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Annuncio elettorale:

A

pprofittiamo dell'introduzione
a questo nuovo numero per
annunciare, con innegabile
emozione, la nascita di una
lista civica per le imminenti elezioni amministrative di Città di Castello con tanto di
nostro candidato a Sindaco.
La lista si chiamerà S.D.U. (Sdenghismo
Democratico Umbro) e il nostro candidato è
l'On. Santino, di cui trovate un profilo
nell'introduzione al primo numero di
Sdeng!.
Votatelo, non ve ne pentirete. La sua prima azione, una volta eletto sindaco della
città, sarà quella di istituire l‟obbligo di lettura (e studio a memoria) di tutti i numeri di
“Sdeng!” per tutti gli studenti delle scuole di
ogni ordine e grado del territorio. Del resto,
noi di S.D.U. teniamo molto al sano sviluppo dei giovani virgulti valtiberini.
A proposito. L‟illustrazione di copertina,
ad opera di Tommaso Renzini, è la cover di
un disco dei Dummo, una delle band
dell‟etichetta umbertidese To Lose La
Track, la cui storia siamo felici di ospitare in
Sdeng!. I dischi prodotti da To Lose La
Track hanno sempre delle copertine eccezionali e, se abbiamo scelto di mettere questa, è
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perché di una bella rianimazione e boccata
d‟ossigeno qui pare ci sia veramente in bisogno. A tutta la vallata, Sdeng! compreso.
Inoltre, per una sorta di par condicio geografica (non è vero, a questo non ci avevamo mai pensato), troverete un resoconto di
un‟emozionante esperienza partita dall‟altra
estremità della vallata, Pieve Santo Stefano.
Un gran benvenuto in Sdeng! anche al progetto “La mia inquadratura”.
A completare il numero c‟è un testo su
Proust che mangia la ciaccia, ma ora meglio
tornare a ciò che d‟importante si diceva prima: vota Sdeng! Vota Sdeng! Vota Sdeng!
Vooooota Sdeeeeeng!
Scherzi a parte, in questi tempi di promesse elettorali, come tirarci indietro? Anche Sdeng! vuol partecipare. Ma noi, più che
delle promesse elettorali, togliamo una "e" e
facciamo delle promesse lettorali, ovvero
rivolte ai nostri lettori. Lettori, in quanto
lettori, leggeteci! Lettori, diffondeteci! E, oh
valtiberineggianti, se siete anche a vostro
modo autori e/o artisti e/o quel che volete
(raccontanti, saggianti, fumettanti, fotografanti, illustranti ecc.) proponeteci i vostri
materiali! Noi vi vogliamo bene, fate altrettanto! E votate S.D.U.! Santino sindaco!

*DJ MINACCIA*

*DUMMO*

*EAT THE RABBIT*

*EECKHEART*
*FAST ANIMALS AND SLOW KIDS*

*FINE BEFORE YOU CAME*

*FROST*
*GAZEBO PENGUINS*

*MEGA GAMES*
*NASTRO* *OUZO*

*PEDRO XIMENEX*
*TIGER! SHIT! TIGER! TIGER!*
*TRANS VZ *
*VERME*
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di Luca Benni
pendente come me che ha organizzato fra il
2000 e il 2001 a proprie spese concerti di Lali
Puna, Sodastream, Piano Magic, Notwist, American Analog Set, Califone, Owls, Explosions in the Sky e altri tra Perugia e Umbertide), con un po' di amici, iniziamo a girare per
questi festival tra il centro e il nord Italia (cito
a memoria Musica Nelle Valli, Shagoo Shagoo, Pop-Gradara e altri). Frequentando quella
gente e quelle persone, abbiamo deciso di organizzare anche noi un festival indipendente, Italian Party, che all’inizio, nel 2003, era qualcosa di mai visto in zona, con tanta gente da fuori
Umbria che si spostava per arrivare ad Umbertide (con possibilità di campeggio) e dove vedere quelle band indipendenti che noi avevamo
sentito in giro e che volevamo assolutamente
portare dalle nostre parti, putting Umbertide on
the map. Gruppi magari che di li a poco avrebbero fatto il grande salto, altri che sarebbero
scomparsi ma di cui conserviamo gelosamente
il ricordo.

L

a mia "cosa" nasce il 12 marzo
2005, il giorno del mio compleanno. Ci ritroviamo a condividere una torta di compleanno
alla panna con qualche amico in un locale che
ora non c'è più, ad Umbertide, coi Fine Before
You Came e i Dummo a suonare per noi e per
il pubblico (poco) e con, fra le mani, questo
split CD (in pratica un album a metà) fra i Fine
Before You Came e gli As A Commodore,
due band di Milano che abbiamo coprodotto
insieme ad altre piccole realtà del panorama
italiano. Era la prima uscita dell'etichetta.
Negli anni precedenti, tra il 2001 e il 2004
appunto, eravamo in qualche modo entrati in
un giro bellissimo fatto di persone veraci che si
sbattono per portare avanti quello in cui credono, di gruppi che suonano sotto al palco, in
mezzo alla gente, e non sopra, di ragazzi intraprendenti che organizzano concerti chiamando
tutto quello che c'era di meglio e poco conosciuto in Italia in quel periodo, che stampano
dischi, spille e magliette con grafiche fichissime, di pubblico che si muove e fa chilometri
per andare ai concerti. Una scena nascosta di
cui molti non sapranno mai nemmeno dell'esistenza.

Ai festival scopriamo la magia dell'autoproduzione e tutta una serie di minuscole etichette
"do it yourself". E poi decidiamo di provarci
anche noi perchè ci eravamo stufati di sentire
ottimi gruppi con ottime canzoni rimanere confinati nelle sale prove. E infatti, dopo la prima
uscita in coproduzione, abbiamo deciso di pubblicare qualcosa dei Dummo.

Finita l'esperienza Stereotype Syndicate
(una serie di folli appassionati di musica indi-
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o conosciuto Alessandro e Tommaso
dei Dummo perchè erano gli unici ascoltatori a richiedere dei brani musicali nel programma radiofonico indierock che tenevo a RADIO RCC, a Umbertide. Erano
richieste a base di Pixies, Pavement, Motorpsycho,
Braid, Get Up Kids. E poi, da lì, in giro per concerti
insieme, e le prime prove in saletta, le esperienze di
registrazione/autoproduzione dei demo con questi 3
(al tempo) ragazzini che crescevano, musicalmente
parlando, di prova in prova, con idee interessanti e
con la facilità con cui riuscivano a suonarle. Poi i
primi tour in giro per lo stivale, con me che facevo il
driver della station wagon del papà di Axel. E poi il
primo cd autoprodotto e numerato a mano in 500 copie a casa di Tommaso. Con la scelta di cantare in
italiano, si arriva a "Gelo Chiama Gelo", l'ultimo (per
ora) lavoro dei Dummo, che è una delle cose più belle che ho mai sentito in Italia da qualche anno a questa parte.
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uno dei già citati Italian Party ho

giochi del passato, una nostalgia di fondo degli

conosciuto Carlo Minucci, in

anni „80 (che lui mai dichiarerà) e piano piano ci

arte Dj Minaccia, da Fano (PU),

siamo messi alla ricerca di musicisti in Italia con

webmaster del portale www.8-

strumenti poco convenzionali come Gameboy,

b.it (dedicato alla "micromusic" in Italia). Per mi-

console anni „80, giocattoli modificati, pianole Ca-

cromusic s‟intende generalmente musica fatta con

sio e altro ancora. E da lì abbiamo conosciuto i

vecchie console o computer che, essendo datati,

personaggi incredibili che sono finiti sul cd "BIT

generano audio di bassa qualità. La qualità audio

BEAT - compilazione di micromusicisti italia-

dipende

degli

ni" (per la lista dei partecipanti cercate sul sito di

"strumenti" che non sono in grado di riprodurre

To Lose La Track!). L'idea delle compilazioni ce-

fedelmente il suono, ma lo riproducono usando

lebrative di una scena mi son sempre piaciute e c'è

solo 8 bit, appunto.

da dire che, dopo un silenzio iniziale, l'interesse è

dai

chip

integrati

all'interno

Tornando a noi, Carlo frequentava da spettatore

cresciuto e abbiamo organizzato vari "Bit Beat

il festival Italian Party fin dalla prima edizione.

party", esibizioni di micromusicisti, in festival

Era diventato una faccia nota che si aggirava fra il

come Enzimi a Roma, Control+C a Carpi, al Vel-

pubblico, anche se non sapevo bene chi fosse! Co-

vet di Rimini, al Feedback di Foligno e in vari fe-

munque sia, scopro che in comune avevamo la

stival estivi. Lo stupendo concept grafico del cd è

passione per i videogiochi, le musiche dei video-

ad opera di Michele Cricco, in arte Crimic.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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C

on Diego dei Tiger! Shit! Tiger! Tiger! ci siamo conosciuti al concerto
degli Owls (una delle formazioni dei
Joan Of Arc) a Perugia, nel 2001. Da

allora abbiamo iniziato a seguire un po‟ di concerti
insieme e a collaborare su una webzine che si chiamava Movimenta.com. Diego mi parlava poi di
questo gruppo che aveva con Giovanna e Nicola,
due fratelli, e un po' per scherzo, un po' per curiosità
li ho invitati a suonare in una serata che organizzavamo, annunciandoli come "gruppo fantasma", perchè non sapevo se in effetti si sarebbero presentati.
Da allora è stata un escalation di concerti (tour in
giro per lo stivale, qualche puntatina a Londra, 2
partecipazioni al CMJ Festival di New York e 2 al
SXSW di Austin, Texas e altro) e pubblicazioni
condivise insieme (2 CD e un vinile 7"). Come per i
Dummo, dove c'è Tommaso che è diventato in pratica il grafico principale dei flyer e delle copertine
delle band, anche qui si è creato un rapporto che va
al di là della musica, dove la band entra attivamente
all'interno della famiglia dell'etichetta sviluppando
un percorso personale ed occupandosi in prima persona di alcuni elementi quali la promozione, il marketing (la distribuzione in Giappone è tutta farina
del sacco di Diego). Perchè fondamentalmente To
Lose La Track è questo: condividere belle esperienze con persone a cui vuoi bene, essere parte attiva di
un progetto, economicamente in perdita, ma che è
spinto dalla passione per la musica.
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I

nnamorarsi è facile a Milano. Tommaso dei
Dummo ci ha vissuto tutto il tempo universitario e, insieme a Jacopo dei Fine Before
You Came, Viole delle Agatha e Giacomo
degli Hot Gossip, si sono ritrovati in sala prove
per divertirsi a strimpellare qualcosa. Ho ascoltato
un po' di provini e mi sono subito commosso: testi
in italiano, musica emotiva e diretta come nel
1998... I VERME hanno scelto di distribuire gratuitamente i pezzi su Internet e, per rispondere alla
sete feticista mia e di altri che ai concerti chiedevano loro "supporti da riprodurre nelle mura domestiche", abbiamo deciso di metterli su cassetta:
vi ricordate quei pezzi di plastica sulle quali facevamo le compilescion per le ragazze al liceo? C'è

E

Alan, un tizio vicino Londra, che ancora le stampa
e le duplica. Avevamo già sperimentato questo
formato con gli Eeckheart (il side project 8 bit dei
Dummo) e le cassette erano sparite dal catalogo
dopo qualche settimana, e ancora ce le chiedono!
Insomma, Verme fuori con due cassette e pronti
per l'uscita di un 7" in vinile a breve, 10 pezzi in
tutto, brani che la gente cita su Facebook ogni
giorno che passa perchè i testi in italiano che scrive Jacopo (non solo quelli, Vita di Legno, http://
legno.wordpress.com) restano in testa e ci ritroviamo tutti dentro a quel mondo che racconta gli episodi della vita di tutti i giorni.

Alla fine di tutto spero che la voglia o la curiosità di ascoltare qualche musica di To Lose La Track vi porti
a cliccare su www.toloselatrack.org. Abbiamo rilasciato una serie di dischi in download gratuito per festeggiare. Festeggiare non so cosa, ma qualcuno ha sempre un motivo per festeggiare. Anche a noi. Che ci
piace "perdere".
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*** FREE Download! ***
#1. TIGER! SHIT! TIGER! TIGER! - Whispers (Fabmayday RMX) 05:30
#2. DJ MINACCIA - Nei bar (feat. Zagor Camillas) [demo version] 03:45
#3. NASTRO - Autobus 03:19
#4. EECKHEART - (This Is) The Way Of Karateka 02:18
#5. EAT THE RABBIT - Off the goats 02:48
#6. VERME - Tutto va malone 03:03
#7. DUMMO - Gelo chiama gelo 03:30
#8. TIGER! SHIT! TIGER! TIGER - Vv fake 02:59
#9. TRANS VZ - Jimmy the jukebox 03:36
#10. FAST ANIMALS AND SLOW KIDS - Lei 03:14
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Leggere Proust a Castello
Longtemps je me suis couché de bonne heure.
→ A lungo mi sono coricato di buonora
→ Pe ’n pezzo so ito a letto presto.

di Lorenzo Alunni

12

S

e sapessi riassumere in tre righe di cosa parla la “Ricerca del
tempo perduto” di Marcel Proust, a quest’ora non sarei qui a
scrivere per Sdeng!, ma a Hollywood a far soldi lavorando a
sceneggiature di celebri serie TV, per esempio. Posso però

provare a dire che Proust ha riempito sette volumi della sua vita, attraverso degli “avanti e indietro” della memoria che gli permettono in un certo
modo

di

sfuggire

al

presente,

costituendosi

come

essere

“atemporale” (ma già sento molti altri lettori brontolare “ma tu che libro
hai letto?!”). In ogni caso, Proust ha rielaborato praticamente tutta la sua
vita attraverso la sua opera, tanto che, appena finito di scriverla, è morto
(era il 1922). “Tanto il mio ormai l’ho fatto”, deve aver pensato.
Sbilanciamoci: Proust ha dimostrato come riscoprire un mondo, ritrovandolo dentro di sé. Ed è per questo che ho pensato che, visto che mi andava di provare a leggere la sua Recherche, avrei potuto contestualizzare nel
mio mondo quel che raccontava lui. Insomma avrei provato a leggerlo
non a Città di Castello, ma attraverso Città di Castello, per come l’ho vissuta io finora. E così ho cominciato a tenere una specie di diario di lettura
fatti di foglietti dove appuntavo delle possibili trasposizioni da quel ha
scritto lui al mio vissuto castelano. Ecco, più o meno così. Non so, forse
era questione di guardare in faccia quel che significa per me pensare a
Castello e trovare un equilibrio fra la disillusione e la rivelazione.
Ah, un’ultima cosa: il titolo Leggere Proust a Castello l’ho preso in prestito da Leggere Lolita a Teheran di Azar Nafisi, sperando che nessuno la
prenda come mancanza di rispetto verso quel racconto drammatico. Per
il resto, cosa aggiungere? Che la più grande scoperta di tutta questa operazione è stata che una salciccia valtiberina può tranquillamente avere lo
stesso potere di una madeleine parigina. Alé.
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Volume I,
Dalla parte di Swann
Foglietto #1
omincia così: A lungo mi sono coricato di buonora. E allora? Se è per questo anche tu. Che
andassi a letto sempre troppo presto te lo faceva puntualmente notare soprattutto il tuo amico Baldo. Poi, ogni volta che tiravi la serata più per le lunghe, non mancava di congratularsi e di far notare agli altri il tuo strappo alla regola (prendendoti per il culo, ovviamente).
Ma il Baldo, sportivo rigoroso, la sera prima delle sue partite va a letto presto. Quando lo fa che tu
invece sei ancora in giro per Castello, proponi sempre agli altri di andare a svegliarlo. Tirando dei sassi
alla finestra di camera sua, per esempio. Nessuno ti ha mai assecondato. Per ora.

C

Foglietto #2
e prime dieci pagine. Il dormiveglia del Narratore, prima di addormentarsi. Quella domenica pomeriggio nello studio dei Moleskin, alla Tina, ad ascoltare gli Arcade Fire. Quella loro
canzone meravigliosa, No cars go. Quel testo dove si parla di un posto dove non si può arrivare in alcun modo, finché la canzone non svela che si trova “between the click of the light
and the start of the dream”. Fra lo scatto della luce e l‟inizio del sogno. Esattamente dove ti trovi con
quelle prime dieci pagine. O in quello studio.

L
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Foglietto #3
a famosa scena della madeleine, il
dolcetto francese. Il Narratore ne
inzuppa una nel thè (non è che c‟intinge un santino della madonna,
come pensavi tu all‟inizio) e, appena la tocca
con la lingua, quel sapore gli fa esplodere in
testa una serie sconfinata di ricordi della sua
vita passata.
E‟ da qualche mese che sei lontano da casa e
poco tempo fa sono venuti a trovarti Achille e
Rachele. Ti hanno portato in regalo un sacchetto di salsicce fatte in Valtiberina. Quando
hai aperto il sacchetto e hai aspirato il loro
profumo, hai capito esattamente cosa intendesse Proust con quella madeleine.

L

Foglietto #4
n sacco di pagine sono ambientate in salotti, ricevimenti, posti del
genere. Ti senti da meno. Quali
sono i tuoi salotti? Il Fondino,
certo. Tanta umidità quanto affetto. Oppure?
Il Bar Centrale o il 3Bis nei momenti di disperazione postmoderna (non che tu sappia
esattamente cosa sia). Si fa con quel che si
ha.

U

Foglietto #5
roust e le sue frasi chilometriche.
Periodi da leggere tenendo un dito
sul verbo e un altro sul soggetto, per
non perderli di vista. Discorsi fiume
come questi a Castello potrebbe farli solo il
biciclettaio dublinese James Jogli, con i suoi
interminabili flussi di coscienza e le sue frasi
proustiane. Pur di goderteli, hai resistito al
canto delle sirene delle biciclette in offerta al
centro commerciale vicino a casa tua.

P

Foglietto #6
ei mom ent i fondam ent al i
dell‟opera sono le tante passeggiate del Narratore, durante le
quali scopriva un sacco di cose,
incontrava personaggi decisivi per la sua vita,
rifletteva, sperava d‟incontrare le sue amate e
tutto il resto. E allora? Di che ti stupisci? Per
caso hai dimenticato le vostre innumerevoli
vasche per il corso? Il sabato e la domenica

D
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nel tardo pomeriggio. Corteggiamenti, figuracce, chiacchiere e pose adolescenziali.

Volume II,
All’ombra delle
fanciulle in fiore
Foglietto #7
nche nel secondo volume ricompare spesso la Sonata di Vinteuil,
una musica che, tutte le volte che
il Narratore la sente, attiva la sua
“macchina della memoria”. Ma tu promettiti
che, se ti verrà in mente anche solo una volta
il paragone con la musica de L‟Alternativa
(magari quella del capodanno in piazza),
smetterai subito di leggere questo libro.

A

Foglietto #8
l Narratore parte per il mare, dove passa
l‟estate. La località balneare si chiama
Balbec. Controlli sul vocabolario francese-italiano e scopri che “Balbec” vuol
dire “Torrette”.

I
B

Foglietto #9
ella descrizione del viaggio in treno del Narratore da Parigi alla stazione marittima di Balbec. Pensi
ai tuoi milioni di viaggi per Perugia con la romantica ma sgangherata FCU
(Ferrovia Centrale Umbra), e il paragone tutto sommato regge. E poi, di certo Proust non
doveva aver avuto bisogno come te del Corso
di Sopravvivenza Pendolari per resistere alla
FCU, né doveva essere passato per stazioni
dai nomi quali “Ramazzano Le Pulci”.
Foglietto #10
ra le cose che ti entusiasmano di
questo secondo volume c‟è anche
una bella descrizione di nuvole. In
uno scatto di stizza e orgoglio, ti
viene voglia di andare lungo la strada per la
collina della Montesca ad assicurarti che anche Castello a nuvole non se la passa male
(senza poi considerare la frazione che si chiama proprio Nuvole).

F

Foglietto #11
ntra in scena il personaggio di
Bergotte, scrittore, e si parla del
suo “dovere d‟immaginare altre
vite”. E allora, stranamente, ti viene in mente il custode della memoria cittadina,
Dino Marinelli. Se nella tua vita non l‟hai sentito raccontare la storia della Sora Laura almeno tre volte, rischi di vederti tolta la residenza a
Castello.

E

Foglietto #12
d un certo punto, il Narratore
afferma di guardare ai suoi amici come fossero opere d‟arte. Ma
tu non lo fare. Considera che a
Castello l‟artista-orgoglio è Alberto Burri: sentirsi paragonare a un cretto o a un sacco deve
fare uno strano effetto.

A

Volume III,
La parte di Guermantes
Foglietto #13
lamoroso. Scopri come si chiama
il caffé-pasticceria che frequentava realmente Proust: ANGELINA, come il Bar Angelina del
centro di Castello (quanti frappé lì...). È al 226
di Rue de Rivoli, a Parigi (o a San Giacomo,
dipende dai punti di vista). Ora dovresti cambiare il titolo di questo testo da “Leggere
Proust a Castello” a “Proust a Castello”.

C

Foglietto #14
unghe parti dell‟opera si svolgono
in salotti aristocratici che, se esistessero a Castello, probabilmente
odieresti. In realtà hai una paura
matta che, alla fine della lettura, ti prenda voglia di frequentare il Circolo degli Illuminati,
dove fumare il sigaro e giocare a poker.

L
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Foglietto #15
a nonna del protagonista sta male
e lui ne parla in un modo che ti fa
quasi sentire in colpa verso la tua,
che sta altrettanto male. Come se,
se tu potessi scrivere bene quanto lui dei suoi
malanni, potessi neutralizzarli o almeno attenuarli.
“Ma tu che ne vuoi sapere della mia nonna?!”, ti viene da urlare al libro.

L
L
“

Foglietto #16
e strepitose pagine sul bacio di
Albertine ti riportano violentemente ai tempi del Liceo, con una
specie di fastidio. Ripensi a tutto
qu- [foglietto strappato]

Foglietto #17
Si passeggia lungo l‟acqua
nell‟umida oscurità dove tutt‟al più
il passaggio silenzioso di un cigno ci
sorprende come in un letto notturno
gli occhi spalancati e il sorriso di un bambino
che non si pensava fosse sveglio”. Ecco, tu invece l‟ultima volta che sei andato al “Laghetto
dei cigni”, vicinissimo a casa tua, sei stato inseguito da uno di loro perché voleva morderti
le dita che spuntavano dai tuoi sandali.
Foglietto #18
erso la fine del terzo volume
spunta una strada con un cartello
dove c‟è scritto quanti chilometri mancano per arrivare a
“Belvédère”. Tu nella Belvedere di Città di Castello c‟hai fatto nientepopodimeno che il
“ritiro per la comunione”, con il prete e i tuoi
compagni di catechismo. Inutile nasconderti
questi elementi del tuo curriculum.

V

Foglietto #23
ncora delle bellissime pagine sul
sonno, il dormire e il dormiveglia.
Ne approfitti per stilare la classifica
dei tuoi amici più dormiglioni: in
testa c‟è il Gusta, ma ha degli ottimi sfidanti
(che un po’ invidi).

A
A

Volume IV, Sodoma e Gomorra
Foglietto #19
l Narratore scopre l‟omosessualità di
Charlus, uno dei personaggi principali, e
ne parla a lungo. Ogni volta che pensi che
Castello è una città ancora fondamentalmente omofoba, poi ti senti in colpa e ti dici che
in fondo stai esagerando. Ma quanti “frogio” o
“finocchio” dovrai ancora sentir pronunciare fra
la piazza e il corso per esserne giusto un po‟ più
sicuro?

I

Foglietto #24
d un certo punto il Narratore infila
nel testo, in mezzo a una conversazione, qualche parola in greco. Ti
basta intravedere quegli strani segni
sulla pagina (che poi sarebbe l‟alfabeto greco,
come dovresti sapere) per ritrovarti al Liceo, in
particolar modo quando arrivavi ben prima della campanella per copiare le versioni. Ripensa
ai voti che avevi: per mimarteli non avrai bisogno più delle dita di una sola mano.

Foglietto #20
tai leggendo l‟opera in dei volumi che,
con l‟aiuto di lei, hai rivestito di una
plastica trasparente proprio come non
ti capitava da quando andavi alle elementari, a San Pio. La sensazione sulle mani è
la stessa di quando impugnavi il sussidiario. In
effetti, a giudicare dalla tua schifosa grafia, di
rifare le elementari avresti proprio bisogno.

S

Foglietto #25
pagina 450 del quarto volume della
tua edizione, ecco che il Narratore
cita “le Castellane” (così nella versione francese). Dopo l‟Angelina e
le Castellane, ci manchi che cominci a parlare
delle piazze di Parigi come piazza de sopra e
piazza de sotto.

A

Foglietto #21
rrivato al quarto volume, cominci a
renderti conto di cosa intendesse
Nabokov quando diceva che i personaggi di Proust sono costruiti in
modo comparativo e relazionale. Per capirlo
basta andare qualche volta e con attenzione al
3Bis, preferibilmente dopo l’una o le due di
notte. Personaggi che prendono significato
l‟uno in relazione all‟altro.

A

Volume V, La prigioniera
Foglietto #26
opo centinaia di pagine di gelosia e
morbosità, decidi che, fossi tu Albertine, dopo averlo denunciato per
stalking, inviteresti dolcemente il
Narratore al Sasso e lo affogheresti lì dove
l‟acqua è più profonda (concedendoti poi una
ciaccia al prosciutto per festeggiare, tanto che
sei lì).

D

Foglietto #22
l Proustaccio troppo spesso t‟intorpidisce,
con il suo andamento, e d‟intorpidimento
a Castello ce n‟è già troppo. Tempo fa un
tuo amico aveva pensato di fare un‟azione
artistica allestendo in piazza una grande bomba
di cartapesta simile a quelle dei cartoni animati,
con lo slogan “per svegliare questa città ci vorrebbe una bomba”.

I

I
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Foglietto #27
l Narratore e Albertine vanno al mercato e
sono divertiti dalle urla dei mercanti. Certo, perché non hanno mai sentito quelle di
Nino il Bananaro, indiscusso re del mercato di Castello.

P

Foglietto #28
agina 277, giuro: “...les hommes ne l‟appellaient que ‘Putana’.”
Foglietto #29

O

L

ra ti rimane solo da trovare i corrispondenti, fra i personaggi della Recherche, di Autunno, Franchino, Brizio, Silvano Matto e Renatone.

Foglietto #30
eggere per tigna.
Sappi però che qualsiasi persona che tu conosca a Castello ricorrerebbe alla sacrosanta
formula “mica te l‟ha ordinato „l dottore!”
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zata” dovevi farla proprio con lui? Non potevi
rifarti per esempio a Bukowski, facendo avanti
e indietro ubriaco fra l‟Osteria e il Syrah? Oppure non avresti potuto fare come Holden Caufield e farti espellere dal Liceo? O magari come Don Chisciotte, attaccando i Molini Brighigna su di un carrello della Coop al posto di
Ronzinante.

Volume VI, La fuggitiva
Foglietto #31
ai letto gran parte di questo volume
a letto con la febbre. Da piccolo, la
febbre era uno dei possibili motivi
per aspettarsi un regalino dai tuoi,
direttamente dal sacro negozio di giocattoli
della Teresa Bambini, giù per il Corso. Un personaggio come la Teresa Bambini, Proust se lo
sogna.

H

Volume VII, Il tempo ritrovato

Foglietto #32
lbertine muore in un incidente a
cavallo. Stremato dai milioni di pagine su di lei, decidi che festeggerai
andando per la prima volta alla Mostra del Cavallo, la fiera equina di Città di Castello. Cinico che non sei altro.

Foglietto #36
l Narratore descrive le passeggiate serali
che, durante la prima guerra mondiale,
faceva in una Parigi deserta, spettrale. Pur
nella paura di mancare di rispetto a chi i
tempi di guerra li ha vissuti o li sta vivendo
davvero, ti viene da pensare che non ci
dev‟essere troppo differenza fra quella Parigi
in guerra e la Castello di innumerevoli venerdì
e sabato sera: deserta, spettrale...

I

A
V

Foglietto #33
iaggio a Venezia del Narratore.
Scrive che “il mondo è un vasto
quadrante solare dove un solo segmento soleggiato ci permette di vedere che ora è”, e per questo non poteva che
immaginare i rumori e la vita di Venezia come
fossero quelli della sua nativa Combray. Come
a dire: Venezia sta a Combray come Proust sta
a Castello (e tu fatti da parte, una volta tanto,
che impicci).

Foglietto #37
opo la madeleine e tutto il resto,
l‟ennesima epifania della memoria
arriva al Narratore quando inciampa su una mattonella un po‟ dissestata (cosa che gli fa ricordare il viaggio a Venezia). Allora di certo Castello dev‟essere un
luogo propizio al ricordo.

D

Foglietto #34
tuoi passaggi preferiti di questo volume:
Pagina 16: “Mi alzai per non perdere
tempo...” (parla lui...)
Pagina 24: “Per farla breve, Albertine...” (dopo praticamente tre volumi su di lei)
Pagina 109 del volume successivo: “Ma bisogna tornare un po‟ indietro.” (toh...)

Foglietto #38
uesti continui ritorni all‟indietro sottolineano come, per Proust, viviamo
contemporaneamente in diverse epoche, con il nostro passato presente in
noi ancor più di quanto non lo sia il presente
stesso. Il problema per Proust è trovare il modo
d‟impedire che tutte queste impressioni non
spariscano a causa delle pressioni del presente.
Come a dirti: devi fare di tutto (di tutto!) per
non dimenticare mai (mai!) il sapore degli
gnocchi crudi che rubavi alla tua nonna e alla
tua mamma mentre li preparavano su quella
vecchia spianatoia di legno.

I

A

Q

Foglietto #35
vvicinandosi alla fine dell‟opera,
Proustolo comincia a scoprire le
carte in tavola. Ma, ti chiedi, questa
operazione di “lettura Castellaniz-
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Foglietto #39
ice il Narratore che “solo grazie
all‟arte ci è dato uscire da noi
stessi, saper quel che un altro
vede di un universo non identico
al nostro”. Sali alla Montesca e osserva Castello. Poi vai a Belvedere e guardala da lì, da
un‟altra prospettiva. Poi sali in cima alla torre
civica o al campanile rotondo, e fai la stessa
cosa. E corri fino alla cima della salita del
cimitero, e osservala anche da lì. Concludi
andando dal tabaccaio del Corso, compra un
francobollo e una cartolina di Castello, scrivici quel passaggio “mi guardavo dall‟alto e mi
venivano le vertigini”, e spediscitela a te stesso.

D

fin
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Foglietto #40
a chi prendi in giro?
Non è vero che Proust l‟hai
letto a Castello. In realtà l‟hai
fatto abitando a circa 1.300 km
da Castello. Ma in un certo senso è vero:
Proust l‟avresti potuto veramente leggere a
Castello solo allontanandotene. Il fatto è che,
quando non stai a Castello accanto ai tuoi cari
amichetti (e non solo), hai costantemente
l‟impressione di perdere tempo. Forse è questa la chiave di tutto, o almeno una delle chiavi. È probabilmente quello, per te, il tempo
perduto da ritrovare. Ma dovevi perderlo, ti
dici. Perderlo per ritrovarlo. E leggere per
perderlo, e leggere per ritrovarlo. Fai un ultimo sforzo e immagina così l'ultima frase della Recherche: Alò, emo fatto, è ita.

M
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La mia inquadratura
di Sara e Stefania Lusini

“

La Mia Inquadratura” è un progetto fotografico, un laboratorio di
educazione visuale destinato a giovani e bambini. La fotografia più
che una scelta è stata un esigenza, quella di condividere e comunicare
a livello universale un ideale, una storia, un racconto.
Sotto questa ottica la macchina fotografica è diventa un mezzo per imparare ad
osservare e raccontare. Un veicolo capace di creare un punti di scambio fra
diverse realtà e chiavi di lettura universale svincolata da confini geografici.
Ho iniziato questa impresa con una frase, un tentativo di definire in modo didascalico la parola Fotografia: “Per quanto è stato detto e continua ad essere
discusso, la fotografia è la dichiarazione visuale di uno specifico punto di vista. La manipolazione soggettiva di un momento reale o artefatto che sia. La
fotografia è memoria e racconto...”
La “Mia Inquadratura” nome dell'impresa e ora ve lo racconto.”
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Mi ricordo il giorno che sono ri
-partita per la Romania, il 23
gennaio 2010, 35 kg di bagaglio e nemmeno un vestito...solo macchinette e rullini.
Mi ricordo la stagione che era,
inverno di quelli pesi, -25° di
neve alta sui binari, la valigia
che non si lasciava trascinare e
3 persone ad aspettarmi alla
stazione del treno all'una di
notte: “Maledetta Lusini bentornata a casa!!”.
Mi ricordo la prima lezione del
laboratorio, un ciuffo di bambini, lo sconcerto di una grigia
cittadina dell'est rumeno, qualcuno rideva, qualcun' altro con
fare minaccioso difendeva il
proprio territorio.
Una signora corpulenta gridò
“Ce bucurie!!” ( che felicità)
un altra ringhiò: “Non hanno le
scarpe e gli date le macchine
fotografiche....”

Mi ricordo con quanta velocità i mesi sono passati e finalmente mi ricordo il caldo torrido dell'estate. Mi
ricordo tante domande dalle risposte poco scontante, ho ben in mente diverse scene surreali, serate a
chiacchierare e giornate intere a camminare.
Non mi ricordo invece perché l'ho fatto o forse non ci voglio pensare, non è facile motivare un sogno,
preferisco continuare solo ad assecondarlo.
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Sono partita per la Romania il 17
novembre 2008, ci ho fatto il Servizio Civile Internazionale lavorando in un Centro diurno per
bambini sopratutto di etnia Rom,
il centro “Pinochio” per l'esattezza e non è un errore di battitura. Il
21 ottobre 2009, finito il militare,
sono tornata a casa, giusto il tempo di organizzarmi un attimo e
poi il resto l'ho già detto.
Il laboratorio, oltre che a Panciu è
stato svolto anche a Pieve Santo
Stefano (Ar), piccolo paesino nel
mezzo dell'appennino umbro tosco e romagnolo, periferico, rupestre e ai lati campagnolo, un paese “tranquillo” senza elementi ne
di spicco ne di denuncia e soprattutto mio paese natale.
Da queste due esperienze è nata
una mostra fotografica che ho
chiamato PieveSantaPanciu (si
capisce perché, no?).
A marzo ripartono i laboratori e
ci sarebbe tanto bisogno dell'aiuto
di chiunque volesse darlo. Cerco
usa e getta, macchine fotografiche compatte (per favore che funzioni), pellicole fotografiche
(sopratutto 120), batterie e carica
batterie.
Non sono rifiutate donazioni in
denaro, non lo ritengo offensivo,
ma anche solo parlarne un po'
sarebbe tanto!!
Tutto questo e anche il resto sul
sito www.lamiainquadratura.it.
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PIEVE SANTA PANCIU:
Rullini vecchi, scaduti, foto sbiadite, colori sciupati. Macchinette trovate qua e là, scotch, pile
che non fanno contatto, il flash parte quando non deve e tutta la tecnica legata a una tradizione fotografica va a quel paese.... a PieveSantaPanciu.
Un posto un po' inventato, un po' forzato. Un paese voluto fondare per parlarne, soprattutto dei
suoi abitanti. 37 scatti, stampati su carta a colori lucida riassumono questa esperienza. Le foto sono
state fedelmente proposte senza intervenire in nessun modo su di esse.
I colori sono quelli che il negativo ha a suo tempo registrato, sono stati lasciati macchie e graffi
dovuti a qualche malfunzionamento delle macchine fotografiche. Principalmente non è mai stata
modificata “La Loro Inquadratura”.
La mostra ha debuttato per la prima volta a Pieve Santo Stefano durante le giornate del Premio
Pieve, organizzato dalla Fondazione Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. Nell'ultima edizione è stato trattato con particolare riguardo il tema della fotografia, in particolare con il
conferimento del premio Città del Diario allo storico fotografo Mario Dondero.
Un altro importante appuntamento è stato quello realizzato all'interno del Festival di
“Internazionale” a Ferrara, noto festival di giornalismo organizzato dall'omonima rivista romana.
A giugno PieveSantaPanciu andrà a Firenze all'interno del progetto “Convivenze” che vede la
direzione artistica di Nicolò Fabi e in primavera prende l'aereo e va a Bucarest!
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|| Cipica, 8 anni

|| Allina, 10 anni
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|| Diana , 12 anni

|| Diana, 12 anni

|| Cipica, 8 anni
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|| Roxana, 11 anni

|| Diana, 12 anni

|| Cosmin, 11 anni
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|| Elena , 11 anni

|| Diana, 12 anni

|| Allina, 10 anni
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|| Cipica , 8 anni

|| Pietro, 11 anni

|| Davide, 11 anni
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|| Riccardo, 11 anni

|| Elena , 11 anni

|| Davide, 11 anni
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|| Allina, 10 anni

|| Pietro, 11 anni

|| Cosmin, 11 anni
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|| Viola, 7 anni

Gli autori di Sdeng! 7

Sara Lusini, nata il 16 luglio 1981, iniziò con questa faccenda della fotografia il 20 marzo 2006,
provando a sviluppare il suo primo rullino bianco e nero, in una minuscola camera oscura di Perugia. Il rullino rotolò a terra e nonostante le fosse stato più volte ripetuto che se fosse rotolato a terra
si sarebbe rovinato per sempre ...sempre! Non si rovinò. Pensò quindi che non doveva essere poi
così difficile questa faccenda della fotografia.
Oggi va e viene dalla Romania, organizza con l'aiuto della sorella Stefania, laboratori fotografici
per bambini cattivi e continua a far cadere i rullini... però ogni tanto qualcuno lo ha rovinato...
(www.lamiaiquadratura.it)

Luca Benni nasce nel 1975. Vive attualmente tra Umbertide, dove lavora al Cinema Metropolis, e
Foligno, dove fa un altro lavoro ma brutto. La notte invece di dormire gestisce
l'etichetta To Lose La Track
(www.toloselatrack.org).

Tommaso Renzini è nato il 7 Marzo 1987 a Umbertide. Attualmente vive e studia design a Montreal. Suona in svariate band del roster To Lose La Track (Dummo, Verme, Eeckheart) e spesso ne
cura gli artwork. Segue da sempre le trasmissioni radiofoniche di Luca Benni.

Lorenzo Alunni è uno dei curatori di Sdeng!. Leggere Proust a Castello viene un po’ da una sorta
di diario di letture (lorenzoalunni.blogspot.com) e un po’ da un suo testo uscito in McSweeeney's.
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