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il libro

Niclo Vitelli racconta
gli anni in cui
andavamo all'Hop Frog
Roy Lepore
VIAREGGIO. L' Hop Frog, na soggetti, sulla Versilia e sul

to sul lungomolo a Viareg
gio alla fine degli anni Ses
santa, fu a lungo discoteca
alternativa per i giovani e
poi, a seguito dell'interven
to dell'Arci Regionale e di
quello locale, divenne uno
dei punti di riferimento na
zionali per le attività di ca
baret, canzoni popolari, tea
tro mimo e della pantomi
ma e cinema costituendo
un importante riferimento
di un progetto culturale al
ternativo.
Come non ricordare Pie
ro Torri che lo ha gestito per
anni facendone un punto di
riferimento importante per
quel periodo. Progetto di
cultura e aggregazione, di
spettacoli d'innovazione
che ha contribuito alla con
taminazione e all'incontro
tra culture e soggetti diver
si che caratterizzò la vita di
Circoli e Case del Popolo to
scane.
Il libro scritto da Niclo Vi
telli è uno spaccato di infor
mazioni, di ricordi e narra
zioni sulla realtà giovanile
di quegli anni, sul delicato
rapporto tra le tradizioni
operaie e quelle dei nuovi

la Toscana di allora.
Il libro si avvale del contri
buto del Presidente dell'Ar
ci Toscana Gianluca Men
gozzi, di Luciano Senatori
che è stato dirigente dell'Ui
sp nazionale e regionale,
della Vice Presidente di Le
gacoop Toscana, di giornali
sti e di tanti artisti che han
no vissuto direttamente
quell'esperienza come Ales
sandro Benvenuti, Aldo Ta
rabella, Pier Francesco Pog
gi, Nola Rae, Marco Colum
bro, Sergio Bini, Massimo
De Rossi, Massimo Boldi,
Lucia Poli, Daniele Trambu
sti.
Il racconto si conclude
con un'importante proiezio
ne sulle contraddizioni e
sulla realtà dei tempi mo
derni, sulla complessità dei
rapporti tra le nuove gene
razioni, i millennial e la fase
di grandi mutamenti socia
li, politici, culturali ed eco
nomici che la rivoluzione
tecnologica rende oltremo
do complessi e articolati.
Hop Frog: Futuro anterio
re Collana: Interferenze
232 pagine, 20 euro Cinque
sensi editore 
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