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Ciao ragazz* 

di tutte le età, di tutte le generazioni e di tutte le culture. Scusateci per questa luuunga
assenza, ne abbiamo passate tante cercando di capire quante volte al giorno dobbiamo
mettere e togliere la mascherina. Bar no, treni si, negozi no, scuola consigliata ma si, uffici no
ma in coda alle poste si. Mettiamoci d'accordo che l'estate si sta avvicinando e l'abbronzatura
con la mascherina, no grazie.

Il ritardo ormai è nostro alleato cari lettori, ma non disperate perchè siamo qua con un
nuovo numero della vostra rivista prefe. Dai ammettetelo che avete messo il sito di
RadioBrusa tra i preferiti su Safari cosi' Human Cult e Riassunto sono li a portata di click.

Questa volta un numero con meno pagine si, ma diverso, con maggiore spazio alle voci di
nostri amici, vecchi e nuovi, trasformate in frasi scritte su queste pagine. 

Amici che abbiamo conosciuto durante le nostre puntate radio al Tab e che (speriamo)
rimarranno con noi per un po'. Sono un gruppo di giovani che amano l'arte, fanno arte e la
rendono fruibile al piccolo e grande pubblico della provincia. Per scoprire cosa ci siamo
raccontati, ti consigliamo di aprire la rivista nel mezzo, un po' come il prof per estrarre il
numero da interrogare. Che poi proprio un'estrazione casuale non era. Ormai le scuole
superiori sono tempi passati, quindi andiamo avanti.

Un nuovo numero un po' open mind come la nostra Elena a pagina 11 che ci insegna come
uscire dagli stereotipi di una società che, effettivamente sta cambiando, ma si sa nella vita si
può sempre migliorare. Marylin Monroe cit. Ispirazione e riflessione sono i protagonisti nelle
parole di Marima rigorosamente associate a film e serie tv. Tantissimi film anche nelle sale,
sequel e prequel con pareri della critica contrastanti, chissà forse il Doctor è troppo Strange
per essere compreso.

Proseguendo in un modo femminile tutt'altro che rose e fiori ma rosso e coltelli, Alice ci parla
di un libro solo come lei sa fare andando oltre la semplice trama. Nei capitoli dei libri
raccoglie pensieri e parole solo con una matita, come ci ha raccontato in una delle nostre
ultime puntate radio. Prego passare a pagina XXX per leggere le sue parole.

Grazie per rimanere con noi sempre e comunque. Sappiamo di non essere perfetti, e meno
male, ma il cuore sempre lo mettiamo. 

Sperando che questa edizione sia di vostro gradimento, vi auguriamo un buon
proseguimento di settimane aspettando il sole e i primi segni bianchi della maglietta sulla
pelle.

Eleonora e Alessia

editoriale cult #4
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Quante volte una donna si è sentita considerata solo in relazione al suo rapporto con le
figure maschili della propria vita? In quanto figlia, sorella, mamma o moglie di qualche
uomo della famiglia. Ma poi, l’uomo in questione, com’è?

Ingrid è moglie dell’illustre direttore dell’Aftonpressen Tommy Steen.
Da lui ha avuto una bambina, Lovisa, a cui si dedica a tempo pieno su specifica richiesta
del marito. Forse per lui non averla in ufficio è meglio, per essere libero di tradirla. 

Viktoria è stata scelta, come “sposa per corrispondenza”, dallo svedese Malte. L’uomo
che i vicini di casa descriverebbero come “gentile con tutti”, ma anche dipendente
dall’alcol, con una scarsa cura dell’igiene personale e una propensione alla violenza
fisica e sessuale. 

Brigitta è la tipica moglie e mamma, di due gemelli, maschi. Il suo matrimonio resiste agli
anni, merito anche del marito presente solo quando è il momento di colpirla, forte, in
punti invisibili. 

Loro sono Ingrid Steen, Victoria Brunberg e Brigitta Nilsson e sono molto più delle
violenze fisiche e psicologiche che subiscono dai mariti. Sono una giornalista,
un’aristocratica russa e una maestra, sono a volte fragili, ma determinate. E, pur non
conoscendosi, sono accomunate dal bisogno di cambiare, di liberarsi dalla vita
apparentemente calma con cui nascondono più dolori di quanti immagini chi gli sta
intorno.
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DONNE CHE NON PERDONANO,
LEI SOSPESA E GHIACCIO ROSSO SANGUE



Sarà un’idea comune, quella di vendicarsi, a metterle in contatto fra loro e a
permettergli di aiutarsi a vicenda, correndo qualche rischio che non sembra troppo
eccessivo di fronte alla possibilità di rendersi finalmente libere. 

La comparazione fra le vicende, resa possibile dalla rotazione nel racconto fra i
capitoli, rende subito evidente ciò che è bene non scordare: la violenza non è solo
quella fisica e sessuale, che conosce bene Brigitta, ma anche quella psicologica. E lo
sa bene chi è stata tradita, chi si è sentita umiliata o non apprezzata, chi ha visto
limitarsi la libertà di muoversi come e quando vuole, come Victoria. Anche non
ascoltare le richieste della moglie, come succede a Ingrid, segna un confine
indelebile, quello del tradimento della fiducia, seguito immediatamente dal
tradimento con un’altra donna. 

La voglia di riscatto che queste donne covano è la stessa voglia di riscatto che hanno
le lavoratrici a cui non viene concesso lo stesso trattamento dei colleghi uomini, nei
più disparati ambiti. È la stessa voglia di riscatto di chi subisce molestie ma non viene
creduta, o a cui viene detto che sta esagerando. È la medesima voglia di chi vuole
essere libera di scegliere da sola per il suo futuro, e non ha bisogno di nessuno per
sentirsi completa. 

È la voglia di riscatto che nel romanzo, portato alle estreme conseguenze, muove
l’azione concreta di vendetta, per liberarsi dei rispettivi mariti: uccidere un uomo per
tornare a vivere.

Perché sarà immorale, illegale e pericoloso, ma non sembrano esserci altre vie
d’uscita se non quella di ripagare con la stessa moneta, di girare la sorte a loro favore,
di poter decidere anche loro della vita di un altro uomo, come altri hanno deciso della
loro per troppo tempo.

È l’unica parità dei diritti che hanno potuto sperimentare Ingrid, Victoria e Brigitta:
mariti e mogli, fidanzati e fidanzate possono diventare stalker, aggressori e persino
omicidi.

ALICE
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[farsi]
lo scintillio negli occhi al primo incontro. Sono quegli

sguardi con persone sconosciute, ma che ci lasciano
qualcosa dentro. 

[giapponese]
la luce che filtra tra le foglie degli alberi.

SOTTO I PIOPPI, EFFETTO
DI SOLE 

CLAUDE MONET

DANTE E BEATRICE
HENRY HOLIDAY
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ai microfoni di 
Human Cult pt.1 

STEFANIA E CARLOTTA

2/5 dei fondatori di MOSTRAMI, età media del gruppo 25 anni, componenti: due

fotografi, un pittore, una ex liceo artistico e un' antropologa studiosa di paesi arabi.

Ecco che cosa ci hanno raccontato ai microfoni di Radio Brusa!

R: Come vi siete conosciuti?
S: E' stata una cosa molto casuale in verità. Tutto è partito da Carlotta, Paola e me

(Stefania), amiche di lunga data perchè viviamo nello stesso paese, con il tempo

abbiamo coinvolto Michele e Simone e poi tanti ragazzi e studenti. 

R: Cosa è MOSTRAMI?
S: E' un gruppo di persone, anche se stiamo cercando di diventare associazione, nato

quattro anni fa, di cui però di effettiva attività due anni causa Covid. In verità durante il

primo lockdown non ci siamo fermati ma abbiamo organizzato un'asta con opere

realizzate dai nostri artisti e la buona somma di denaro raccolta l'abbiamo devoluta agli

ospedali. In questo modo ci siamo mantenuti attivi facendo qualcosa di socialmente

utile e bello.

R: Come funziona il progetto, cioè come è il rapporto tra voi organizzatori e gli artisti?
S: Siamo molti inclusivi, perciò tutte quelle persone che si reputano artisti nel senso

generale del termine, possono scriverci in direct sulla nostra pagina Instagram oppure

tramite gli altri nostri contatti. A questo punto noi mandiamo tutte le informazioni

necessarie sulle mostre in programma.

R: Ma c'è una selezione degli artisti oppure è libera partecipazione?
S: Visto l'elevato numero di artisti che ci hanno contattato per alcune mostre passate, 

 abbiamo purtroppo dovuto selezionare il numero di opere da esporre e di

conseguenza gli artisti. Inoltre, 4/5 di noi organizzatori provengono da percorsi artistici

anche abbastanza importanti e quindi hanno le competenze per scegliere un'opera

piuttosto che un'altra. In generale, però cerchiamo sempre di coinvolgere tutti, ad

esempio dando la priorità a chi non ha mai esposto.

R: Quando fate una mostra, ogni artista del gruppo propone una sua opera oppure ci
sono pochi artisti che espongono più  opere loro?
S: E' sempre una mostra collettiva con tanti artisti. Ovviamente dipende dallo spazio

che abbiamo a disposizione e dal luogo.  Inizialmente facciamo un progetto per capire

quante opere si possono esporre e quindi il numero di artisti, successivamente apriamo

un bando in cui viene specificato il numero di artisti che effettivamente parteciperà. 
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R: Le vostre mostre hanno un tema che collega tutte le opere?
S: In passato si, abbiamo scelto dei temi specifici ma abbiamo constatato che è molto

limitante e così facendo il numero degli iscritti diminuisce molto. E' più facile fare in

modo che gli artisti possano esporre quello che vogliano.

R: Quindi tema libero possiamo dire?

S: Si, di solito è cosi. L'unico requisito è essere giovani ed essere artisti!

R: Non è una cosa scontata, sicuramente. Quindi c'è un limite di età?
S: In teoria si, ma non c'è un limite preciso. A noi ci piace definirci giovani artisti e

cerchiamo di essere il più inclusivi possibile.

R: Che obiettivo avete come collettivo?
S: Il nostro obiettivo, che è anche il motivo per cui abbiamo iniziato a fare mostre, è

quello di portare l'arte nella provincia, in primis quella bergamasca e poi ci siamo

allarganti anche nella Brianza.  Comunque è sempre la provincia il nostro focus.

R: Perché proprio la provincia?
S: In città è molto facile trovare spazi ed occasioni per poter esibire delle opere e

sicuramente c'è una maggiore rete di comunicazione tra i giovani. Nelle province,

invece, questo non succede... alcune province restano ai margini. Abbiamo avuto la

conferma di questo vedendo la grande emozione quando abbiamo iniziato a portare

mostre in questi posti. 

E: Vero, Bergamo è una città importante ma è anche tanta provincia, se ci pensiamo gli
abitanti della provincia sono circa 1 milione contro i 120mila abitanti del centro. Quindi
sicuramente è un obiettivo più che giusto.  

R: Con quale criterio scegliete i paesi in cui organizzare le mostre?
S: In realtà ci sono sempre arrivate molte proposte da parte di comuni o privati, quindi

per ora non abbiamo mai dovuto cercare noi un luogo per le esposizioni.

R: Quindi gli spazi espositivi sono allestite in luoghi pubblici?
S: Abbiamo esposto in sale comunali così come in locali e strutture di privati;

compriamo entrambi i settori.

R: Avete già un elenco delle esposizioni future, potete accennare qualcosa?
S: Si, abbiamo già una lista dei prossimi luoghi in cui esporremo ma per ora non

possiamo dire nulla.

E: Invece, i luoghi in cui avete già esposto in passato?
S: Siamo partiti dalla sala comunale polivalente nuova di Pognano, tra l'altro è stata la

mostra più grande e bella che abbiamo fatto, con un afflusso di pubblico che non ci

aspettavamo. A Pognano ci si è proprio palesata questa necessità di avere eventi nelle

zone di provincia, e quindi ci siamo detti che dovevamo continuare in questa direzione.

07



R: Secondo voi che ruolo ha l'arte nella vita di una persona di provincia? Perchè secondo
me, soprattutto durante le elezioni politiche, si vede una certa distinzione tra la città con
una visione più progressiste e ampia, rispetto alle province dove invece c'è una visione
più chiusa.
S: Sono d'accordo, infatti ci sembrava interessante proporre l'arte, che spesso è un

qualcosa di sconosciuto, proprio in queste zone dove spesso manca un pensiero

critico sviluppato, non c'è dibattito tra le persone. L'arte è il mezzo che, anche in quei

piccoli paesi in cui non arrivano stimoli, permette di portare le persone a riflettere su

temi, questioni, problemi che magari fino a quel momento erano ignoti o comunque

privi di interesse.

R: Che tipologia di arte esponente nelle vostre mostre?
S: Come si diceva prima, facciamo un'arte a 360 gradi quindi dipinti, sculture, poesie e

forme letterarie; in quest'ultimo caso bisogna decidere le  modalità di esposizione, se

scritto o orale.

R: Quale delle due tipologie preferite?
S: In un'occasione abbiamo scelto la doppia opzione: abbiamo esposto la poesia

dando quindi la possibilità al pubblico di leggerla e poi una ragazza ha letto a voce la

poesia. In un altro caso ci sono stati anche dei teatranti con una performance con una

maggior riscontro nel pubblico.

Facciamo un appello a chi si sente un'artista e vuole collaborare con noi. Andate sulla

nostra pagina Instagram dove trovate tutti i contatti utili. 

E: Il nostro obiettivo come Human Cult è quello di iniziare una collaborazione con i

ragazzi di Mmostrami per conoscere nuovi amici artisti. 

R: Mi dicevate che le opere in mostra si possono acquistare?
S: Si, tutte le opere sono in vendita e di solito la trattativa del prezzo con l'artista si fa sul

luogo dell'esposizione. Una cosa sicuramente più facile da acquistare è il nostro

merchandising per il quale stiamo collaborando dei ragazzi della bassa bergamasca

BUNKER Clothing per la realizzazione di magliette con una grafica creata apposta per

MOSTRAMI. 
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@mmostrami

Mostrami è quello che la nostra canzone, il
nostro dipinto e la nostra fotografia

continuano a suggerirci di fare.
E' una dimensione libera per esprimere sè

stessi senza definire target o temi.



Ep 2, Etnia

IL DIRITTO DI
ESSERE RAPPRESENTATI



Nel corso degli anni, abbiamo avuto come protagonisti principali in moltissime
opere personaggi maschili, eterosessuali e bianchi. Personaggi femminili, persone
di diversa etnia o di diverso orientamento invece, venivano relegati a ruoli
secondari e bidimensionali. Lo stesso ruolo del protagonista era stereotipato,
riportando i soliti canoni della mascolinità tossica. Ora ,con la società in continua
evoluzione, stanno avvenendo finalmente sempre più cambiamenti anche nel
mondo del cinema, dando così a tutte/i la possibilità di riconoscersi. Eppure,
moltissime persone ancora oggi, pensano che inserire diversità nelle pellicole sia
un "politicamente corretto ridondante".
Ho deciso così di chiedere ad alcune/i ragazze/i con diversi orientamenti sessuali,
diverse etnie e diverse identità di genere, di condividere il LORO personale punto
di vista sulla questione;

Mariama, italiana di origine ghanese, 20 anni:
- Quando eri piccola, se ripensi ai vari cartoni, film e serie, come ti sentivi nel vedere
rappresentati per la maggior parte protagonisti caucasici?
Purtroppo non c'è mai stata grande rappresentazione e questo mi ha fortemente
segnata. È come se nella testa si instaurasse un meccanismo che ti fa credere che ,
per essere la principessa o l'eroina della storia devi essere bianca e bionda. Un
esempio sono i film di Barbie, popolarissimi quando eravamo piccole. Ora la
situazione è migliorata, ma il vero cambiamento forse lo vedranno le generazioni
ancora più giovani.

- Per quei pochi personaggi che c'erano, in quali ti rivedevi maggiormente?
L'unico personaggio era Aisha del cartone animato "Winx Club". Anche in quel
caso però alcune sue caratteristiche non rispecchiano a pieno la rappresentazione
di una ragazza nera (per esempio i capelli).

- Ripensandoci, aver visto più rappresentazione da piccola ti avrebbe aiutata ad
avere più sicurezza di te?
Assolutamente si. Ti faccio un esempio: Fino ai 12/13 anni, avevo paura di uscire di
casa con i capelli afro. Per molto tempo i capelli afro erano considerati qualcosa di
"non bello", "da nascondere". Sarebbe stato di grande aiuto vedere un
personaggio che mi assomigliasse, con le mie stesse caratteristiche.

- Cosa ne pensi della situazione della rappresentazione oggi?
È meglio di prima, ma non è comunque abbastanza. Nelle serie TV, quando nel
cast compare il personaggio nero, l'attore è quasi sempre "lightskin" (ovvero con
una pelle scura ma molto chiara) o mulatto. Questo non rappresenta davvero la
cultura nera. Le persone lightskin subiscono meno atti d'odio, hanno delle
agevolazioni in più. 
Nella serie TV Netflix italiana "Summertime", per la prima volta la protagonista è
nera e ha i capelli afro. L'attrice però è comunque molto chiara. È come se
volessero cercare di essere inclusivi... ma senza esserlo fino in fondo.
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- Quali sono stati secondo te i film o le serie con la rappresentazione migliore?
Tra le serie migliori che ho visto ci sono assolutamente "Grown-ish" e "Dear White
People". Per le serie Netflix italiane "Zero" e la già citata "Summertime" apprezzo lo
sforzo di portare inclusivitá nel panorama italiano, ma cadono entrambe in
situazioni stereotipate e non molto interessanti. Come film consiglio "Black
Panther" , primo supereroe africano e "Harriet". 

- Molto spesso capita ingaggiare attori neri per personaggi che in origine erano
caucasici, cosa ne pensi? Preferiresti vedere personaggi nuovi creati ad hoc
piuttosto che riadattati?
Il vero problema sta proprio alla base. Se avessero creato prima più personaggi
neri,questo problema non ci sarebbe. Non essendoci stata rappresentazione in
passato, si cerca di adattare ciò che si ha, rendendolo più inclusivo. La storia
africana in realtà è piena di eroine nere di cui si potrebbero creare film e serie per
avere rappresentazione, ma a causa di una visione etnocentrica vengono
considerate "non interessanti" e quindi scartate a priori.
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ELENA

- La gente parla di "politicamente corretto
forzato" , pensi che sia davvero così? 
Non è realmente un "politicamente
corretto". La verità è che la nuova
generazione si è stancata di subire
aggressioni per motivi futili. Chiede solo
il diritto di essere rappresentata e di
riconoscersi. Adesso si parla con molta
più franchezza e libertà.

 - Studiando al conservatorio ed essendo
nel mondo della musica, ti è mai capitato
di sentirti trattata in modo diverso?
Nel mondo della musica in realtà è
l'opposto. Quando vengono a
conoscenza delle mie origini africane si
aspettano ancora di più dalla mia
performance, spesso dicendo "hai la
musica nel sangue, quindi sei brava per
forza" (ovviamente cadendo in uno
stereotipo) . Questi commenti li trovo
molto avvilenti, perché mettono in
evidenza solo le mie origini, non la mia
persona e il mio impegno per arrivare a
buoni risultati.

- Perché è importante per te la
rappresentazione?
È la cosa più importante per non sentirsi
discriminati, per farti sentire uguale agli
altri: è un modo per dire "c'è posto anche
per te", ed è qualcosa di fondamentale.



CAPUT MUNDI

HUMAN STORIES

"Centro del mondo" riferito
precisamente a Roma quando

l'Impero Romano era il solo
territorio noto all'uomo. 

 
E' la capitale per eccellenza e ci
sarà un motivo poi se tutte le

strade portano a Roma. 
 

La capitale è La Città,
rappresentazione di governo,

persone, cultura, arte e modo di
vivere di uno Stato piccolo o

grande che sia. 
Ora fotografo tocca a te, quale è

la tua capitale del cuore? 
 



1. Berlino - 2020
2. Londra - 2018

3. Roma - 2014
4. La Paz - 2017

2211

33 44



5. Sacramento - 2019
6. Washington - 2019

7. Roma - 2015

8. Boston - 2019

6655

77 88
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di 
ai microfoni di 

Human Cult pt.2 
ALICE FALETTI 

20 anni, studentessa di Scienze Tecniche Psicologiche, parte integrante di questa

Rivista sin dalla sua nascita, ma soprattutto super amante dei libri. Ecco che cosa ci ha

raccontato ai microfoni di Radio Brusa!

R: Ciao Alice, benvenuta. Come mai la scelta di studiare psicologia?
A: Ciao e grazie dell'invito. Non c'è una ragione precisa, probabilmente la scelta deriva

da un'attitudine personale anche avendo frequentato cinque anni il Liceo delle

Scienze Umane e quindi la naturale conseguenza è stata proseguire in questo

percorso. 

R: So che sei una grandissima lettrice, come scegli i libri che leggi?
A: Dalla copertina (ride)

E: Infatti, vogliamo ricordare che lei scrive per Riassunto e da quest'anno sotto il titolo
dell'articolo inserisce una frase che richiama le caratteristiche della copertina del libro
proposto nel suo articolo.

R: Hai una pagina Instagram in cui parli di libri?
A: Si, prima avevo due profili, il mio personale e uno dedicato solo ai libri che leggevo.

Ora per questioni di comodità ho scelto di raggruppare tutto nel mio profilo personale

(link in fondo alla pagina)

R: Di che libro ci parli oggi?
A: Oggi vorrei parlare del libro autobiografico di Daniele Mencarelli "Tutto chiede

salvezza". Roma, estate del 1984, il protagonista è Daniele, un ragazzo di 20 anni

sottoposto ad un TSO a causa di un eccesso di rabbia. E' scritto come se Daniele stesse

parlando con il lettore ed essendo un ragazzo romano, i dialoghi riportati sono tutti in

dialetto romano. Dal mio punto di vista di futura psicologa, è un libro molto

interessante perché Daniele, oltre a parlare di sè stesso, racconta le diverse personalità

dei 5 ragazzi che condividono con lui la stanza in ospedale. Sono storie diverse ma

accumunate dalla paura di fidarsi e affidarsi alle persone a causa di situazioni che si

creano in ospedale. 

R: Ad esempio?
A: Daniele racconta che una volta al giorno deve raccontarsi ai medici del reparto ma

molti di questi si addormentano mentre lui sta parlando o comunque non viene

ascoltato. Oppure in altre circostanze viene confuso con altri pazienti. 
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R: Certo, sicuramente il sapere ascoltare è alla base della relazione medico-paziente, così
come in ogni altro tipo di relazione. 
A: Esatto, infatti Daniele nel libro dice di trovare conforto solo negli altri 5 "matti" cha

sanno ascoltarlo senza giudicarlo. E' vero sono accumunati dalla così detta pazzia, ma

questo permette loro di viversi come esseri umani e non come casi clinici. 

Ma viene da chiedersi "Tutto chiede salvezza" o "Tutto chiede salute"?

R: Bellissima domanda con una risposta sicuramente non immediata. In generale,
consigli questo libro anche a chi non è del mondo della psicologia?
A: Si si, consiglio questo libro e magari, per qualcuno, può essere fonte di ispirazione.

Inoltre è un libro che tratta il lato umano delle persone, più che quello psicologico. Il

lettore entra in empatia con Daniele, proprio grazie al suo modo di raccontare la sua

condizione.

R: Il libro va oltre l'ambiente ospedaliero oppure no?
A: No, il libro è incentrato esclusivamente sui sette giorni che Daniele passa in

ospedale, infatti è suddiviso in sette capitoli ognuno dei quali narra un giorno di

ricovero. 

R: Quindi non si sa come finisce il  percorso dell'autore? 
A: No, spazio alla libera immaginazione del lettore. In verità, essendo un libro

autobiografico, la storia dell'autore è nota al pubblico.

R: Visto che sei una grande descrittrice di copertine, come commenti quella di questo
libro?
A: Scriverei "ragazzo riccio con sguardo perso in bianco e nero".

R: Ultima domanda più personale, che progetti hai per il tuo futuro?
A: Il primo passo sicuramente è la laurea in psicologia, poi mi piacerebbe intraprendere

la strada della psicologia giuridica, lavorando nel contesto delle carceri e delle

comunità, trattando quindi temi come i pregiudizi e le disuguaglianze.

ALE e ELE 

Che cura può esistere per come è fatta la vita? Voglio dì, è tutto senza senso e se ti metti a
parlare di senso ti guardano male, ma è sbagliato cercare un significato? Perché devo avere

bisogna di un significato? Se no come spieghi tutto?

Tutto chiede salvezza 
Daniele Mencarelli 



TUTTI I PENNELL
di riassunto

ELENA @ELENAWHOWORLD

ELEONORA @PERSICOMEITRENI

ALICE @CLICKEBLA

CHAN @CHANLUNAHH

Namastè io sono Chan in arte Lunah (L.)

C'è chi mi definisce una figlia dei fiori, una hippie, ma io preferisco spirito libero.

Sono molto legata alla cultura degli indiani d'america e alla natura. 

Vi va di viaggiare insieme a bordo di questo furgoncino vw alla scoperta di antiche tribù

ed eterne tradizioni? Ma prima di partire: Allacciate le cinture e fate l'amore, non la guerra.

Pace e Amore a tutti!

Elena, classe 2000 e studentessa di Lettere. Amante di cinema, serie TV e vorrebbe vivere

in un Musical (infatti state molto attenti perché canticchia in continuazione).

Felicemente sposata con Timothée Chalamet (anche se lui ancora non lo sa), è entrata in

possesso di un TARDIS per viaggiare nel tempo e nello spazio e dare sfogo alla sua

fantasia.

Nata nell'anno in cui Wannabe delle Spice Girl scalava le classifiche mondiali della

musica pop. Se si potesse, tornerei a quando le canzoni si ascoltavano con vinili,

walkman e un paio di roller. Davanti allo specchio mi sento dentro a un video musicale di

Madonna, ma "non sono una signora" della Bertè mi rappresenta in egual modo. I rullini e

le polaroid mi fanno sentire a casa.

La sensibilità mi rende fragile e forte al tempo stesso, insieme all’emotività e all’empatia

che mi permettono di sintonizzarmi subito con le persone. Adoro ridere e stare in mezzo

alla gente ma amo anche ritagliarmi il mio piccolo angolo di solitudine, magari in

compagnia di un buon libro!
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@EMA.MELOGRANARTEMANUELE

MICHELLE @LIBRISULLALUNA

WWW.VENEREMALINCONICA.HOME.BLOG

@BUTTALALAPASTAALESSIA

CHIARA @DVG.ART

In arte emà.melogranart.

La scelta del mio nome d'arte è derivata dalla pianta del melograno da cui trae il frutto 

della melagrana. Prendo ispirazione da questo frutto perchè un po' mi rappresenta,

racchiude tanti chicchi uno diverso dall'altro racchiusi in un corpo solido e compatto, ma

molto facile da aprire, questa è una metafora della mia personalità e delle mie emozioni.

Classe 1998, studentessa in Scienze dei Beni Culturali. Sono stata attratta dall'arte fin da

bambina, da quando collezionavo colori e libri di artisti a quando ero circondata da

raccolte di opere di mio nonno, il quale mi ha trasmesso questa passione. Nel mio futuro

mi vedo proiettata nel mondo dell'arte come curatore o direttore museale, dedicandomi

così alla valorizzazione e alla conservazione dei beni culturali.

Classe 1999. Studio Scienze e Tecnologie per la conservazione dei Beni Culturali,

unendo la mia passione per arte e scienza. Credo che fisica e chimica aiutino a mostrare

anche quell'oggettiva bellezza nascosta di un'opera d'arte. Quando non rincorro treni,

sono in palestra ad insegnare a grandi e piccini la ginnastica artistica, lo sport della mia

vita.

Non quella dei Beatles, non per tutti almeno. Scrivo perchè sulla carta tutto è per sempre.

Il giorno in cui smetterò di scrivere venite a cercare sulle increspature dell'acqua.
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Vuoi collaborare? Scopri la nostra pagina instagram @human_cult e
scrivici in DM oppure manda una mail a humancult@radiobrusa.it

Le tue idee sono importanti!

HUMAN CULT


