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Ogni giorno milioni di parole si perdono nel vento.
Sono le parole che si dicono alla radio.
Alcune le abbiamo fermate su carta
tra le pagine di questo libro.
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PAROLE AL VENTO (Macchione Editore)
è un’antologia di racconti ideata dallo staff di Siamo in onda (Puntoradio)
a favore di AGBD Arona - Associazione Genitori Bambini Down.
Centoventotto pagine di storie scritte da venticinque degli autori e amici del talkshow radiofonico Siamo in onda,
in onda dall’autunno 2007 sull’emittente novarese Puntoradio. Ci sono favole, racconti noir, storie d’amore,
poesie, ma anche fantasiose interpretazioni di antiche leggende, eventi storici o episodi di cronaca. E spesso
sullo sfondo c’è la vita di provincia, quella piemontese e lombarda; quella di chi vive quell’area d’Italia a ridosso
del lago Maggiore.
Il libro si legge tutto di un fiato; scorrevole e veloce perchè pensato per i ritmi della radio. Ci sono anche canzoni,
testi firmati da musicisti indipendenti, piccole perle che sarà un piacere scoprire.
Tante sono le immagini, elegantemente in bianco e nero: illustrazioni, elaborazioni digitali, dipinti appositamente
pensati per il libro da vari artisti.
E infine le fotografie del backstage, il fuori onda di Siamo in onda, per chi ha la curiosità di vedere quello che
succede in uno studio radiofonico.
FINALITÀ
I tanti che hanno collaborato alla realizzazione, la diffusione e la promozione di questo libro, l’hanno fatto senza
percepire compenso alcuno, allo scopo di sostenere AGBD Arona - Associazione Genitori Bambini Down.
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GLI AUTORI
L’antologia è stata curata da Fulvio Julita, Fabio Giusti (voci e coordinatori della simpatica combricola del
programma radiofonico Siamo in onda) e Tineke Everaarts (dinamica presidente dell’AGBD Arona).
Tra le pagine del libro compare un folto gruppo di collaboratori.
I racconti di Paola Amadeo, Massimo M. Bonini, Corte dei Miracoli, Francesca D’Amato, Alfa Dei Misteri , Alice Di
Leva, Federico Di Leva , Düi & Mezza, Mario Favini, Marco Franceschini, Paolo Franchini, Rossana Girotto, Fabio
Giusti, Giaele Giustina, Fulvio Julita, William Kerdudo, Antonella Mecenero, Fiorella Nicotera, Claudio Pofi, Marco
Preti, Marta Raimondi, Eleonora Roaro, Simone Sarasso, Umberto Spantaconi, La Viola.
Le canzoni di BI52 VMDAPS, Mario Ermini Burghiner, Clan Mamacè, Esteban Diaz, Egin, Francesco Farina, The
Fate, Daniele Fortunato, Goss, Ray Heffernan, Kali, Moksha, SP McGhee, Nerocristallo, No Name, Obrigado!,
Anto S. feat. Will K, Paolo Saporiti, StereoPlastica, Toni Veronesi.
Le poesie di La Gabri, Rossana Girotto, Elisa Selya Prato, Anna Marra.
Inoltre foto, disegni, illustrazioni e dipinti di Edo Bertona, Mario Ermini Burghiner, Corte dell’Oca , Fabrizio
De Fabritiis, Aart Everaarts, Tineke Everaarts, Matteo Fioramonti, Andrea Fornara, Marco Franceschini, Carlo
Massimo Franchi, Fulvio Julita, Giovanni Fresh Magnoli, Roberto Manzoni, Federica Miglio, Alberto Musetti
(Obrigado!), Rinaldo Reboni, Eleonora Roaro, Fabrizio Naso Trabucco, Elena Veronesi, Gioconda Pau Veronesi,
Selena Zanrosso.
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CHI È AGBD
AGBD Arona, Associazione Genitori Bambini Down (Onlus) da vent’anni collabora attivamente con le famiglie nel
difficile percorso di crescita e integrazione di bambini e ragazzi con sindrome di Down. Interveniamo nell’ambito
scolastico, sociale e lavorativo con suggerimenti e consigli. Presso il Centro sono organizzati tutto l’anno attività
per occupare il tempo libero in modo costruttivo oltre che divertente: uso del computer, inglese, danza, musica,
autonomia personale, piscina, progetti “Amare il cavallo” e “Archimede” e laboratori manuali. Inoltre, per aumentare
l’autonomia dei ragazzi, abbiamo promosso il progetto “Casa Primavera”, un appartamento dove sperimentare la
vita fuori casa.
COS’È SIAMO IN ONDA
Siamo in onda è l’originale salotto radiofonico del sabato sera di Puntoradio. È un luogo dove i tanti ospiti (oltre
duecento nelle ultime due stagioni) si raccontano, davanti a un microfono, regalando storie, esperienze, progetti.
L’atmosfera è rilassata ed accogliente. Qui le parole hanno modo di librarsi nell’aria, sedimentare delicatamente, far
riflettere o strappare un sorriso. Si respira il calore di un gruppo di amici che condividono il piacere di raccontare. Gli
argomenti sono tanti, trattati con serietà e un pizzico di leggerezza. E gli ascoltatori intervengono tramite sms o email.
Il territorio è il legante naturale della serata. Nelle tre ore di trasmissione (dalle nove a mezzanotte) si sprecano
i riferimenti ai luoghi e alle tradizioni di quell’area geografica toccata dal segnale di Puntoradio. L’epicentro è la
zona tra i laghi Maggiore e d’Orta, estendendosi poi verso l’intera provincia di Novara, Vercelli, la Valsesia, il
Varesotto e oltre.
E poi c’è la musica live. Siamo in onda è diventato uno straordinario palcoscenico per talenti emergenti;
un’opportunità apprezzata da numerosi artisti indipendenti che faticano a trovare spazio nei circuiti tradizionali.
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IMMAGINI DALLA DIRETTA DI SIAMO IN ONDA (PUNTORADIO)
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LA PREFAZIONE DEL LIBRO

La prima notizia è questa: la provincia è viva.
Lontano dalle grandi città, magari chiuso tra modeste mura di casa,
quando la campagna sonnecchia e la luna si specchia nel lago, c’è un
mondo di insospettabile creatività che si anima.
Forse ancora non lo sapete ma dietro all’innocua apparenza del vostro
farmacista si nasconde un raffinato scrittore noir. E il vostro vicino?
Sì, lo stesso a cui proprio ieri avete chiesto in prestito il tagliaerba.
Nel cassetto del suo comodino, non ve l’ha mai confessato, custodisce
i versi della sua ultima emozionante poesia.
E poi c’è l’architetto chitarrista, il bancario pittore, la parrucchiera
dall’ugola d’oro.
Gente comune. Nell’universo parallelo delle loro fantasie magari
sono delle star. In questo, invece, silenziosamente aspirano non
tanto alla gloria quanto alla nostra curiosità. Ecco il punto: sotto il
nostro naso c’è un meraviglioso sottobosco di talentuose creature
che fanno musica, scrivono, recitano o dipingono per il solo
piacere di farlo e di condividere con altri uno spicchio del proprio
pensiero. Basta prestare un briciolo di attenzione per accorgersene.
La seconda notizia: la radio è ancora viva.
In tanti l’hanno data per spacciata via via che nuove tecnologie
avanzavano. E invece, fateci caso, è ancora lì, discreta, in sottofondo,
a raccontarci come girano le cose.
A volte ci strappa un sorriso, un commento a mezza voce, solletica la
nostra immaginazione.

Passano gli annii e lleii è sempre lì ad assolvere ad un compito che va
ben oltre il riempire il silenzio. Perché la radio fa di più: produce idee.
E questa è la terza notizia.
Mi fa tenerezza ripensare alla radio libera - da quanto non la sento
chiamare così! - quando l’etere era un pianeta intero da colonizzare.
C’era un entusiasmo che avevo scordato e oggi ho ritrovato nel pollaio
multicolor del nostro talkshow.
Si chiama Siamo in onda, è il salotto radiofonico di Puntoradio.
Ogni sabato sera, dall’autunno del 2007, il mio amico Fabio Giusti, da
buon capitano, mette in fila la sua squadra di sgarrupati. Sono felice di
farne parte. Dietro ai microfoni ci sono quelle persone comuni di cui
vi dicevo, scovate attraverso il passaparola e venute a portare ognuno
la propria straordinaria arte. Le storie, le canzoni, i racconti prendono
spunti negli stessi luoghi di provincia in cui viviamo. Il territorio è
quello tra Piemonte e Lombardia, un’area che dal lago Maggiore si
allarga tra le due regioni, così come il segnale in FM di Puntoradio.
In questo libro c’è il contributo di tanti amici che sono stati con noi
nelle prime due stagioni di Siamo in onda. Abbiamo voluto intitolarlo
Parole al vento perché l’aria è l’ambiente attraverso cui si propagano e
si disperdono le parole della radio.
Tra queste pagine per una volta, fissandole su carta, diamo loro
un’opportunità nuova: quella di fermarsi nel tempo.
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UNO DEI RACCONTI

LA SCELTA
di Alfa dei Misteri
Alla metà dell’Ottocento un uomo aveva un alpeggio sul Mottarone.
Poiché le bestie erano sorvegliate da un alpigiano, egli preferiva
risiedere a Gozzano, salendo all’alpe ogni due giorni.
Partiva la mattina presto, ben sapendo che il cavallo ormai conosceva
la strada. In questo modo poteva ancora schiacciare un pisolino
durante il tragitto.
Anche quella mattina sellò l’animale sbadigliando e partì,
addormentandosi poco dopo, come suo solito.
Fu svegliato all’improvviso da un nitrito del cavallo.
Si trovava nel mezzo di un bosco, in corrispondenza di un incrocio.
Stranamente non ricordava di essere mai stato in quel posto prima e
anche il cavallo dava segni di nervosismo.
“Sta a te scegliere!” La voce fece impennare l’animale e rizzare i
capelli all’uomo, che si aggrappò alle redini, stringendo le gambe per
riprendere il controllo.
Da dietro un albero comparve una sagoma scura, che indossava un
cappello a cilindro e un vestito nero.
“Cosa scegli?” domandò di nuovo la figura. “Puoi svoltare a destra,
proseguire diritto o svoltare a sinistra, ma non puoi più tornare
indietro.”
L’uomo guardò allarmato dietro le spalle e vide che il sentiero stava

svanendo, inghiottito da una nebbia così scura e minacciosa da fargli
accapponare la pelle.
“Sta a te scegliere” ripeté per l’ultima volta l’essere. “Sappi che una
strada, non ti è lecito sapere quale, ti consentirà di raggiungere la
tua meta; un’altra ti farà trovare un tesoro favoloso; ma guai a te se
sceglierai la terza!”
“Cosa mi accadrebbe?” domandò allarmato l’uomo, che era il mio
trisavolo.
“Se la prenderai” gridò la figura prima di svanire “sarete maledetti tu
e i tuoi discendenti per sette generazioni!”
L’uomo non poteva sapere quale fosse la direzione giusta, ma una cosa
sapeva con certezza: se non la meta, poteva decidere il modo.
Spronò il cavallo e scelse la sua via, a tutta velocità.
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“Tra le storie di questo libro c’è anche la nostra storia”
Siamo l’AGBD Arona, Associazione Genitori Bambini Down (Onlus). Da vent’anni collaboriamo attivamente con le famiglie nel difficile percorso
di crescita e integrazione di bambini e ragazzi con sindrome di Down. Interveniamo nell’ambito scolastico, sociale e lavorativo con suggerimenti
e consigli. Presso il Centro sono organizzati tutto l’anno attività per occupare il tempo libero in modo costruttivo oltre che divertente: uso del
computer, inglese, danza, musica, autonomia personale, piscina, progetti “Amare il cavallo” e “Archimede” e laboratori manuali. Inoltre, per
aumentare l’autonomia dei ragazzi, abbiamo promosso il progetto “Casa Primavera”, un appartamento dove sperimentare la vita fuori casa.
La loro storia si scrive giorno dopo giorno anche grazie al tuo sostegno.
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CURIOSITÀ

PAROLE È SU FACEBOOK
Su Facebook c’è un gruppo dedicato a Parole al vento.
Per partecipare alla community, lasciare i vostri commenti e interagire
con gli altri membri del gruppo, questo è l’indirizzo a cui iscriversi:
http://www.facebook.com/group.php?gid=121288324403
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SIAMO IN ONDA

AGBD ARONA
ASSOCIAZIONE GENITORI BAMBINI DOWN

Blog www.siamoinonda.it
Mail redazione@siamoinonda.it
Associazione Genitori
Bambini Down

PUNTORADIO
FM 96.3
a Novara, Vercelli, Verbania, Biella,
Alessandria, Torino, Varese, Milano,
Pavia
FM 93.5 - 96.00
a Borgosesia e Valsesia
Tel
0322 1983022
Web: www.puntoradio.net

Arona (Novara)
Via XX settembre, 31
Tel
0322 44980
Web www.agbdarona.it
Mail agbdarona@libero.it
Per fare un’offerta a
AGBD ARONA:
conto corrente postale
nr. 12058285

MACCHIONE EDITORE
Varese (Varese)
Via Salvo D’Acquisto, 2
Tel e Fax 0332 232387
Mail editore@macchione.it
Web www.macchione.it

