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Foto in copertina: pensile di San Romano  (Monopoli in Valdarno) realizzato da Refreshink 
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#ARTE 
nonewsmagazine.com/arte 

 

 

 

Un pesce d’acqua dolce, un cigno, un martin pescatore. Sullo sfon-

do, i colori dell’arcobaleno. Un’opera di arte urbana visibile anche da 
centinaia di metri di distanza, realizzata sul pensile di San Romano, 

nel Comune di Montopoli in Valdarno, a firma di Giovanni Magnoli, 
in arte “Refreshink".  
  
Questo è il messaggio per immagini stagliato 

nel cielo che Rainbow dona al territorio con 
un'operazione che unisce arte e sostenibilità 
in un'ottica di ottimizzazione delle risorse. Lo 
scorso 15 maggio, cento palloncini colorati 
(rigorosamente biodegradabili), lanciati in 
aria dalle bambine e dai bambini della scuola 
primaria locale, hanno inaugurato ufficial-
mente il progetto Rainbow con l’opera dipinta 

da Refreshink, conosciuto per i suoi interventi che alla perizia tecni-
ca uniscono una partico-
lare ed empatica attenzio-
ne alla natura e agli ani-
mali. 
  

Voluto da Acque SpA, 
gestore idrico nel territorio 
del Basso Valdar-
no, Rainbow si pone co-
me assoluta novità a livel-

lo nazionale nel campo della riqualificazione urbana dei depositi 
idrici. 
  
Il progetto si colloca in un’ottica di ottimizza-
zione delle risorse e, nello specifico, delle 
risorse per i lavori di ristrutturazione della 
torre piezometrica di San Romano. È stato 
così possibile sfruttare la presenza delle im-
palcature sulle quali l’artista è salito per ese-
guire l’opera sulla parete della cisterna. 
 “È stata una bella sfida dipingere su una 
superficie tonda e su un’impalcatura molto 
stretta - dichiara Refreshink - personalmente è stata la prima volta 
che mi sono trovato a lavorare su una superficie grande, che si svi-
luppa a 360° e in continuità. Per questo, in fase progettuale, ho do-
vuto prima simulare attentamente l’intervento su carta per poi andar-

lo a tradurre dal vivo. 
Dal punto di vista 
professionale si è 
trattata di un’espe-
rienza interessante e 
innovativa”. 
  
  

La ristrutturazione della torre è stata con-
clusa a maggio 2019: all'efficienza e alla 
sicurezza garantita alla struttura si affian-

cano bellezza ed educazione ambientale. 
Nell'opera sono tre gli animali la cui esi-
stenza "ruota" intorno all'acqua in maniera 
estremamente significativa, tre esempi a 
simboleggiare un intero ecosistema com-
plesso, fragile e meraviglioso. 
  

Questo vuole essere il primo di una serie di altri interventi, che por-
teranno artisti italiani e stranieri a ripetere la fortunata esperienza. 
  

L’azienda si è avvalsa, oltre che del sostegno dell’Amministra-
zione Comunale, anche del supporto dell’Associazione Cultura-
le Undicesima Lab e delle due curatrici Martina Colet-
ti e Cristina Trivellin, che hanno alle spalle diverse esperienze 
di progettazione e realizzazione di eventi, nonchè una appro-
fondita conoscenza del panorama artistico contemporaneo. 
“Come nome dell’iniziativa – sostengono le curatrici -  abbiamo 
proposto Rainbow, perché riteniamo evochi immediatamente e 
in modo sintetico i tre principali attori: l’acqua, il colore, l’altez-
za, uniti a un messaggio positivo, rassicurante. Dipingere le 

torri dell’acqua è come intingere i pennelli direttamente nell’arcoba-
leno e fare da tramite tra il cielo e la terra, dove la gente vive lavora, 

va a scuola, in una quotidianità che spesso 
ha bisogno di guardare all’insù e immaginare 
spazi aperti di creatività e immaginazione”. 
  
Rainbow è destinato ad un territorio storica-
mente ricco di fenomeni artistici e culturali di 
rilievo. Con questo progetto si ampliano i 
confini delle mete più note e si invita a rivol-
gere lo sguardo in direzioni inedite: tra le sto-
riche città della zona, tra tutte Pisa con la sua 

Torre e la celebre opera di Keith Haring, si potranno ammirare 
delle nuove opere contemporanee capaci di entrare in dialogo con 
quelle icone della tradizione locale, murales lanciati verso il cielo e 
portatori di messaggi quanto mai attuali.   

Rainbow: quando l’arte  
sale ad alta quota  

di Juri Signorini 
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#MUSICA 
nonewsmagazine.com/musica 

Dentro la scatola  
dei Legno 

 

 

 

Sono i nuovi supereroi del 
panorama indie italiano. Al-
cuni pezzi del loro al-
bum sono già state inserite 
in numerose playlist di Spo-
tify ed il loro tour sta prose-
guendo a gonfie vele. Loro 
sono i Legno e se ancora 
non li conoscete, ve li pre-
sentiamo noi.  

  

Ciao Legno, sono Ales-
sandro e, parlando da die-
tro uno schermo, si può 
dire che anche io stia in-
dossando una "scatola" 
sulla testa. Nel mondo del-
la musica ci sono diversi 
esempi di questo tipo che 
vanno dai Daft Punk, che vogliono poter vivere una vita 
normale, a Liberato la cui fama per l'anonimato precede 
per la musica. Voi a quale corrente di pensiero apparte-
nete e come giudicate gli altri artisti che preferiscono 
non mostrarsi?  

Il mistero è qualcosa che ci ha sempre affascinato, detto 
questo non vogliamo coprire la nostra identità, abbiamo volu-
to creare un personaggio che veste due stati d’animo forti e 
comuni a tutti: Legno Felice e Legno triste. Legno ci rappre-
senta. A volte coprirsi è il modo migliore per aprirsi con la 
gente, quando siamo Legno non abbiamo più segreti, senza 
veli ci presentiamo al nostro pubblico, come un amico a cui 
puoi dire e confidare tutto. Abbiamo un rapporto bellissimo 
con le persone che ci stanno seguendo, a loro non interessa 
sapere chi c’è dietro la scatola, ma sapere quello che c’è 
all’interno delle nostre canzoni che magari faranno proprie. 
Non pensiamo ci sia una corrente di pensiero, c'è una volon-
tà di creare un tipo di rapporto con il pubblico in maniera di-
versa. Entrambi amanti dei Supereroi della Marvel, finalmen-

te siamo riusciti a realizzare il sogno di una vita: potersi met-
tere una maschera per salvare il mondo. Insomma, come 
dice lo Zio Ben: “da grandi poteri, derivano grandi responsa-
bilità" :) :(  

  

Il vostro sound ricorda molto 
quello dei primi tempi in cui 
l'indie si affacciava sul web e 
sulle radio. Oggi questo genere 
è cresciuto al punto che molto 
spesso si confonde, e/o si mi-
schia, con il pop. Qual è il con-
fine tra i due generi, se ancora 
esiste? Quanto conta, realmen-
te, identificarsi in uno specifico 
genere? E come vi sentite voi?  

Possiamo dire che quello che 
ormai ascoltiamo e chiamiamo 
indie è il nuovo pop italiano, che 
come processo di crescita e di 
divulgazione ha usato canali non 
prettamente pop, e con questo 
intendiamo dire che la musica 

Indie si è fatta strada nel tempo attraverso i canali social e i 
live. Questo movimento indie, se così possiamo chiamarlo, 
ha spezzato totalmente gli schemi a cui eravamo abituati 
negli ultimi anni. Alcuni canali " preferenziali " per far accre-
scere un progetto, tipo i programmi televisivi, hanno lasciato 
il posto ai live e alla crescita dal basso. Un po’ come una 
volta, sono nate le scene nelle città, nei luoghi di aggregazio-
ne dei giovani universitari in cui i ragazzi si sono ritrovati per 
ascoltare la propria band del momento. Se a tutto questo 
aggiungiamo che siamo nell'epoca in cui i social sono il mez-
zo di comunicazione più potente che ci sia e alla portata di 
tutti, capiamo come questo momento storico è importante 
per tutta la musica emergente italiana. Ad oggi non esiste un 
confine tra musica pop e musica indie in Italia, ma esiste il 
modo in cui un gruppo riesce ad arrivare. Parliamo tutti ad 
una generazione che è abituata ad un certo tipo di linguag-
gio, siamo un po’ figli di Calcutta, Brunori, Paradiso e compa-
gnia bella. :) :(  

di Alessandro Spititi 
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Facendo un giro sui vostri social, specialmente su 
Instagram, si vede come siate molto attivi e molto 
attenti ai vostri post. Come si coniuga l'esordio su 
un palco con un album con quello sul web e sui so-
cial? Quanto è importante avere un profilo Instagram 
oggi per riuscire ad emergere? 

Come risposto alla domanda precedente i social in que-
sto momento sono fondamentali. Se le playlist di Spotify 
sono diventate le nuove classifiche radio, i social come 
Instagram sono un po’ l'ufficio stampa del progetto. I so-
cial sono il mezzo con cui un progetto indipendente cer-
ca di far arrivare la propria musica a più utenti possibili, 
quando iniziano a girare i numeri sui canali social si ac-
cende una macchina lavorativa importante.  

  

Rimanendo sul tema social. Sui vostri profili trovia-
mo le foto dei vostri concerti e la domanda sorge subito 
spontanea: com'è suonare con una scatola in testa?  

Il problema è il caldo 
e questa estate non 
sapremo dover batte-
re la testa di Legno. 
Battute a parte è mol-
to bello, perché ci 
sentiamo in qualche 
modo senza nessuna 
paura addosso, come 
dei super eroi. Con la 
maschera possiamo 
suonare ovunque, ci 
piace molto il rappor-
to che stiamo colti-
vando con i nostri 
fans e anche a loro, 
secondo noi, non 
dispiace cantare davanti ad una scatola di Legno durante i 
nostri concerti.  

  

Il vostro primo album si è già tolto qualche soddisfazio-
ne, come “Sei la mia Droga” inserita nella Playlist di 
Scuola Indie, e ci tengo a dirvi che mi è veramente pia-

ciuto. In particolare Febbraio, dove riuscite a descrivere 
la normalità di questi tempi, unita al più classico dei tira 

e molla. Come e dove nasce un pezzo dei Le-
gno? 

Le nostre canzoni nascono da sole. Citazione a 
parte effettivamente ci rappresenta molto questa 
frase di Vasco e vi assicuriamo che le canzoni dei 
Legno nascono già con le parole, senza pensarci 
troppo, ci diciamo, scriviamo un pezzo e viene 
fuori. Ci piace molto che le nostre canzoni non 
siano troppo pensate ma abbiano quel fascino 
della prima volta, perché ci sentiamo più verità. 

  

In questi giorni siete in tour per l’Italia. Come sta 
andando quest’esperienza? Quali sono i progetti 
per il futuro? 

Suonare e stare in tour è la cosa più bella quando 
fai questo lavoro, siamo veramente felici. Stiamo conoscen-
do un sacco di gente che viene a sentire i nostri concerti. 
Non c'è cosa più bella. Per noi è un’esperienza veramente 
importante che sicuramente ci farà crescere. A settembre ci 
rimettiamo in studio a lavorare al nostro secondo album, ma 
prima una piccola sorpresina per l'Estate. :) :(  
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CLASSIFICA VENDITE ITALIA 

1 = 

2 new 

3 = 

7 +3 

4 -2 

5 -1 

6 -1 

8 +26 

10 -4 

9 -2 

Charlie Charles - Calipso (2,995,526) 

Dark Polo Gang - Taki Taki (2,133,599) 

Billie Eilish - bad guy (1,884,098) 

Izi - 48H (1,740,663) 

Boomdabash - Per Un Milione (1,717,834) 

tha Supreme - m8nstar (1,694,463) 

Lewis Capaldi - Someone You Loved (1,521,426) 

J-AX - Ostia lido (1,517,003) 

Coez - È sempre bello (1,469,095) 

Dark Polo Gang - Sex On The Beach (1,446,556) 

1 +3 

2 +1 

3 +4 

7 +2 

4 -3 

5 -3 

6 +25 

8 +22 

10 +22 

9 -4 

Giordana Angi - Casa  

Various Artists - Disco Radio Summer 2019  

Vasco Rossi - VASCONONSTOP  

Alberto Urso - Solo  

Miley Cyrus - SHE IS COMING  

Billie Eilish - WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?  

Ultimo - Colpa delle favole  

Imagine Dragons - Evolve  

Sting - My Songs  

Imagine Dragons - Origins (Deluxe)  

CLASSIFICA STREAM - SETTIMANA 22 

CLASSIFICA ALBUM - SETTIMANA 22 
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CLASSIFICA BOTTEGHINO 

 
IL TRADITORE 

Regia di Marco Bellocchio 

Genere Drammatico 

Produzione Italia, 2019 

Incasso settimana: € 930.937 

3 

ALADDIN 

Regia di Guy Ritchie 

Genere Avventura 

Produzione USA, 2019 

Incasso settimana: € 2.804.243  

1 

ROCKETMAN 

egia di Dexter Fletcher 

Genere Biografico 

Produzione USA, 2019 

Incasso settimana: € 602.661 

4 

L'ANGELO DEL MALE - BRIGHTBURN 

Regia di David Yarovesky 

Genere Horror 

Produzione USA, 2019 

Incasso settimana: € 69.387 

9 

JOHN WICK 3 - PARABELLUM 

Regia di Chad Stahelski 

Genere Azione 

Produzione USA, 2019 

Incasso settimana: € 228.856 

6 
DOLOR Y GLORIA 

Regia di Pedro Almodóvar 

Genere Drammatico 

Produzione Spagna, 2019 

Incasso settimana: € 293.503 

5 

ATTENTI A QUELLE DUE 

Regia di Chris Addison 

Genere Commedia 

Produzione USA, 2019 

Incasso settimana: € 128.715 

7 

GODZILLA II - KING OF THE MONSTERS 

Regia di Michael Dougherty 

Genere Azione 

Produzione USA, 2019 

Incasso settimana: € 1.014.666  

2 

POKÉMON - DETECTIVE PIKACHU 

Regia di Rob Letterman 

Genere Animazione 

Produzione Giappone, USA, 2019 

Incasso settimana: € 101.504  

8 

AVENGERS: ENDGAME 

Regia di Joe Russo 

Genere Azione 

Produzione USA, 2019 

Incasso settimana: € 50.952 

10 





= 





#CINEMA
nonewsmagazine.com/cinema 
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IN USCITA QUESTA SETTIMANA 

 

AMERICAN ANIMALS  

Regia di Bart Layton  

Con Evan Peters, Barry Keoghan, Jared Abraham-
son, Blake Jenner, Ann Dowd 

Genere Drammatico 

Produzione Stati Uniti, 2018 

Data di uscita: 6 giugno 2018 

X-MEN - DARK PHOENIX  

Regia di Simon Kinberg  

Con James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Law-
rence, Nicholas Hoult, Sophie Turner  

Genere Azione, Avventura, Fantascienza  

Produzione Stati Uniti, 2019 

Data di uscita: 6 giugno 2018 

A MANO DISARMATA  

Regia di Claudio Bonivento  

Con Claudia Gerini, Francesco Venditti, Mirko Frez-
za, Francesco Pannofino, Rodolfo Laganà  

Genere Biografico 

Produzione Italia, 2019 

Data di uscita: 6 giugno 2018 

PETS 2 - VITA DA ANIMALI  

Regia di Chris Renaud  

Con Patton Oswalt, Jenny Slate, Kevin Hart, Eric Stone-
street, Alessandro Cattelan  

Genere  Animazione, Avventura, Commedia  

Produzione Stati Uniti, 2019 

Data di uscita: 6 giugno 2018 

POLAROID  

Regia di Lars Klevberg.  

Con Madelaine Petsch, Kathryn Prescott, Javier Bo-
tet, Katie Stevens, Grace Zabriskie  

Genere Horror 

Produzione Norvegia, 2019 

Data di uscita: 6 giugno 2018 

JULIET, NAKED - TUTTA UN'ALTRA MUSICA  

Regia di Jesse Peretz  

Con Rose Byrne, Ethan Hawke, Chris O'Dowd, Megan 
Dodds, Jimmy O. Yang  

Genere Commedia  

Produzione Gran Bretagna, 2019 

Data di uscita: 6 giugno 2018 

FIORE GEMELLO  

Regia di Laura Luchetti  

Con Giorgio Colangeli, Aniello Arena, Fausto Verginel-
li, Anastasyia Bogach, Kalill Kone  

Genere Drammatico 

Produzione  Italia, 2018 

Data di uscita: 6 giugno 2018 


