
 
“Quante volte ti sei sentito nel posto sbagliato? Ma che dico posto; è riduttivo. In vestiti sbagliati, 

troppo grandi, in scarpe troppo strette, in sorrisi poco sereni. Mi sono sentito tante volte così, forse 

troppe. Seduto ad un tavolo pieno di gente che mi guardava ma non mi vedeva. Ed io lo sapevo che 

non mi capivano. Troppo sensibile, silenzioso, sulle sue. Ma poi ho provato la sensazione di tornare 

a casa, girare la chiave nella toppa. Buttare le scarpe sulle scale prima di entrare per sentirmi 

finalmente libero. Libero di essere me. Una persona nuova, una persona nova. Ecco cos'è Nova. Chi 

fa parte di questa realtà deve sentirsi a Casa. Assaporare quella sensazione di quando esci una sera 

e ti ritrovi nel posto sbagliato, nei vestiti sbagliati e appena torni a casa ti butti sotto la doccia e ti 

metti le cose più̀ comode che hai e tiri un respiro di sollievo. Questo è Nova, una realtà da respirare 

a pieni polmoni. E da quando ho imparato a respirare, da quando ho imparato ad accettarmi nelle 

mie diversità, non riesco più̀ a smettere. Nova è il tavolo giusto, dove ci sono pizze per tutti i gusti e 

nessuno ti giudica se ne mangi un pezzetto in più̀ .”  

Nova nasce da un’esigenza: quella di schiantarsi su un terreno che ha bisogno di brillare, in cui lo 

scoppio è fatto non solo di rumore e grande caos, ma di profondo cuore.   

Tutto ciò si può riassumere in un'unica parola, un solo invito: "confrontiamoci".   

Nova non è un gruppo, è uno spazio.  

Nova non è un confine, è un punto di partenza.   

È condivisione, è porre fine all'aver paura di dare un'opinione informata e, al contempo, accettare 

che le proprie idee vengano messe in discussione.   

Non bisogna chiedersi “Cos’è Nova”, bensì “Chi è Nova”.   

Nova è, e si propone di essere, la somma di tutti i talenti che decideranno di donarci il loro tempo, il 

loro spazio, la loro arte.   

Nova nasce dal bisogno di urlare al mondo quanto la passione, la competenza e la comunicazione 

siano fondamentali nei nostri giorni, nella nostra quotidianità.   

Un’associazione che ha il sapore di aggregazione sociale, condivisione, nuove idee, comprensione 

reciproca, sostegno, grinta e giovani sogni bisognosi di un cielo, notturno, in cui brillare.  

 Nova è il frutto di un conglomerato nato dalla distanza; un elemento sociale nato dal distanziamento 

a-sociale.  

Un gruppo di teste, in cui battono solo cuori.  



 
Scegliere Nova significa poter rappresentare quanto la diversità fisica, quella sociale, mentale e 

ideologica, possano trovare il loro profondo senso nell’incontro e nel confronto e, quindi, nella 

crescita.  

L’obiettivo di un’associazione è spingere a conoscere, conoscersi, puntare in alto e puntare 

all’altro. Nova vuole essere un’occasione di confronto, dibattito, vicinanza, supporto.  

La pulsante diversità del team fondatore concede ampie vedute per partorire nuove idee con lo scopo 

di smuovere un territorio, ad oggi, ancora piatto.   

Ecco perché Nova deve essere intesa come una rivoluzione culturale, una palestra composta da 

persone; non un semplice aggregatore di contenuti, ma un amplificatore di rete fra le persone, un 

luogo, fisico e virtuale, un’incubatrice di progetti, uno stimolatore di accrescimento personale e 

sociale, dove possa avere inizio un processo di rinnovazione e accelerazione culturale.   

Quel luogo in cui essere liberi, senza giudizio, pressioni sociali e familiari, in maniera facile, naturale, 

piena.  

Nova è però, soprattutto, un’occasione, per tutti.  

Nova vuole valorizzare le sue radici, la terra da cui è stata nutrita e accudita e che bisogno di noi, ma 

non solo! Nova nasce nel Sud Italia ma vive dappertutto, ovunque voi siate.  

Nova sogna di essere uno sguardo affamato sul mondo; la voce di chi ha timore di esprimersi; 

l’occasione di essere ciò che si vuole, valorizzando i talenti che ognuno di noi possiede.  

Nova è lo strumento ideale attraverso cui rendere fruibile ai più ogni forma di espressione culturale. 

Nella profonda oscurità intellettuale dei tempi moderni, Nova rappresenta una forza che brilla di luce 

propria, capace di rendere ogni evento unico nel suo genere.  

Con una sezione editoriale, una social ed una dedicata agli incontri, l’associazione Nova appare quale 

perfetta sintesi di un bisogno giovane inespresso, desiderio (forse) inarrivabile territorialmente, ma 

ancora raggiungibile se abbinato a sforzo, impegno e voglia di essere un nuovo cambiamento.  

Nova è un portagioie, di quelli con le sezioni per dividere gli spazi: non cianfrusaglie, non 

confusione, ma singoli gioielli di valore, ognuno al proprio posto e pronto a splendere.  

Siamo alla ricerca dell’entusiasmo, dell’irruenza, del coraggio di chi sogna ancora ad occhi aperti. 



 
Nova vuole essere poesia, musica, teatro, scienza, moda e costume.  

Innovazione.  

Un’innovazione che prende il via in un momento storico in cui abbiamo tutti bisogno di qualcosa 

che ci scuota, ci smuova, ci porti a credere che cambiare è sempre possibile.   

Attraverso questo progetto vogliamo raccontare, raccontarci, e soprattutto ascoltare.   

Non vuole essere la notizia più recente, bensì la più nuova, e nuovo è il carattere di ciò che è 

diverso perché migliora, arricchisce, aggiunge.  

 

Vuoi essere il megafono di una generazione sempre più ai margini dell’attenzione e dell’interesse 

pubblico? Allora diventa Nova.  

Crediamo che la diversità sia forza e sia grandezza, che le passioni possano diventare cambiamento 

e speranza.  

Nova vuole crescere e far crescere, arricchire i suoi componenti e renderli parte di una realtà che, 

declinando in realtà i sogni, i desideri, le aspirazioni dei suoi associati, possa creare la Bellezza, 

stimolo e mezzo per costituire una società migliore, pulsante, cosciente e viva.  

Perché dove c'è Bellezza, c'è Vita. 

Sii Nova, Fai Nova, Pensa Nova.  

Firmato, Nova Il Team  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


