


“A partire dal 2021, l’Assemblea Generale, agendo senza voto, ha proclamato 

il 4 febbraio come Giornata internazionale della fratellanza umana.

Adottando la risoluzione “Giornata internazionale della fratellanza umana” 

(documento A / 75 / L.52), l’Assemblea ha invitato gli Stati membri, il sistema 

delle Nazioni Unite e altri a promuovere il dialogo interculturale.”

O.N.U. - 22 Dicembre, 2020

Fonte: https://www.un.org/press/en/2020/ga12305.doc.htm





Per me Santa Croce sull’Arno non è soltanto il luogo dove ha sede la mia azienda.
Santa Croce sull’Arno è anche il paese dove ho trascorso la mia infanzia. 
Tutto di Santa Croce mi riporta alle mie radici: le scuole, le piazze, gli spazi verdi, i 
luoghi condivisi; la gente, quella che ci lavora, quella che la attraversa, quella che ci vive.
Quando ho avviato il progetto di riqualificazione di Piazza Beini, che è la piazza di 
fronte alla sede di Masoni S.p.A., mi sono dato come obiettivo quello di prendermi 
cura di un pezzettino del territorio che ci circonda. Un luogo di confine, tra la zona 
industriale e il centro abitato.
Sono riuscito ad aprirmi verso la città in un modo che non avevo mai fatto. Ho avuto 
la possibilità, nel 2019, di incontrare studentesse e studenti, insegnanti, educatrici ed 
educatori, in occasione del progetto #GIOMmy di Giovanni da Monreale e quando ho 
promosso l’installazione di un planetario, per tutto il mese di dicembre, per parlare a 
grandi e piccini dei temi legati all’inquinamento luminoso.
Ho imparato che prendersi cura di un luogo è anche avere relazioni con le persone 
che ci abitano.
Senza relazioni umane non solo non conosceremmo i sentimenti di amore e di 
amicizia; senza relazioni umane non esisterebbe nemmeno la scienza.
E le relazioni di cosa si nutrono, se non di cultura, di racconto, di confronto?
La biblioteca è, nei miei ricordi di ragazzino, il perno della socialità. 
Punto di riferimento per i compiti scolastici, per i ritrovi con gli amici, per i primi 
piccoli grandi amori, per scoprire e conoscere il mondo.
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Oggi la socialità passa anche attraverso la tecnologia, è vero. Ma la biblioteca non dev’essere 
soltanto nei ricordi. La biblioteca dev’essere anche e soprattutto nel presente dei bambini e 
delle bambine. 
Per questo, dopo il felice incontro con #GIOMmy, che ci ha fatto riflettere sull’utilizzo dei device 
e sulle potenzialità della tecnologia per le nuove generazioni, voglio ripetere l’esperienza, 
posizionando in piazza Matteotti, davanti alla biblioteca comunale “Adrio Puccini” di Santa Croce 
sull’Arno, un suo fratello, #ModùModù, che ha con sé un drone e dei libri. 
Sono felice di inaugurarlo proprio il 4 febbraio, Giornata Mondiale della Fratellanza umana.
E ringrazio chi ha reso possibile la realizzazione del progetto: oltre all’autore dell’opera, Giovanni 
da Monreale, l’Amministrazione Comunale di Santa Croce sull’Arno, la Biblioteca comunale 
“Adrio Puccini” e tutte le mie collaboratrici e i miei collaboratori che, a vario titolo, si sono messi 
a disposizione perché #ModùModù avesse una calorosa accoglienza.
Benvenuto, #ModùModù!

Fabrizio Masoni - Masoni S.p.A.





#ModùModù, la nuova opera di Giovanni da Monreale, raffigura un bambino, o 
comunque un giovanissimo ragazzo, intento a maneggiare uno dei tanti dispositivi 
elettronici che popolano ormai la nostra quotidianità. Ma chi è esattamente il 
personaggio che campeggia nell’installazione? Se si ponesse questa domanda a un 
gruppo di persone scelte a caso – in una sorta di “esperimento sociale” – è probabile 
che quasi tutti gli interpellati parlerebbero di un immigrato, forse di un profugo, 
comunque di un cittadino straniero. È una risposta “facile”, che ci viene suggerita 
dalla pelle nera del ragazzo, e ancor più dal nome, che sembra tradire un’evidente 
origine africana. In fondo tutti noi ragioniamo così: pensiamo istintivamente che gli 
italiani siano per definizione bianchi, e abbiano nomi per l’appunto “italiani” (o 
presunti tali) come Giacomo, Paolo, Sergio, Giuseppe…
E tuttavia, sono proprio le nostre risposte “istintive” che dovremmo problematizzare, 
interrogare, rimettere in discussione: questa idea di “omogeneità” del popolo italiano 
– omogeneità di tratti somatici, ma anche di lingua, di cultura, di tradizioni – è il 
prodotto di un immaginario nazionalista che ha finito per condizionare le nostre 
stesse percezioni. Gli italiani non sono mai stati “omogenei”: basti pensare alla 
varietà dei dialetti, o alle tante minoranze linguistiche presenti da sempre in varie 
regioni del Nord, del Centro e del Sud.
I flussi migratori degli ultimi trenta-quaranta anni, poi, hanno ulteriormente 
complessificato questa pluralità costitutiva del nostro “essere italiani”. 
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Oggi, sul nostro territorio abitano persone arrivate qui decenni fa, e che da decenni vivono, 
lavorano, studiano in Italia: in alcuni casi hanno acquisito la cittadinanza, diventando 
anche formalmente italiani; in altri casi hanno mantenuto le loro nazionalità di origine, ma 
contribuiscono da sempre alla vita economica, sociale e culturale del nostro paese. 
Nelle scuole ci sono ragazzi, figli di quegli stessi immigrati, che spesso sono nati sul suolo italiano, 
o che comunque vi sono arrivati da bambini: difficile considerarli “estranei”. 
I dati parlano chiaro: nell’anno appena trascorso, gli alunni figli di immigrati sono stati il 10% 
degli iscritti nelle scuole italiane, e due terzi di loro (circa mezzo milione di ragazzi e ragazze) 
sono nati e cresciuti in Italia.
L’opera di Giovanni da Monreale ci aiuta a smascherare le nostre percezioni irriflesse. 
#ModùModù, infatti, raffigura prima di tutto un ragazzo, simile a tanti suoi coetanei, che come 
tanti suoi coetanei è immerso nell’uso dei dispositivi elettronici: e quel ragazzo potrebbe essere, 
certo, uno “straniero”, arrivato da poco nel nostro paese; ma potrebbe anche essere nato in Italia, 
e magari essere anche formalmente cittadino italiano. Con quell’immediatezza che solo un’opera 
d’arte può trasmettere, #ModùModù ci ricorda che gli italiani non sono tutti necessariamente 
bianchi, e non devono per forza chiamarsi Giacomo, Paolo, Sergio, o Giuseppe (o Elena, Paola, 
Silvia o Rossella…).

Sergio Bontempelli



Gli uomini non nascono tutti uguali! Sarebbe un’ingenuità affermarlo e lo sanno 
benissimo il signore e la signora Masoni che, tramite l’Amministrazione Comunale 
di Santa Croce sull’Arno e il Sindaco Giulia Deidda, hanno voluto dare vita al Progetto 
#ModùModù. 
 “#ModùModù” rappresenta la persona che lascia il suo paese e la sua famiglia per 
recarsi in un altro paese alla ricerca di una vita migliore.
Come le dita di una stessa mano, siamo tutti diversi, uomini e donne, alti e bassi, 
belli e brutti, abbiamo gusti diversi, colori diversi, ci vestiamo in modo diverso, voce 
diversa, impronte diverse, carattere diverso e potremmo andare avanti all’infinito 
descrivendo le nostre differenze ma una cosa abbiamo in comune: l’umanità, cioè 
quel segno distintivo che caratterizza l’essere umano.
Il vocabolario di lingua italiana ci da sia uno sguardo particolare che generale su tale 
parola, offrendoci più spunti di riflessione sul concetto di umanità:
“- sentimento di comprensione e di indulgenza verso gli altri,
- propensione ad essere socievoli, gentili verso il prossimo, 
- in senso generale l’insieme degli esseri umani a prescindere dal genere, dalla cosiddetta 
razza o religione distinguendosi dagli animali e dagli esseri inanimati.”#M
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Se alla base dell’essere umano vi è l’umanità quale sentimento che dovrebbe legare tutti gli 
uomini, dovunque la si esprima, là, nasce spontanea la fratellanza.
Figlia dell’umanità, la fratellanza è per noi l’unione tra diversi gruppi sociali senza soffermarsi 
(superficialmente) sulle differenze, perché in ogni uomo e donna sia fratello e sorella. La 
fratellanza si traduce quindi in piccoli gesti umani verso gli altri senza aspettarsi niente in 
cambio: la fratellanza è solidarietà, condivisione, empatia.
Cresciuti all’ombra di personaggi illustri come “Khadim Rassul” e nonno “Elhadji Malick”, noi 
della Comunità senegalese e dell’Associazione Cossan ci riconosciamo perfettamente in quei 
valori di umanità e fratellanza: sono concetti fatti propri fin da bambini, sono uno stile di vita, 
qualcosa di “naturale” nel nostro modo di vivere la Comunità – Mondo.
Nelson Mandela diceva che siamo tutti nati fratelli e che nessuno nasce schiavo o signore. 
Chi meglio di lui poteva dirlo?  Noi, #ModùModù d’Italia, la pensiamo come lui.
In occasione della Giornata Mondiale della Fratellanza, noi Esseri Umani, cioè esseri dotati di 
sentimenti umani, senza distinzione di colore, religione, origini, combattiamo l’odio e la 
separazione dei gruppi sociali con le nostre migliori qualità: l’Umanità e la Fratellanza.

Omar Dieng - Presidente dell’Associazione Cossan
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La Biblioteca: un luogo di incontro e di rispetto reciproco, una fonte di saperi. 
La casa di #ModùModù
Quando Federica e Fabrizio della Conceria Masoni ci hanno comunicato la loro 
volontà di donare alla città, a Santa Croce sull’Arno, una nuova opera di Giovanni da 
Monreale, l’emozione è stata forte.
Con #Giommy, installato in piazza Beini – era l’ottobre 2019 – avevamo già avuto 
l’occasione di riflettere sul lavoro prezioso di questo Urban Artist che interroga le 
comunità, inserendo i suoi bambini a grandezza naturale nei luoghi naturalmente 
frequentati dalle persone. Conosciamo bene lo stupore di chi lo vede la prima volta e 
si chiede: “Ma che ci fa un bambino assorto, dietro un tablet, lì, da solo?”
In quella domanda c’è il senso dell’opera, e c’è il motivo per cui l’Amministrazione 
abbraccia questa iniziativa con gioia e convinzione.
#ModùModù, il fratellino di #GIOMmy, arriva in piazza Matteotti, davanti alla 
nostra Biblioteca Comunale “Adrio Puccini”, con una pila di libri e il telecomando di 
un drone tra le mani. Ci dice di voler volare alto: coi pensieri, coi sogni, grazie anche 
all’innovazione e alla tecnologia usate in maniera consapevole.
Noi ci auguriamo che costituisca, per tutte le nostre ragazze e i nostri ragazzi, un 
invito a coltivare le proprie passioni.
Chissà che libri si immagineranno, i giovanissimi studenti e le giovanissime 
studentesse, per #ModùModù. Poesie? Graphic novel? Gialli? Fantasy? Romanzi 
d’avventura? Guide per i viaggi? Manuali di storia? Spartiti musicali? Biografie?





E di chi? Di Billie Holiday? Di Napoleone Bonaparte?
Di certo avranno mille nuove occasioni per immaginare di nuovo la Pace.
Perché i libri e la cultura portano questo: il rispetto, il dialogo, l’ascolto.
Inauguriamo #ModùModù il 4 febbraio, Giornata Internazionale della Fratellanza Umana, 
istituita nel dicembre 2020 dalle Nazioni Unite con l’intento di tutelare le libertà di pensiero, di 
coscienza e di culto; con l’intento di eliminare tutte le forme di intolleranza e la discriminazione 
religiosa.
#ModùModù si chiama così perché ricorda i tanti venuti dal Senegal che portano questo nome.
#ModùModù arriva nella piazza centrale di Santa Croce sull’Arno, perché non soltanto chi nasce e 
cresce a Santa Croce sull’Arno, ma perché tutte e tutti, dal primo all’ultimo arrivato, dall’ultimo al 
primo nato, possano sentirsi libere, liberi e meritevoli di accedere ai saperi e ai mondi dell’arte, 
della scienza, della letteratura.

Giulia Deidda - Sindaco di Santa Croce sull’Arno





Le opere di Giovanni da Monreale rappresentano semplici scene di vita quotidiana.
Le figure, in vetroresina dipinta con colori alla glicerina, realizzate a grandezza 
naturale, rappresentano esclusivamente bambini intenti a giocare con i videogiochi.
Sono montate su strutture in acciaio, di solito fissate ai muri, sedute su panchine o 
muretti.  
Il titolo è “Games”.
Il progetto si pone la volontà di far riflettere sul nostro tempo e coglie l’esigenza di 
dar nuova luce ed energia ai centri urbani.

La nostra azienda, da sempre attenta a tematiche sociali e culturali, nel 
2019 ha deciso di regalare al comune di Santa Croce sull’Arno, #GIOMmy. 
#GIOMmy è il connubio tra street-art, tecnologia e sociologia.
#ModùModù rappresenta la fratellanza, l’unione delle culture ed il progresso 
sociale.

“L’arte spesso è un lavoro sporco ma qualcuno dovrà pur farlo...anche perché è la miglior 
rappresentazione di concetti spesso impossibili da spiegare a parole, come in questo caso.
Così tanti pensieri racchiusi in una statua...che bella l’arte!”

Wikipedro
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