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‘Definire’ di solito significa tracciare un confine, stringere, cri-
stallizzare e Simul è tutto il contrario, è mare aperto, orizzonte, 
universo, in cui ci sarà sempre almeno un punto ancora da 
scoprire. ‘Definire’ Simul (avv., 1 insieme, nello stesso tempo) 
non significa chiuderlo in una scatola ma aprirlo ancora di più, 
aggiungere un tassello a un puzzle infinito di progetti di ogni 
genere, forma e sapore, portare qualcosa di noi in uno spazio 
comune che si allarga e ci allarga. Un magazine? Una rivista? 
piuttosto un incontro tra pianeti diversi che hanno scelto con 
orgoglio e coraggio di dare agli altri uno spicchio di sé. In prati-
ca la versione cartacea dell’esperienza del gruppo: tanti indivi-
dui diversi che insieme diventano uno. Idee segrete nascoste 
in tasca, nei cassetti, dentro un vecchio rullino. Nelle note del 
telefono, sotto il posacenere, sui muri della cameretta. Sopra 
il cuscino, dietro l’angolo o in quel quaderno a righe. Idee che 
sono speciali perché hanno preso forma, consistenza, sono di-
ventate progetti e dai cassetti sussurrano: ‘condividimi’, condi-
viditi. sono figli e figlie pronti per avere un nome, essere pubbli-
cati, visti, raccontati, discussi, pensati, insomma per esistere, 
dentro gli altri, un po’ di più. 
Simul è questo e molto altro, precisamente tutto quello che 
abbraccerà ogni volta: fotografie, video, testi, musiche, dipin-
ti, disegni, grafiche, collage, impasti di arti mescolate tra loro. 
Tutt’altro che il caos perché su questi A4, insieme, ci stiamo 
così bene. E’ una torta e gli ingredienti siamo noi, è una folla e 
stiamo in cerchio, è una casa con le pareti bucate e finalmente 
qualcuno sbircia nella nostra stanza.
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10 11DUE SORELLE E UNA CASA 
(e come uscirne vivi)

MARTINA E ANGELA PANZAVOLTA

Due sorelle e una casa (e 
come uscirne vivi) 

Da un anno a questa parte 
viviamo le nostre giornate in 
casa. Stare sempre in famiglia 
non è facile e il nervosismo 
da pandemia non aiuta. C’è 
chi dice che la quarantena sia 
stata un’occasione per pensa-
re al futuro, mettere in ordine 
i pensieri e ripartire… non 
prendiamoci in giro! Ormai 
nessuno vede la fine: stremati 
da un’eterna agonia, abbiamo 
esaurito la nostra pazienza. 
Ogni cosa che non funziona 
genera ansia, frustrazione, 
rabbia… Su chi scaricare tutto 
questo malessere? Ovvia-
mente le prime vittime, quelle 
più a portata di mano, sono 
i  nostri familiari. Litigi e pian-
ti sono all’ordine del giorno, 
una parola di troppo sembra 
fatale… 
Fin qui abbiamo tracciato un 
quadro disperato, dobbiamo 
ammetterlo. In effetti, piut-
tosto disperate lo eravamo. 
Avversarie da tutta una vita 
(letteralmente), due sorelle 
come noi non potevano far 
altro che porsi una di fronte 
all’altra. “Al mio via scatenate 
l’inferno!”, avrebbe potuto dire 
nostra madre, ed ecco che 
tutto diventava oggetto di con-
tesa. “L’ultimo gelato è mio!”, 
“Hai visto un altro episodio 
senza di me?!”, “Abbassa il 
volume della musica, non tutti 
facciamo ginnastica con te!”... 
questi sono solo alcuni esem-

pi - per il repertorio completo 
non esitate a contattarci. 
A un certo punto però abbia-
mo deciso di scendere a patti 
con il nemico, in fondo era 
necessario sopravvivere. A 
piccoli passi, un segreto dopo 
l’altro, ci siamo avvicinate e 
abbiamo scoperto che non 
siamo affatto male. Diverse 
ma non incompatibili, o forse 
sarebbe meglio dire “eracli-
tee”: dagli opposti bellissima 
armonia. Non siamo qui a 
mentire, qualche battibecco 
c’è stato comunque e sem-
pre ci sarà, del resto sarebbe 
troppo noioso non arrabbiarsi 
mai. 
“Sorelle e Fratelli di tutto il 
mondo, unitevi!” - in senso 
lato, ovviamente. Alla fine da 
soli si sta male e vivere una 
pandemia globale in due (o 
più) è una vera fortuna. Con 
il tempo sapremo trovare, nei 
vicini della stanza accanto, il 
nostro piccolo grande rifugio e 
un buon amico. 
 

Martina e Angela Panzavolta
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«Posso farti una foto? Sì, sì, a te»
«Sabato alle due ti aspetto qui, andata»
«Girati verso la finestra, un po’ meno, ecco!»
«Ho scelto nove foto, ci serve una frase con nove parole»
«Ora – che – ti – guardo – bene – sembri – proprio – come – 
me»
«E non so se è un male o un bene ma sto bene insieme a te»
«Perfetta»

Zone arancioni gialle rosse ma da un anno è tutto così grigio, 
un non-colore sulla tavolozza di questi giorni uguali, eppure 
possiamo farlo un sabato pomeriggio diverso creare qualcosa 
fare una foto, che è un po’ un figlio, no? Qualcosa che prima 
non c’era e adesso c’è, la quarantena non è solo un meno, è 
anche un più con te, che bello incontrarci guardarci da vicino e 
scoprirci dopotutto, proprio tutto, così simili. 

ORA CHE TI GUARDO BENE ANNA BALDUCCI



14 15CESABE CESARE CAROLI

(Clicca qui per vedere il video)

https://youtu.be/gVm2YeihBR8
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duemilaventi.
Una parola mille significati.
E’ stato tutto e niente.
E’ stato stanchezza e frustrazione. 
E’ stato caldo e pieno.
E’ stato un viaggio, del quale ancora nemmeno si vede l’ombra 
della fine.
E’ stato un dirupo e un trampolino di lancio.
E’ stato quello che è stato.
Ci vorrebbero troppe parole per raccontarlo.
Parole che non dirò, che non leggerete.

duemilaventi.
E’ per chi c’è stato.
E’ per chi c’era e se n’è andato a metà corsa. 
E’ per chi è arrivato dopo.
Chissà cos’è stato per voi.
Per me è stato questo.

duemilaventi.
(Clicca qui per vedere il video)

DUEMILAVENTI CHIARA VIOLANI

20 20

https://youtu.be/AFmQN647jdE


18 19COLLAGE DENISE PIAZZA

Oltre i confini della mente

Oscurità e luce

Contatto con la natura

Dal cervello al cuore, dal cuore al cervello



20 21ROSYLN DIEGO CASADIO

musica
/mù·ṣi·ca/
sostantivo femminile
1.
Arte fondata sul valore, la funzionalità e la concatenazione dei 
suoni; con riferimento ai mezzi tecnici di cui si è valsa e alle 
forme in cui si è espressa durante i tempi: la m. greca, orien-
tale, bizantina, romantica; m. vocale, strumentale; m. classica, 
polifonica, sacra; m. sinfonica; m. da camera; m. leggera; m. 
country, folk, pop; m. concreta; m. seriale.
(Clicca qui per sentire la canzone)

https://soundcloud.com/digcdo/rosyln-bon-iver-st-vincentdance-remix 


22 23DOPPIA COPIA

Ho trovato un passatempo: dipingere. Ora devo trovare l’ispi-
razione, un paesaggio o un oggetto. Cambio prospettiva, la 
mia ispirazione saranno i miei amici, saranno le situazioni che 
ci legano o le idee che ci guidano. Farò di più, dipingerò ogni 
quadro in doppia copia: una la regalerò ad un amico e l’altra 
la terrò per me; così entrambi avremo qualcosa che ci lega e 
ci ricorda di noi.

ELIA BANDINI

Dalla mattina alla sera. Non c’è un 
momento preciso per vedersi, parlare o 
confrontarsi; c’è solo il momento in cui ci 
si vuole vedere.

Cambiare punto di vista. Cambiare il 
modo di vedere le cose, girarci attorno, 
notarne i dettagli e la totalità; osservare e 
osservarci.

Non dimenticarti di giocare. Ricordati 
di divertirti e di permetterti di sbagliare. 
Gioca ogni partita della tua vita e se 
cadrai imparerai a rialzarti.

Noi. La semplicità di un’unica parola ma 
la forza del suo significato; tanti anni 
passati e tanti ancora da passare.

Al diavolo la razionalità. Vivi di cuore e 
lasciati vivere; la testa ha sempre tempo 
di razionalizzare le cose, il cuore si 
esprime “hic et nunc”.

Goditi i viaggi. Viaggia da solo, viaggia 
in compagnia, viaggia lontano o vicino; 
raccogli sempre le sensazioni che provi e 
fanne il “tesoro dei pirati” dei tuoi viaggi.

Continua a bere. Continua ad avere sete 
di allegria e spensieratezza; sono le be-
vande più dissetanti della nostra vita.

Andare avanti. Non lasciarti travolgere e 
bloccare dall’abitudine ma sorprendi la 
tua routine per poterti stupire e migliorare.

Cosa ascolti? L’ultimo album del tuo artista 
preferito, quella che ti emoziona ogni volta, 
o stai ballando da solo in camera? Un 
consiglio musicale, una connessione, vale 
più di tanti consigli verbali.



24 25TASSONOMIA EMMA D’ANTONIO

è agosto, ma che nebbia che c’è fuori. altri due minuti. devo 
stendere i panni. però è caldo, ma che nebbia che c’è fuori. fra 
10 giorni è settembre, sarà per questo la nebbia. 22 messaggi, 
tutti per me, tanti piccoli vuoti da riempire. faccio colazione, anzi 
no è tardi, non l’ho fatta neanche oggi, non ci tieni a te. il tavolo 
è in disordine, mi sta chiamando mia mamma, si ma prima il ta-
volo, prima un sollievo, un secondo. il quaderno poi la penna poi 
l’astuccio poi la lampada, così va bene. ah, il letto, il letto è sfatto. 
25 notifiche. lo rifaccio. devo studiare, voglio allenarmi e voglio 
anche vederti. 28 notifiche. emma dai. come stai? allora poi ieri? 
raccontami dai. tutto ok dai. massì mi sono trovata stra bene. 
dopo ti mando un audio. ok finito, risposto, completato. prossi-
ma missione? perché sono così disordinate le mie playlist? che 
nebbia, non riesco nemmeno ad andare in bici. sento un po’ di 
aria tra i capelli, vado veloce, manca poco, quasi finito, ci siamo 
quasi. quel secondo, quel infinitesimo. ora è tutto aposto. tutto 
allineato, puoi respirare. emma, emma mi senti? sei sempre 
così assente con me. no eh che l’università il gruppo la casa 
gli amici le cose l’universo la morte la strada il cibo i libri le liste 
l’agenda i vestiti la doccia il pranzo pulire - tu sei triste? - cosa 
posso fare? il pranzo i vestiti il letto e ancora l’università. puoi 
fare meglio di così, devi fare meglio di così. un bel sorriso che 
facciamo una foto. ma che nebbia c’è? rega oggi mare che fa 
caldo, c’è un sacco di nebbia e non sono al mare, dove sono? 
bloccata. un involucro con una maratoneta al posto del cervello. 
sono stanca, mi stendo un attimo, tanto li aspetto già. sono già 
qui, no per favore, il passato il presente il futuro. devi essere 
meglio di così. non respiro, dove sono le mani, non respiro. devo 
mettermi 100 paia di occhiali da sole ad agosto, anche se tutti 
miei occhi scrutatori sono bagnati dalla nebbia. attenta a tutto 
emma. a tutto. non puoi, non devi, non spegnere il telefono, non 
stare da sola. ma io non voglio che ci sia niente, sparisci mondo. 
sparite tutti. perfavore. un attimo. una cosa da fare: lavarsi. 
annotata. guardare un film. annotata. fatica accumulata, la vita 
è un compromesso, se voglio vivere devo prima convivere. il 
letto sfatto emma, te lo sei dimenticato vedi. segnatelo. è ago-
sto, qualcuno mi porta al mare? voglio vedere oltre la nebbia.



26 27NOSTALGIA

Nostalgia
È finito il tempo e mi ha lascia-
to
La legge universale di gravità 
sparita
Niente che tiene le mie cose al 
loro posto
Casa mia non è più una casa 
per me
Le mie cose sono volate
Volata la sedia, volati gli scaf-
fali
Da sola a casa con la mia om-
bra 
No padre, no madre
No fratelli, no sorelle
Nient’altro se non la mancanza 
e il lutto
Piega la mia schiena, si appe-
santiscono i miei passi
È finito il tempo e mi ha lascia-
to
Ho paura del domani, ho paura 
dell’ignoto 
Mi mancano, quanto mi man-
cano 
e le foto ricordo
Mi manca la mia libreria, com-
pagna di vita
Mi manca la compagnia della 
mia chitarra 
Mi manca l’aroma del caffè
mi immerge in un mare d’eu-
foria
È finito il tempo e mi ha lascia-
to 
Dio non mi rendere un peso 
Attende la mia fine, la terra del 
silenzio 
è diventata il mio cammino, o 

mio Dio 
Mi affama il governo sionista
mi affama, no mi uccide nella 
solitudine di casa mia 
Dilapidata dalla manomissione 
del destino 
niente la trattiene in casa
o fonte di sicurezza e stabilità 
Casa mia, regno degli altri
lo sgabello è volato
Si riempie la casa del proprio 
vuoto
e i detriti dei mesi e degli anni
Si spengono al mio orizzonte 
le luci 
Da sola a casa con la mia om-
bra 
che arriva dall’ignoto del desti-
no
L’orologio antico di mia madre
appeso al muro
Nelle crisi e nel maltempo
si è silenziata la chitarra, si 
sono rotte le corde
L’odore aromatico speziato 
tutte le sere, tutte le mattine 
Da sola con la mia ombra a 
casa
l’appesantiscono tutte le gene-
razioni 
Aspetto la morte 
e accorcio il cammino 
I divieti di circolazione imposti 
nella mia patria soffocati i bam-
bini

Fadwa Touqan, Al Karmel 72-
73, 2002

IMANE RACHYD

(Clicca qui per vedere il video)

https://youtu.be/1NRE-CTy6KM
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VOLTI DI CASA
Cos’è casa? 
Chi è casa?

abbiamo una casa? 
cosa definiamo casa? 

quando ci sentiamo a casa? 
casa è qualcosa di materiale? 

casa è dove ci sentiamo al sicuro?
iocasaladefiniscocosìequestinesonoivolti

LEDA BAGNARA



30 31A CALL UPON MYSELF MARIA D’ANTONIO

(Clicca qui per vedere il video)

(Clicca qui per vedere il video)

https://youtu.be/jagxMwqSDpI
https://youtu.be/IxBQvGQNi-0
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Ho deciso di realizzare questo progetto perché volevo rappre-
sentare quanto può essere pericoloso a volte vivere nella pro-
pria mente, pensare troppo a ogni minimo dettaglio della propria 
vita e della propria routine. Volevo rappresentare la nocività del-
le malattie mentali, che il più delle volte vengono sottovalutate. 
Negando queste ultime il fenomeno viene normalizzato e ten-
diamo a ritrovare una specie di confort in questo stato di anoma-
lia, e così ci fondiamo le nostre radici e a volte diventa quasi un 
tratto caratteristico di noi. Diventa soffocante.
Ho usato la rete rossa come metafora di una gabbia, rossa per 
sottolinearne la nocività. Una gabbia in cui però rinchiudiamo 
noi stessi e che diventa la nostra quotidianità e della quale noi 
stessi abbiamo le chiavi, ma non vogliamo usarle; per cui diven-
tiamo ostaggi di noi stessi.

OSTAGGIO DI ME STESSA MATILDE RAFFONI



34 35CAMERA MIA NICOLETTA VALLA
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Nascosto agg. [part. pass. di nascondere]. – Non visibile, sot-
tratto alla vista. Un uomo si nasconde in un vicolo, nell’ombra, 
celandosi, si sottrae al mio sguardo. Non è un giovane uomo, 
è un uomo anziano. L’incontro dura poco più di 1/4000 secondi 
ma quella figura mi accompagna fino a casa, nel pensiero. Per-
ché nascosto? Perché un uomo, un anziano, portatore di soli e 
di lune che io non ho, di racconti che non arriveranno mai alle 
orecchie e testimone di scene che io mai vedrò, si nasconde 
a me, giovane uomo, inesperto della vita? Cosa succede nel 
nostro mondo che ci impedisce di vedere queste persone come 
stelle polari della nostra giovinezza? Quale artefatto della nostra 
società permette il loro confinamento in ospizi e luoghi di fine 
vita? Il consumismo, la velocità, l’uso smodato della tecnologia, 
mi rispondo. Questa illusione che il fatto umano possa esse-
re considerato alla stregua della materia, della tecnologia. Che 
l’invecchiamento sia una disfunzionalità, una perdita di capaci-
tà. Così, lui si nasconde, e io non posso portargli la mia stima, 
il mio rispetto, anche solo in uno sguardo solidale. Mentre mi 
allontano, penso al tesoro di esperienze, il cumulo di ricordi, il 
travaglio verso la morte, il passato e il futuro di questo anziano 
celato. Così, rivedo in lui Raffaello, il Poeta di Santarcangelo, 
nella sua casa di Milano, negli ultimi giorni della sua vita, mentre 
legge Bela.
(Clicca qui per vedere il video)

NASCOSTO PAOLO LIVERANI

https://youtu.be/x8KFMBKPRmw


38 39

Con questo progetto cerco di enfatizzare l’importanza della pa-
rola, in questo caso, messaggi ricevuti durante la quarantena.

ESPOSTA RACHEL ROLAND MARTINS
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Disegnare è come parlare, anzi forse a volte è meglio, non serve 
la voce, non serve la bocca e nemmeno un discorso pensato 
e ripensato. Consiste tutto in uno scorrere indirizzato da una 
mano, da un’idea o da un pensiero. Forse a volte è davvero 
più efficace, un disegno non esagera, non parla troppo, dice 
il necessario, spesso un pò timido nasconde quello che vuole 
esprime e come un atto di gentilezza si lascia leggere, osser-
vare, senza scrupoli o capricci. Si lascia toccare, fotografare e, 
tacendo dice a chi guarda di stare in silenzio, un momento, solo 
uno. In un mondo di infinite parole, rumori, voci e disordine per 
un solo momento chiede del silenzio.

FORSE E’ COME PARLARE SARA MARTININO
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