Intervista a Medio Calderoni: il testamento
L'aquilone più importante che hai fatto per me è l'aquilone per bambini. Per me è l’archetipo di tutti gli aquiloni. Ha le giuste dimensioni, la forma, è facile e lo possono fare
tutti.
- Ho pensato ad un modello semplice che il bambino si può costruire da solo.
La forma è una losanga, la carta è la “velina”, il telaio di canna è a croce, dove la canna corta centrale è piegata a caldo in modo da fare un archetto verso l’alto non steso.
Ci sono 5 toppe di carta (che coprono gli angoli ed il centro – dove le canne si incontrano), la coda e la briglia.
Questo è tutto. Sicuro che vola e i bambini con poco filo lo possono far volare correndo
che è bello vederli.
Molti dei tuoi aquiloni verranno esposti nella mostra allestita a Castiglione del Lago nel
palazzo della Corgna, in occasione della XII^ edizione dell'incontro internazionale di
aquiloni "COLORIAMO I CIELI", in quali altre occasioni sono stati esposti e in che città?
- Sono stato a Cervia Volante, sono uno dei soci fondatori, e poi a mostre e incontri internazionali a San Marino, Cesena, Città di Castello, Bologna, Verona, Copenaghen
(Museo di arte moderna), Oslo, in Cina sono andati i miei allievi a far volare comete,
proprio in piazza Tiennamen; e altri posti che non ricordo...
Da te, noi amici ed allievi, abbiamo imparato che l'aquilone è soprattutto un giocattolo.
- Non ho mai venduto un aquilone.
Nel mio carattere deve essere libero da tutti i vincoli, non ho calcolato un modo di vita
per vendere aquiloni. Ho dato via tutto in regalo a vecchini, bambini, mamme e ho insegnato alle maestre, anche ai ragazzi ho insegnato ed è stata una fortuna reciproca.
Vorrei che gli aquiloni che adesso sono rimasti fossero custoditi dagli amici perché io
non riesco più a gestirli.
Se non fosse possibile conservarli faremo una festa e li regaleremo ai bambini e a chi
è interessato.
Quando qualche anno fa quell’aereo americano dalle ali lunghissime fece il giro del
mondo senza mai fermarsi per rifornirsi di carburante, tu, con grande entusiasmo costruisti un aquilone che riprendeva le sue forme.
Fu un omaggio alla tua maniera per una grande impresa di volo aeronautico.
Di la verità tu hai sempre sognato di fare l’aviatore o l’astronauta. Da cosa ti viene la
passione per il volo?
- E’ una cosa intima.
Già da bambino mi piaceva ogni cosa che volava, le farfalle, gli alianti che andavo a
vedere all'aeroporto di Ravenna, gli uccelli, gli aeroplani a elica e a motore.
E’ bella ogni cosa che vola, è bella l'aria che spinge e scivola.
Grazie Medio!

Per informazioni: ciao@medioeisuoiaquiloni.it

