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Testo Massimo Carozzi
Prodotto da Massimo Carozzi nell'agosto 2017 su invito di Cantieri Aperti, Ponte Sonoro è
un'esplorazione sonora dello storico quartiere Borgo del Ponte di Massa, la borgata più antica
della città.
Conversazioni, suoni e rumori restituiscono la complessità di un tessuto sociale vivo,
raccontato in prima persona dalle voci degli abitanti del quartiere, raccolte mediante la pratica
del documentario d'osservazione, o meglio, d'ascolto.
1. Dedicato al Borgo del Ponte
"Oh, my love, my darling
I've hungered for your touch
A long, lonely time
Time goes by so slowly
And time can do so much
Are you still mine?
I need your love"
Sulle note di Unchained Melody, come in un film di Scorsese, si apre la festa del quartiere, il
12 Agosto 2017
2. Il Barbiere
Mentre taglia i capelli a un suo cliente storico, Giovanni, il barbiere della borgata, racconta i
meccanismi economici della concorrenza dei barbieri cinesi. Preso dal discorso si distrae, e
taglia la basette allo storico cliente, che desiderava invece lasciarle lunghe.
3. Lavanderia
Il suono circolare e idraulico-meccanico della lavanderia a gettone di via Palestro.
4. La bottega
Una bambina ha bisogno di qualcosa per le punture delle zanzare.
5. Filippo
Filippo è siciliano. Sta seduto tutto il giorno su una panca accanto alla bottega di alimentari.
Ha lavorato nel circo. Dopo varie peripezie è arrivato a Massa e ha trovato lavoro al mercato di
Piazza Mercurio. Si è messo con una donna della borgata. Ora è rimasto solo, gli è morto
anche il cane, ma ama la solitudine.
6. La Fontana del Mascherone
Ogni giorno gli uomini e le donne della borgata si ritrovano alla Fontana del Mascherone. Più
o meno a qualsiasi ora c'è qualcuno. Parlano, discutono, ridono, commentano i fatti della
borgata e quello che succede nel mondo e nella loro vita.
7. Abdul
Abdul è arrivato a Borgo del Ponte da Casablanca, è un musicista e possiede un antico violino.
L'ha fatto analizzare da un liutaio e dice che risale ai primi del '900.
8. Davanti alla Chiesa
Ogni giorno, a tutte le ore, come in tutte le Chiese del mondo, suonano le campane.
9. Elsa
Elsa è nata alle Capannelle e si è trasferita in borgata dopo aver conosciuto Bruno, che andava
a casa sua con il prete a benedire. Elsa si siede sugli scalini della Chiesa e ha moltissime
storie da raccontare. Le racconta con una lingua antica, che, fortunatamente, non è ancora
andata perduta.
10. Lotta Continua e il Belmoro
Walter e Bruno raccontano la storia di Lotta Continua, che in borgata, alla fine degli anni '60,
ha avuto uno dei primi luoghi di discussione e attività politica.

A Lotta Continua apparteneva "Il Belmoro", di cui un giorno si sono perse le tracce e non se
n'è più saputo niente.
11. Il Campetto
Ogni giorno i ragazzi della borgata si ritrovano alle panchine davanti al campo da calcetto. Più
o meno a qualsiasi ora c'è qualcuno. Parlano, discutono, ridono, commentano i fatti della
borgata e quello che succede nel mondo e nella loro vita.
12. Via Pontevecchio
Walter e Bruno sono la memoria storica del quartiere. Sono appassionati della storia della città
e del quartiere e possono raccontare la vicenda di ogni muro e di ogni pietra. Conoscono tutti
e sono amati da tutti gli abitanti del Borgo.
13. Frigido
Una registrazione in "close up" delle acque del fiume Frigido, che scorre sotto al ponte di
ferro.
14. Fino in Francia
Matteo Bondielli è Text Next, un rapper nato a Borgo del Ponte. Ha scritto questa lirica e l'ha
recitata sotto l'arco di Porta Genova.
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