
editoriale 

Il tempo presente sfugge continuamente alla nostra presa, quando abbiamo la sensazione 

di averlo in pugno si è fatto già futuro oppure si è volatilizzato nel passato. Con le parole 

e le immagini proviamo a trattenerlo, a renderlo visibile per poterne cogliere il senso, 

uno sforzo interminabile al quale non vogliamo rinunciare. Il presente non si ferma, è 

sempre in transito, e noi che siamo presenti accettiamo di transitare insieme al nostro 

tempo.  

Nei suoni, nelle parole, nei segni si compiono continue giravolte per uscire e per entrare, 

per distaccarsi e per vivere il tempo presente. La nostra rivista non poteva non chiamarsi 

“Giravolte” come il film di Carola Spadoni, un continuo inseguire mondi che si 
avvicinano e si allontanano, che si accentrano e si emarginano, che sembrano fermarsi 

per poi dissolversi. 

Il nostro tempo è uno dei tempi possibili, che sfugge alla definizione, all’inquadratura, 
che si sottrae alla convinzione più ferrea. Possiamo illuderci che tutto si risolva 

nell’accettare un ruolo e rimanere fedeli a ciò che è di fronte a noi, come se fosse l’unico 
spettacolo possibile a cui assistere. Ma proviamo a volgere lo sguardo altrove e saremo 

colti da un senso di vertigine, ciò che esiste non è ciò che sta davanti alla nostra vista. 

Fare giravolte e provare il senso della vertigine e poi illudersi di aver ritrovato un 

equilibrio e poi ancora una giravolta è il percorso programmaticamente erratico che 

stiamo cominciando. 

“Giravolte” vuole parlare di cinema, vuole essere come il cinema, uno sguardo che 
accetta e non accetta il transitare insieme al tempo, uno sforzo continuo e irregolare per 

raggiungere e per allontanarsi dal mondo. Per capire cosa rifiutare e cosa condividere, 

per non essere allineati e per prendere posizione. Per pensare in modo indipendente e per 

non ingannarsi con i propri convincimenti, per saper immaginare insieme agli altri. Per 

chi vorrebbe non aver e non voler far paura. 

Siamo in guerra, non possiamo nasconderci dietro i nostri bisogni censurando i desideri. 

Sarà bello, con una giravolta, immaginare nuove cartografie e beffare chi decide confini 

invalicabili. Continuare ad afferrare il tempo presente e lasciarlo sfuggire per esserne 

sorpresi. 

melody nelson  
 

 

(melody nelson è un’identità collettiva formata da Mazzino Montinari, Antonio Pezzuto e Carola 
Spadoni) 
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