlo, cominciando dalla medicina, per avere l’occasione 
di ricontrollare Akot, la ragazza diabetica, sempre incosciente. 
Martha, l’infermiera del mattino mi dice orgogliosa che è: 
“Doctor, ho appena messo la quarta flebo”.
Quando arrivo in OPD non posso non fermarmi: la veranda 

di ARIANNA BORTOLANI, 
Medici con l’Africa - CUAMM

davanti alla stanza delle visite pediatriche è ancora piena, dentro 
c’è solo il dr. Silvio con uno studente infermiere per la traduzione. 
Mi affianco, per un po’ almeno per smaltire il grosso della ressa, 
prima che la farmacia chiuda.Finite le consulte, riprendo il giro 
degli avvisi mancanti, dal Reparto Maternità si sente la voce 
possente e concitata di Ika la caposala, incitare una mamma che, 
a sua detta, non vuole spingere. Ci sono attorno le due ostetriche 
tradizionali, un’infermiera e il dr. Joseph che ha già provato 
due volte con la ventosa ma senza successo. Inizio a preparare 
l’angolo per la rianimazione neonatale. Un altro tentativo, ma 
vano. A questo punto, resta solo da insistere. La mamma inizia 
ad agitarsi, non ne vuole sapere di collaborare, ma finalmente 
la testa esce. Teddy, l’infermiera, mi aiuta nelle manovre di 
rianimazione, il cuore ha un battito forte, ma il colore blu delle 
labbra tiene tutti col fiato sospeso. Le ostetriche parlottano tra 
di loro scuotendo la testa, la nonna inizia a piangere, ma un po’ 
alla volta compare qualche atto respiratorio spontaneo, sempre 
più frequenti fino a diventare regolari. È fuori pericolo, Teddy lo 
trasferisce nella culla termica in osservazione.
Ripasso un attimo da Akot, sempre nelle stesse condizioni, poi 
mi incammino verso casa per la pausa pranzo, scoprendo che 
è tutta la mattina che internet non funziona. Sembra un lusso 
internet, ma in realtà gran parte del lavoro organizzativo si 
ferma senza. Ne approfitto, per tornare in ospedale subito dopo 
pranzo e cercare di ricavare un po’ di spazio in magazzino per 
la prossima consegna di farmaci: ieri è arrivata comunicazione 
dal Ministero che, tra due giorni, ci manderanno 428 scatoloni 
di farmaci, non richiesti, ma qui “a caval donato non si guarda in 
bocca”. Il problema è dove metterli! Con pazienza e l’aiuto di due 
guardiani riusciamo a ricavare un po’ di spazio in un magazzino. 
Sono quasi le 18, vorrei rivedere Akot, il neonato e fare un salto 
dai padri comboniani, prima che vadano a cena, per scaricare 
le mail.
Rientro in compound quando Silvio sta già apparecchiando la 
tavola, siamo stanchi e per pigrizia, ci accontentiamo di scaldare 
il riso e i fagioli rimasti dal pranzo. Per fortuna Mading, che prima 
di essere promosso a guardiano faceva il giardiniere, ci ha fatto 
trovare una papaia matura sul tavolo. Rispondo offline a qualche 
mail, sperando di poterle inviare domani, finché passa Silvio a 
prendermi per andare a fare un giretto serale in ospedale.
Akot apre gli occhi e abbozza un sorriso. La strada è ancora 
lunga, ma oggi un passo l’abbiamo fatto.

LA VOCE DEL MEGAFONO                     sabato 6 agosto 2016



I VINcITORI DEl cONTEST 
“VIENI A SUONARE A VUlcI!”
Possiamo tranquillamente affermare che il “contest” VIENI A 
SUONARE A VULCI è stato un successo! In “pochi giorni” sono 
arrivate circa 200 candidature, e tra queste la giuria formata 
dalla mia acrobatica band ha dovuto selezionarne solo tre. Vista 
la mole di lavoro si sono prese delle decisioni metodologiche 
d’emergenza ma efficaci: perciò due dei sette musicisti (ma 
non vi dirò mai quali!) hanno fatto il lavoro sporco, scremando 
e filtrando tutte le proposte “meno ricevibili” fino a ridurre il 
numero a poco meno di 60 gruppi. A quel punto hanno iniziato 
a votare tutti, fino ad avere una ulteriore riduzione a 19 finalisti. 
Dopodiché ognuno ha votato i suoi tre preferiti tra questi 19 e 
poi abbiamo contato i voti. Ma neanche questo è bastato, perché 
alla fine si sono ritrovati con un doppio ex aequo al terzo posto 
(tre nomi per una piazza sola). E così sono stati costretti a votare 
di nuovo per scegliere il terzo (e questo spiega anche perché c’è 
voluto un giorno in più).
Qui sotto trovate i risultati finali. 
Ci tengo però prima a ringraziare tutti quelli che hanno 
partecipato perché sono quelli che ancora pensano si possa 
provare a cambiare un pezzettino di mondo mettendoci la 
faccia, il cuore, la voce, le dita, le idee...
E ancora di più vorrei ringraziare i miei musicisti che si sono 
prestati con la massima serietà e onestà a questo “gioco” lungo 
e decisamente acrobatico..

Ecco i risultati:
1:  MIMOSA
2: CAMELIAS GARDEN
3: BOMBAY
Gli altri due che fino all’ultimo si sono contesi l’ultima piazza 
insieme a Bombay (e ai quali andrebbe forse consegnato di 
diritto il Facocero d’oro! ) sono The Castaway e Laura Furci.

di DANIELE SILVESTRI

MIMOSA

CAMELIAS GARDEN

BOMBAY

MAMMA QUANTE STORIE! Favole in ambulatorio, in treno e in 
piazza nasce dall’esperimento di Andrea Satta, pediatra di base 
nella periferia di Roma e cantante dei Têtes de Bois, che da circa 
sette anni, una volta al mese, organizza ‘la giornata delle favole’, 
chiedendo alle mamme di tutte le nazionalità di raccontare la 
fiaba con cui si addormentavano da piccole. Una comunità di 
quasi mille bambini, molti stranieri, oltre trenta i Paesi di origine, 
un presidio culturale, un confronto di culture necessario che 
combatte i pregiudizi e favorisce le relazioni umane.
Un viaggio modernissimo, un libro di favole impreziosito dalle 
illustrazioni di Sergio Staino e dal fumetto di Fabio Magnasciutti 
che, seguendo lo stile del graphic novel, narra l’esperimento 
di Andrea nel suo ambulatorio, anzi nel suo ‘ambu’, come lo 
chiamano spesso i protagonisti del fumetto.  
Il racconto orale e il tempo dell’ascolto sono patrimoni dell’uomo 
che affondano le loro radici in tutti i Paesi del mondo. L’unica 
scommessa da vincere, l’unica possibilità è conoscersi, è 
condividere la cultura degli altri in un reciproco scambio.
Il volume, il cui ricavato andrà a sostegno delle attività della 
Biblioteca Comunale di Lampedusa, fa parte del progetto Ti Leggo 
dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, un progetto realizzato 
seguendo le indicazioni del Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo per cercare di sviluppare un’efficace 
diffusione e promozione del libro e della lettura attraverso la 
realizzazione di una rassegna di iniziative culturali nel territorio 
nazionale. Il fine è infatti quello di valorizzare tutte le forme della 
lettura nel loro contesto sociale e nelle loro differenti pratiche di 
distribuzione e consumo.

Tra le tante bellissime favole di questo libro ne abbiamo scelta 
una, LA GIRAFFA VANITOSA di Nadia Kadiatou, che vive in Italia 
dal 1995 ed è originaria del Burkina Faso. Ve la proponiamo qui... 
sperando che vi invogli a scoprire tutte le altre.

LA GIRAFFA VANITOSA

Ai limiti di una grande foresta, in Africa, viveva tra gli altri 
animali una giraffa bellissima, agile e snella, più alta di 
qualunque altra. La giraffa dal collo lungo lungo, aveva però 
un difetto grande grande: era così superba e vanitosa che 
preferiva guardarsi e rimirarsi negli specchi d’acqua, piuttosto 
che passare il tempo in compagnia degli altri animali. E 
quando questi avevano bisogno di un favore era troppo presa 
a contemplare la sua bellezza per autarli.
Anzi, se ne andava in giro tutto il santo giorno per mostrare 
la sua avvenenza, dicendo: “Guardatemi, sono io la più bella”.
Un giorno, però, una scimmietta stufa di tanta alterigia, pensò 
bene di darle una lezione. La furba scimmietta cominiciò 
a blandire la giraffa vanitosa facendo leva sul suo bisogno 
di sentirtsi al centro dell’attenzione e la riempì di elogi e 
parole di ammirazione: “Ma come sei bella, come sei alta. 
Complimenti per lo splendido portamento! Sei eccezionale, la 
tua testa arriva dove nessun altro animale può arrampicarsi...”.
E così dicendo, la condusse verso il cuore della savana, dove si 
ergeva una maestosa palma, allo scopo di raccogliere dai rami 
più alti i suoi dolcissimi datteri.
La giraffa vanesia, nonché credulona, si diede un gran da fare 
per allungare a dismisura il suo collo già tanto lungo, ma la 
palma era così alta che non riuscì a mangiare neppure un 
frutto. Allora la scimmia le chiese il permesso di saltarle sul 
dorso e poi lungo il collo fino alla testa e con un semplice 
gesto prese il frutto e glielo regalò. Ma le disse anche: “Vedi, 
cara giraffa, per quanto tu sia bella, alta ed elegante, non puoi 
comunque fare a meno dell’aiuto degli altri. Nella vita arriva 
il momento per tutti di avere bisogno di un amico. Noi siamo 
fatti per condividere, per crescere con chi ci sta accanto”.

La giraffa comprese quanto fosse stata disattenta ed egoista, 
e da quel giorno si mostrò più umile e rispettosa degli altri.

FAV O l E  D A  T U T T O  I l  m O N D O
Andrea Satta, musicista, pediatra e scrittore, ha chiesto a mamme di tanti paesi 
diversi loro di raccontare le fiabe per far addormentare i bambini. Questo è il 
secondo libro che le raccoglie e i cui proventi vanno alla Biblioteca di Lampedusa.
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Mi occupo di “grafica applicata alla musica” dal 1996 e ho avuto 
l’opportunità di lavorare con artisti noti e meno noti. Lavoro senza 
dubbio meglio quando tra me e l’artista per cui devo realizzare la 
copertina c’è stima reciproca. Nel caso di Daniele la mia stima 
per lui risale al 1995, anno della sua prima apparizione a Sanremo, 
quando portò sul palco dell’Ariston “L’uomo col megafono”. Con 
Daniele avevo poi lavorato all’artwork dell’album “Monetine”, 
raccogliendo circa 400 monete di diversi paesi per riuscire a 
comporre il suo ritratto. Un lavoro che potrebbe sembrare quasi 
più tecnico che creativo, ma il risultato ha avuto la sua efficacia 
ed è riuscito ad interpretare le esigenze commerciali di quella 
che era una raccolta di canzoni che in qualche modo hanno 
fatto la storia della musica italiana. Tornare a lavorare con lui per 
“Acrobati” è stata da una parte una sorpresa e dall’altra una nuova 
sfida che inevitabilmente ha portato con sé ansie e aspettative. 
Sorpresa perché sono stato contattato un paio di settimane 
prima della consegna e quindi con un tempo molto limitato a 
disposizione per elaborare idee e creare immagini. Avendo però 
avuto da subito l’opportunità di sentire le canzoni del disco e di 
fare due chiacchiere con Daniele gli stimoli che mi sono arrivati 
hanno ridotto di molto la paura di non farcela. Quando le canzoni 
sono belle (e chi ne dubitava) e i testi sono fotografie in musica 
il mio lavoro si riduce ad una semplice traduzione in immagini. 
Ecco, per Daniele sono più un traduttore che un grafico. Appena 
ho sentito “Acrobati” e “La mia casa” già avevo in testa due 
copertine… e di fatto le abbiamo usate entrambe. Una come vera 
copertina e una nell’ultima pagina del libretto. Comunque non 
appena ho cominciato a lavorare a questo progetto, come spesso 
accade, le cose sono venute un po’ da sole e un po’ per caso. Mi 
piaceva l’idea che le figure fossero tutti Acrobati “involontari” 
che camminavano su un filo in tutta naturalezza e non fossero 
necessariamente legate alle canzoni. O quanto meno non tutte: 
perché se traduci alla lettera traduci la realtà e qui di reale volevo 
ci fosse solo la fantasia. Ecco allora che un pescatore (fotografato 
a Varsavia) pesca una funivia. Ecco che un operaio dipinge fili su 
cui camminare. Ecco che qualcuno lascia il filo per remare tra le 
nuvole. Ecco quello che posiziona nel cielo un orologio (questa si 
una didascalia). Ecco il funambolo Philippe Petit (unica richiesta 
di Daniele) che paradossalmente pare essere il più incerto a 
camminare sui fili. Lui è l’unico personaggio (con Daniele) che 
ha un nome, l’unico che ha realmente “disobbedito alla gravità”. 
Se la title-track si intitola “Acrobati” e se la prima frase è “Visto 
dall’oblò di questo aereo il mondo sembra bene organizzato” non 
posso che ammettere che la strada (o il filo) è chiara ed è lì, in bella 
vista per chiunque. Quindi se questa copertina è bella è perché le 
canzoni sono belle, ed è frutto di un lavoro a 4 occhi e 4 orecchie 
tra un grande comunicatore ed un buon traduttore.

VISTO DAll’OBlò DI 
QUESTO 
AEREO
di Paolino De Francesco  
(autore della copertina di Acrobati)







1. IDIOTA
2. AMARSI CANTANDO
3. VOGLIA DI GRIDARE
4. DOVE SEI
5. DATEMI UN BENZINAIO
6. L’UOMO INTERO
7. PAOLO
8. NON SONO STATO IO
9. IL FLAMENCO DELLA DOCCIA
10. MI FIDO POCO
11. QUANTO È
12. PORTAMI VIA
13. L’UOMO COL MEGAFONO
14. LE COSE IN COMUNE
15. L’Y10 BORDEAUX
16. PRIMA DI ESSERE UN UOMO
17. LA TECHNOSTROCCA 
18. ILLUSO
19. MARZO 3039
20. FRASI DA DIMENTICARE
21. DOMANI MI SPOSO
22. SI, NO... NON SO
23. LIEVE LA MUSICA 
24. INTRO
25. SEGUIMI
26. HOLD ME
27. COHIBA
28. SOGNO-B
29. UN GIORNO LONTANO
30. ME FECE MELE A CHEPA
31. VIA COL VENTO
32. SAMANTHA
33. LA BOMBA
34. IL DADO
35. READY
36. STRADE DI FRANCIA
37. MA VILLE QUI MEURT
38. BANALITÀ
39. FERRAMENT
40. LASCIAMI ANDARE
41. PINO (FRATELLO DI PAOLO)
42. AIUTAMI
43. RAPPRESAGLIA 
44. ARIA
45. POZZO DEI DESIDERI
46. TU NON TORNI MAI
47. AMORE MIO
48. INSIEME
49. GIRO IN SI
50. DESAPARECIDO
51. ADESSO BASTA
52. STO BENISSIMO
53. SONO IO
54. OCCHI DA ORIENTALE
55. CUORE DI CERA
56. TESTARDO 
57. SALIRÒ
58. IL MIO NEMICO
59. L’AUTOSTRADA
60. SEMPRE DI DOMENICA
61. DIPENDENZA
62. MANIFESTO
63. 1.000 EURO AL MESE
64. IL COLORE DEL MONDO
65. MI INTERESSA
66. LA CLASSIFICA
67. SABBIA E SANDALI
68. UNÒ-DUÉ
69. DI PADRE IN FIGLIO
70. KUNTA KINTE
71. IL SECONDO DA SINISTRA

72. IL FIUME E LA NEBBIA
73. AL FRATELLO CHE NON HO
74. MI PERSI
75. FACCIA DI VELLUTO
76. LA PARANZA
77. IL SUO NOME
78. SULLE RIVE DELL’ARRONE
79. IO FORTUNATAMENTE
80. GINO E L’ALFETTA
81. A ME RICORDI IL MARE
82. NINETTA NANNA
83. CHE BELLA FACCIA
84. PRIMA ERA PRIMA
85. LOVE IS IN THE AIR
86. ANCORA IMPORTANTE 
87. AD ESEMPIO IN SIERRA LEONE
88. MONETINE
89. IL MONDO STRETTO IN UNA MANO
90. FAR RUMORE
91. SURF
92. L’IMPERATORE TIBERIO
93. LE NAVI
94. SORNIONE
95. COS’È STA STORIA QUA
96. FIFTY
97. ACQUA STAGNANTE
98. PRECARIO È IL MONDO
99. LA CHATTA
100. MONITO®
101. MA CHE DISCORSI
102. ACQUA CHE SCORRE
103. LO SCOTCH
104. L’APPELLO
105. IN UN’ORA SOLTANTO
106. QUESTO PAESE
107. QUALCOSA DI LEGGERO
108. CARO ARCHITETTO
109. GOCCIA A GOCCIA
110. IL VIAGGIO
111. CAPITAN KUK
112. A BOCCA CHIUSA
113. IL BISOGNO DI TE
114. SE FOSSI UN PRINCIPE
115. STIZZISCITICI
116. TUTTA COLPA DI FREUD
117. ALZO LE MANI
118. LIFE IS SWEET
119. L’AMORE NON ESISTE
120. SPIGOLO TONDO
121. COME MI PARE
122. L’AVVERSARIO
123. ZONA CESARINI
124. IL PADRONE DELLA FESTA
125. LA MIA CASA 
126. QUALI ALIBI 
127. ACROBATI 
128. POCHI GIORNI
129. UN ALTRO BICCHIERE
130. LA MIA ROUTINE 
131. COSì VICINA 
132. LA VERITÀ 
133. PENSIERI 
134. MONOLOCALE 
135. LA GUERRA DEL SALE 
136. A DISPETTO DEI PRONOSTICI 
137. COME SE 
138. L’OROLOGIO 
139. BIO-BOOGIE 
140. TUTTOSPORT 
141. SPENGO LA LUCE 
142. ALLA FINE

l’OPERA OmNIA: OVVERO TUTTI I TITOlI DEllE 142 cANZONI 
PER NON SBAGlARE lE RIchIESTE DURANTE I cONcERTI...
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Daniele Fiaschi nasce a Roma. 
Mancino, è l’unico di quattro 
figli ad aver intrapreso un 
percorso musicale, spinto 
inconsapevolmente da un 
papà che lo ubriacava di note e 
dischi. Va male a scuola perché 
si rinchiude spesso nel suo 
mondo tra cuffie e chitarre, 
cercando di tirar giù ogni 
singola nota dai suoi dischi 
preferiti.
Da lì suonerà poi ovunque, 
con, tra gli altri, Diodato, Anna 
Coogan, JD Foster, Vanessa 
Peters ed altri tra Europa e 
U.S.A. Definito chitarrista 
bucolico (termine del quale 
va molto fiero) ha sempre 
preferito due note invece che 
venti. È la squadra che vince, 
non il singolo; ognuno ha il suo 
spazio in quel viaggio lì, basta 
trovarlo.
“O quelle note, o niente” [cit.]

Daniele Fiaschi
Nato a Roma nel ‘76, comincia 
a suonare a 13 anni partendo 
dal basso, regalo del padre che 
lo usava con Rino Gaetano. 
Al liceo incontra Roberto 
Angelini, e registra con lui la 
prima volta su disco nel ‘99, 
quando entra anche negli 
Elettrojoyce, per arrivare 
all’appuntamento con Daniele 
Silvestri nel 2006. 
Membro fondatore del 
Collettivo Angelo Mai, nel 2011 
viene arruolato da Niccolò 
Fabi. Dal 2014 è il bassista degli 
Aretuska di Roy Paci. 
Ha abusato di un suono attufato 
tra gli altri con Afterhours, 
Otto Ohm, Epo, Daniel 
Johnston, Damo Suzuki, Arto 
Linsday, Giangrande,Cristina 
Donà, Forni&Graziani, Marina 
Rei, Fabrizio Moro; è il bassista 
della trasmissione di Diego 
Bianchi, “Gazebo”.

Gabriele Lazzarotti

I mAGNIFIcI SETTE (AcROBATI)
L’inflessibile giuria del contest “Vieni a suonare a Vulci”. Ovvero i sette musicisti che condividono con 
Daniele lo straordinario viaggio dell’ACROBATI IN TOUR.

Sono un uomo fortunato. 
Pugliese, classe 1966, faccio 
la prima esperienza nella 
banda del paese. A vent’anni, 
a Roma, inizia la mia carriera. 
Entro a far parte dell’orchestra 
del M°Renato Carosone e 
mi alterno in tour nazionali, 
europei, mondiali e session 
in studio con artisti come 
Daniele Silvestri, Wess, 
Gianni Morandi, Max Gazzè, 
Niccolò Fabi, Tiromancino, 
Franco Califano, Bob Angelini, 
PFM, Raf, Cristina Donà, 
FabiSilvestriGazzè e altri. 
Collaborare, poi, con i miti 
della mia gioventù… beh: 
fa parte della fortuna. Ho 
realizzato dischi e audiolibri 
per bambini nel progetto 
“FANTATEATRO”. Passione, 
determinazione e umiltà credo 
siano i punti cardine della mia 
carriera. Citazione preferita: 
“Rock ‘n’Roll!”. 

Piero Monterisi
Le mie mani non somigliano a 
quelle di un pianista ma a quelle 
di un contadino, forse perché 
rincorrono mille passioni. A 
7 anni mi sono esibito per la 
prima volta con un organo che 
mi regalarono i miei genitori, 
e da lì non ho più smesso. 
Ai tempi del motorino avevo 
sempre con me la chitarra e un 
flauto, per suonare ovunque. 
Ho collaborato con molti 
artisti, che ricordo con affetto: 
Monobit, Rocco Papaleo, 
Ginevra Di Marco, Maurizio 
Rota, Paola Turci, Marina Rei, 
Phil Palmer... 
Tuttora uso i tasti bianchi e 
neri con Diodato e l’Orchestra 
di Piazza Vittorio.
Anche se in sintesi, come ha 
detto mio figlio dal barbiere 
mentre passava in radio Quali 
Alibi: “questo è mio papà... ma 
non canta, suona il piano!’’

Duilio Galioto
Avevo 10 anni, in viaggio verso 
le vacanza, attraverso le risaie 
piemontesi. Improvvisamente, 
dando tutto il fiato che 
avevo alla mia vocetta esile 
ma rombante di erre mosce 
e rotolanti, proclamai: 
‘voglio suonaRe la batteRia!’.   
Non ho poi assunto le 
sembianze del batterista 
ma del ‘’musicista mutante’’. 
Mi diplomai in percussioni 
al conservatorio di Milano 
e subito dopo vennero 
spettacoli di strada con un 
clown, una band hadrcore, 
una punk, una progressive. Le 
mie collaborazioni: Baustelle, 
Orchestra Sinfonica della 
Rai, Edda, Francesco Dillon, 
Pacifico, Meg, Le Luci Della 
Centrale Elettrica, Nada, 
Dente, Pierpaolo Capovilla,due 
dischi solisti, e uno su John 
Cage con  Enrico Gabrielli.

Sebastiano de Gennaro
Marco Santoro è un 
polistrumentista e cantante 
originario di Lamezia Terme, 
cresciuto artisticamente a 
Bologna, diplomato in Fagotto 
al conservatorio di Vibo 
Valentia. Nel 2000 fonda i Con-
Tatto, il fulcro della sua attività 
nel pop/rock; 2005 inizia 
una serie di collaborazioni 
come strumentista con varie 
orchestre Italiane. Dal 2008 è 
primo fagotto dell’Orchestra 
Sinfonica Italiana, con la 
quale partecipa ai tour di 
Sting, Baustelle, PFM, Morgan, 
Giovanni Allevi, Francesco 
Renga. Dal 2011 inizia una 
collaborazione in pianta 
stabile con Morgan, in qualità 
di polistrumentista. Nel 2014 
incide per John De Leo per 
l’album “Il grande Abarasse”, e 
nel 2015 collabora per i dischi 
di Calibro 35 e Fuzz Orchestra.

Marco Santoro
È iniziata ad una festa di quinta 
elementare: lei si chiama Eva. 
Si mette al pianoforte e inizia 
a suonare: non posso crederci, 
questo è amore? È per lei o per 
quella musica?  Con Eva andò 
male, ma di lì iniziai a studiare 
il piano. Ad un certo punto IL 
LOCALE, dove ho conosciuto 
Daniele: da allora suoniamo 
insieme, più di vent’anni di 
palco e amicizia Negli anni 
’90 si riaffacciò Eva e la sua 
favola in un disco suonato e 
coprodotto con Max Gazzè, 
al quale seguirono poi Paola 
Turci, Marina Rei e altri.
La musica mi ha portato 
anche verso un’altra passione, 
il teatro, e poi il cinema con 
Edoardo Leo in primis. Cito un 
grande amico, Piero Monterisi: 
anch’io come lui ritengo di 
essere un uomo fortunato, 
perché vivo di note e musica.

Gianluca Misiti

Abbiamo conosciuto Daniele in una circostanza 
molto... come definirla? Molto “Daniele”! Qualche 
anno fa eravamo al Mi Ami Festival di Milano quando 
suona il telefono di Ricardo e si presenta una voce 
ancora poco conosciuta a noi (si, lo ammettiamo!!) ma 
molto simpatica che ci invitava a suonare a sorpresa al 
suo matrimonio in qualche bella zona vicino a Roma. 
Diceva che alla sua futura moglie piacevamo molto e 
che aveva sentito che facevamo i pezzi dei Beatles con 
grande passione (oltre a scrivere i nostri pezzi, per chi 
non lo sa abbiamo cominciato suonando i Beatles a 
Barcellona per strada e poi ci siamo trasferiti in Italia). 
In viaggio abbiamo ricevuto la chiamata di quello che 
ci avrebbe fatto da tour manager per il grande giorno, 
un caro amico di Daniele che si presenta al telefono 
con “Ciao Ric, sono Roy Paci!”. E che tour manager! 

Arrivati al posto giusto ci ha subito messo a nostro agio 
sotto un salice piangente con la nostra postazione già 
montata e dovutamente nascosta da Lisa, che qualche 
minuto dopo sarebbe stata sorpresa da quei 4 ragazzi 
che cantavano pezzi romantici e allegri in omaggio a lei 
e al suo ora marito. Quello che non sapevamo era che, 
come regalo di matrimonio, Daniele avrebbe trovato di 
fianco a noi un piano elettrico e senza pensarci due 
volte ci avrebbe fatto da Billy Preston, suonando TUTTI 
i pezzi insieme a noi!
Dopo quella giornata magica abbiamo vissuto altre 
avventure assieme e con il tempo quella simpatica 
voce di una chiamata inaspettata è diventata sempre 
più familiare a noi. Familiare come quella di un fratello.
Daniele, ci vediamo il 6!!
With love, from us to you.

dei SELTON

TOUR MANAGER: Tommaso Galati
FONICO DI SALA: Riccardo Parravicini
FONICO DI PALCO: Stefano Mariani
BACKLINER: Andrea “Perez” Peretti
Giampaolo Diletti
LIGHT DESIGNER: Stefano Sebastianelli
TECNICI AUDIO/LUCI: Andrea Bendrame
Tommaso Adda
Nicola Barro
Vincenzo Patella
DRIVER TECNICI: Gianluca Pezzan
DRIVER/PERSONAL: Luigi Barbaro

lA cREW DEGlI 
AcROBATI IN TOUR

QUEllA VOcE cON Il mEGAFONO è DIVENTATA QUEllA DI UN AmIcO
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Tutto questo è stato possibile grazie a:

MANAGEMENT e BOOKING

CONSULENZA ARTISTICA
e COMUNICAZIONE

UFFICIO STAMPA

FAN CLUB UFFICIALE

Sei  iscritto alla newsletter del megafono?

WWW.DANIElESIlVESTRI.IT

ScRIVI SU lA VOcE DEl mEGAFONO!
Sei uno scrittore? Un giornalista? Uno che semplicemente 
ha voglia di scrivere e di dare il suo contributo a questo 
fantastico giornale?
LA VOCE DEL MEGAFONO cerca aiutanti e collaboratori!!! 
È il tuo momento!

Invia le tue proposte a silvestriteam@gmail.com, la 
redazione è a tua disposizione!

Gli autori degli articoli che verranno pubblicati si 
aggiudicheranno un biglietto per il prossimo concerto di 
Daniele più vicino a loro!


