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DAVID DI DONATELLO 2021: A SOPHIA LOREN IL PREMIO COME
ATTRICE PROTAGONISTA, IL MIGLIOR FILM È “VOLEVO NASCONDERMI”
DI GIORGIO DIRITTI, MATTIA TORRE VINCE IL DAVID POSTUMO
RITIRATO DA SUA FIGLIA EMMA. TUTTI I PREMIATI
In una serata ricca di emozioni e grande cinema martedì 11 maggio si è tenuta la
cerimonia di premiazione della 66a edizione dei Premi David di Donatello, condotta
da Carlo Conti in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma e organizzata dalla
Fondazione Accademia del Cinema Italiano e dalla Rai.
Ad aprire le danze è stata Laura Pausini che ha cantato in un Teatro
dell’Opera di Roma vuoto “Io Sì”, brano del film “La vita davanti a sè” di
Edoardo Ponti, in nomination nella categoria miglior canzone originale:
“Il mio babbo da bambina mi ha detto che dovevo sognare in grande e io l’ho fatto
perché tutti meritano di essere visti e amati per essere insieme una famiglia per
tutta la vita che abbiamo davanti”, ha detto l’artista.
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Nel corso della serata c’è stato il ricordo del Maestro Ennio Morricone con
l’esecuzione di alcune sue celebri colonne sonore ad opera dell’Orchestra
Sinfonietta diretta dal Maestro Andrea Morricone e l’omaggio a Gigi Proietti.
Il David per la miglior attrice protagonista è stato vinto dalla grande
Sophia Loren, emozionatissima e accolta dalla standing ovation dei
colleghi, per la sua interpretazione di Madame Rosa ne “La vita davanti a
sè”: “E’ difficile credere che la prima volta che ho ricevuto un David sia stato più di
60 anni fa ma stasera sembra la prima volta, l’emozione è la stessa e anche di più.
Ringrazio la Palomar, Netflix, condivido questo premio con tutto il cast e
specialmente con un bambino meraviglioso che si chiama Ibrahima Gueye, il
coprotagonista del film, un giovane attore di grandissimo talento che è stato
davvero magico. Ringrazio il mio regista Edoardo, il suo cuore, la sua passione e la
sua sensibilità hanno dato anima a questo film e a questo personaggio. Sono grata
a mio figlio perché è un uomo meraviglioso.
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Non so se sarà il mio ultimo film ma ho ancora voglia di farne uno sempre più bello
e con una storia meravigliosa perché io senza cinema non so vivere” , ha detto
l’attrice che guida la speciale classifica del prestigioso Premio con sette David (i
precedenti sono stati vinti per i film “La Ciociara” nel 1961, “Ieri, oggi, domani” nel
1964, “Matrimonio all’italiana nel 1965, I girasoli nel 1970, “Il viaggio” nel 1974 e
“Una giornata particolare” nel 1978) precedendo Monica Vitti e Margherita Buy con
5 statuette, Mariangela Melato e Valeria Bruni Tedeschi con 4.
Sophia Loren riceverà prossimamente il prestigioso Nastro di platino, un premio
unico ideato per lei dai Giornalisti Cinematografici per la toccante interpretazione
nel film La vita davanti a sé, a vent’anni esatti dall’Oscar® alla carriera e oltre
mezzo secolo dal diluvio di riconoscimenti che ha ricevuto nel mondo fin dalla prima
statuetta dell’Academy che conquistò, giovanissima, nel 1962 per La Ciociara.
Il Premio al miglior attore protagonista è andato ad Elio Germano per
“Volevo Nascondermi” di Giorgio Diritti per l’interpretazione del pittore
Antonio Ligabue: “Volevo ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato a costruire
questo personaggio, a imparare a dipingere e scolpire come faceva Ligabue. La
dedica va a tutti i lavoratori dello spettacolo e a tutti gli artisti, soprattutto quelli
dimenticati”.

credit foto Ansa
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Il David per la miglior attrice non protagonista è stato vinto da una
giovane e brillante stella del cinema italiano, Matilda De Angelis per
“L’incredibile storie dell’isola delle Rose”: “Siete pazzi. In questo momento
non so cosa dire, mi vengono solo parolacce. Questo premio per me è un riscatto
incredibile. Grazie a Sydney Sibilia e Matteo Rovere, alla mia famiglia, ai miei
amici”.
Il David per il miglior attore è stato assegnato a Fabrizio Bentivoglio per
“L’incredibile storia dell’isola delle Rose”, quello per il miglior film è stato vinto da
“Volevo nascondermi” di Giorgio Diritti che ha collezionato ben sette David mentre
Pietro Castellitto per “I predatori” è stato votato come miglior regista esordiente.
La statuetta per la miglior sceneggiatura è stata conferita postuma a
Mattia Torre per “Figli”, ritirata da sua figlia Emma che ha emozionato
tutti con queste parole: “Volevo fare i complimenti a mio padre che è riuscito a
vincere questo premio, anche se non c’è più. Lo dedico a tutte le persone che mi
sono state vicino, al mio fratellino Nico che mi fa ammazzare dalle risate e alla mia
mamma che non si arrende mai. Figli parla di famiglie sole e di bambini che
nascono e ringrazio le ostetriche che fanno nascere i bambini e i medici e gli
infermieri che si impegnano per non farli volare via”.

credit David di Donatello
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Nel corso della serata sono stati consegnati i Premi alla Carriera a Sandra
Milo: “Ringrazio tutti i membri dell’Accademia. Lo dedico ai miei figli Deborah, Ciro
e Azzurra che mi hanno dato la forza e insegnato la pazienza. Non è mai troppo
tardi per vincere un premio”, e a Diego Abatantuono: “Sono felice per questo
riconoscimento che premia l’insieme del mio lavoro e lo dedico ai miei amici, in
particolare a Fabio. E’ stato un percorso fantastico e speriamo continui ancora un
po’”.
A Monica Bellucci è stato assegnato il David speciale: “Sono onorata di
ricevere questo premio, mi auguro che l’arte in tutte le sue forme possa ritrovare
nuova vita. Lo dedico alle mie bambine, Deva e Leonie”.
Sono state inoltre consegnate le targhe David 2021 a tre professionisti sanitari,
Silvia Angeletti, Ivanna Legkar e Stefano Marongiu, per il contributo dato per la
ripresa in sicurezza delle attività delle produzioni cinematografiche e audiovisive a
Roma e in Italia.
Questi tutti i vincitori:
MIGLIOR FILM
VOLEVO NASCONDERMI DI GIORGIO DIRITTI
MIGLIORE REGIA
VOLEVO NASCONDERMI DI GIORGIO DIRITTI
MIGLIORE REGISTA ESORDIENTE
PIETRO CASTELLITTO PER I PREDATORI
MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA
SOPHIA LOREN PER LA VITA DAVANTI A SÉ
MIGLIORE ATTORE PROTAGONISTA
ELIO GERMANO PER VOLEVO NASCONDERMI
MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA
MATILDA DE ANGELIS PER L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE

CINEMA| 7
MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA
FABRIZIO BENTIVOGLIO PER L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE
MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE
MATTIA TORRE PER FIGLI
MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE
LONTANO LONTANO
MARCO PETTENELLO – GIANNI DI GREGORIO
MIGLIOR PRODUTTORE
MISS MARX
MARTA DONZELLI E GREGORIO PAONESSA PER VIVO FILM CON RAI CINEMA –
JOSEPH ROUSCHOP E VALÉRIE BOURNONVILLE PER TARANTULA BELGIQUE
MIGLIORE AUTORE DELLA FOTOGRAFIA
MATTEO COCCO PER VOLEVO NASCONDERMI
MIGLIOR COMPOSITORE
MISS MARX
GATTO CILIEGIA CONTRO IL GRANDE FREDDO – DOWNTOWN BOYS
MIGLIORE CANZONE ORIGINALE
TOLO TOLO – IMMIGRATO – MUSICA, TESTI E INTERPRETAZIONE DI: LUCA
MEDICI
MIGLIORE SCENOGRAFIA
VOLEVO NASCONDERMI
PAOLA ZAMAGNI – LUDOVICA FERRARIO – ALESSANDRA MURA
MIGLIORE COSTUMISTA
MASSIMO CANTINI PARRINI PER MISS MARX
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MIGLIORE TRUCCATORE
HAMMAMET
TRUCCATORE: LUIGI CIMINELLI
TRUCCATORE PROSTETICO: ANDREA LEANZA – FEDERICA CASTELLI
MIGLIOR ACCONCIATORE
ALDO SIGNORETTI PER VOLEVO NASCONDERMI
MIGLIORE MONTATORE
ESMERALDA CALABRIA PER FAVOLACCE
MIGLIOR SUONO
VOLEVO NASCONDERMI
PRESA DIRETTA: CARLO MISSIDENTI
MICROFONISTA: FILIPPO TOSO
MONTAGGIO: LUCA LEPROTTI
CREAZIONE SUONI: MARCO BISCARINI
MIX: FRANCESCO TUMMINELLO
MIGLIORI EFFETTI VISIVI VFX
L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE
STEFANO LEONI – ELISABETTA ROCCA
MIGLIOR DOCUMENTARIO
MI CHIAMO FRANCESCO TOTTI REGIA DI ALEX INFASCELLI
MIGLIOR CORTOMETRAGGIO
ANNE
REGIA DI: DOMENICO CROCE – STEFANO MALCHIODI
MIGLIOR FILM STRANIERO
1917
REGIA DI SAM MENDES
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DAVID GIOVANI
18 REGALI DI FRANCESCO AMATO
DAVID ALLA CARRIERA A SANDRA MILO
DAVID ALLA CARRIERA A DIEGO ABATANTUONO
DAVID SPECIALE A MONICA BELLUCCI
DAVID DEL PUBBLICO A TOLO TOLO DI CHECCO ZALONE
di Francesca Monti
credit foto copertina Ansa
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INTERVISTA CON GRETA SCARANO, PROTAGONISTA DELLA SERIE
“CHIAMAMI
ANCORA
AMORE”:
“ESSERE
LIBERI
SIGNIFICA
CONDIVIDERE LA PROPRIA VERITÀ”
E’ un periodo d’oro per Greta Scarano, in cui sta raccogliendo i meritati frutti di un
percorso artistico iniziato quattordici anni fa e caratterizzato da passione, sacrifici,
talento, determinazione.
Dopo aver vestito i panni di Antonia ne “Il Metodo Catalanotti”, nuovo episodio de
“Il Commissario Montalbano” e quelli di Ilary Blasi in “Speravo de morì prima”,
l’attrice, tra le giovani stelle del panorama italiano, è la protagonista della serie
creata da Giacomo Bendotti “Chiamami ancora amore”, in onda il lunedì sera su Rai
1 per la regia di Gianluca Maria Tavarelli, nel ruolo di Anna Santi, mamma di Pietro
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e moglie di Enrico che si ritrova a fare i conti con la fine del suo matrimonio. Un
viaggio nel “mistero” dei sentimenti di una coppia e nelle dinamiche genitoriali
distorte dalle incomprensioni e dalle cieche rappresaglie di chi non è riuscito a
mantenere viva la fiamma della comprensione e del rispetto reciproco.
In questa intervista Greta Scarano ci ha parlato del suo personaggio ma anche dei
ricordi legati a Un Posto al sole, della sua passione per la batteria, del sogno di
dirigere un film e del significato che dà alla parola libertà.

credit foto Fabrizio De Blasio – ufficio stampa Rai
Greta, in “Chiamami ancora amore” interpreti Anna Santi, una donna
tormentata, una mamma e moglie che si trova a fare i conti con la fine di
una grande storia d’amore. Come hai costruito questo personaggio?
“E’ stato un percorso fatto fondamentalmente insieme al regista Gianluca Maria
Tavarelli e a Simone Liberati. E’ una serie che ho visto nascere, che conosco da
quando era solo un’idea e sono stata agevolata in questo perché seguendo un
progetto dalla sua genesi ho potuto pian piano costruire Anna avendo ben chiaro
nella mente, parlando con lo sceneggiatore e con i produttori, quali fossero i
passaggi fondamentali ma anche le cose più piccole.
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Quindi ho lavorato sulle sfumature, sui dettagli, proprio perché è un personaggio
già in scrittura estremamente tridimensionale, con tante caratteristiche, con un
carattere ben definito. Conoscevo il background di Anna, quello che ha vissuto,
com’è cresciuta. Il lavoro sulle sensazioni, sulle emozioni è stato fatto sul set
perché Gianluca ci faceva fare tanti take dandoci la possibilità di esplorare in
maniera approfondita ogni aspetto, e poi ho attinto in parte anche dalle mie
esperienze personali di separazioni, di crisi non solo di coppia ma anche evolutive.
Anna si porta dietro un fardello, da una parte il desiderio di realizzarsi a livello
personale e dall’altra l’aver fatto delle scelte in cui è stata molto condizionata dal
dover essere presente per la propria famiglia. E’ stato un percorso lungo partendo
da una scrittura realistica che mi ispirava molto e su cui ho potuto lavorare in
maniera spontanea. Per noi era fondamentale essere credibili e quella credibilità si
acquisisce con la padronanza totale delle scene. Io arrivavo sul set e sapevo
perfettamente quello che sarebbe accaduto, poi a volte è bello anche lasciarsi
sorprendere. L’importante è aver colto lo spirito del personaggio in modo da
portare a casa la scena in qualsiasi condizione vieni messa sul set”.
Una serie che affronta temi attuali, dall’aborto alla depressione, ma che
soprattutto racconta in maniera vera e onesta la maternità e le
problematiche ad essa collegate, oltre che la famiglia nella sua
complessità…
“Era l’intento dello sceneggiatore in fase di scrittura e lo abbiamo sposato sul set.
Anche se nella realtà non sono mamma ho visto tante amiche e conoscenti che si
fanno venire mille paranoie riguardo gli errori che commettono o hanno un
atteggiamento estremamente insicuro nei confronti della propria maternità, come
se ci si sentisse profondamente sole nell’essere a volte sbagliate. Noi invece
raccontiamo che capita di sbagliare come genitore, moglie, marito, non siamo
perfetti ed errare è umano e questo può essere di conforto alle donne che hanno la
sensazione di essere inadeguate come madri e compagne. Abbiamo provato a
mostrare il bene e il male di una famiglia. E’ una serie che fa riflettere ed è
raccontata con una tale forza e onestà che ti prende se la guardi con attenzione,
ma soprattutto parla della vita, che non si può contenere, non si può limitare
perché non è tutta rose e fiori ma ci sono tante sfumature”.
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credit foto Fabrizio De Blasio – ufficio stampa Rai
Qual è stata la scena emotivamente più complessa da interpretare?
“Ce ne sono state tante ma la prima che mi viene in mente è quella in cui Anna,
che è un’infermiera, soccorre una donna che per età e per aspetto le ricorda sua
madre che si è suicidata anni prima. E’ stato per me difficile riuscire ad equilibrare
le due cose perché in una situazione di emergenza chi ti soccorre tira fuori
quell’atteggiamento freddo che ti aiuta a salvare una persona, in questo caso
invece Anna doveva perdere la lucidità. Lei sente tantissimo il senso di colpa nei
confronti della propria madre che era una donna profondamente depressa, che
dopo la sua nascita si è trovata a soffrire per la mancata realizzazione personale.
Ed è per questo che mette in crisi la sua vita nel presente, perché anche lei ha fatto
delle rinunce per dedicarsi alla famiglia. Raccontare tutto questo in una scena in cui
si dovrebbe oggettivamente mantenere la calma ed essere credibile come
infermiera è stato difficile. Però ci sono stati tanti momenti complessi legati alla
crisi, ai dialoghi che dovevamo affrontare io e Simone, al dolore di vedere finire un
amore così importante e profondo. Far emergere certi sentimenti richiede una
grande concentrazione”.
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credit foto Fabrizio De Blasio – Ufficio Stampa Rai
Sul set hai ritrovato Gianluca Maria Tavarelli che ti aveva diretta anche
nella serie “Non mentire” e Giorgio Colangeli che interpreta il ruolo di tuo
suocero proprio come in “Speravo de morì prima”…
“Con Gianluca siamo estremamente in sintonia ed è molto bello lavorare insieme
perché ci capiamo al volo e siamo affini. Giorgio Colangeli è un uomo eccezionale,
un attore incredibile. Ha interpretato anche il ruolo di mio padre in un film che si
chiama Qualche nuvola, la mia prima esperienza al cinema, quindi stiamo
esplorando tutte le possibili parentele (sorride). Ci somigliamo anche un po’
fisicamente, non lo vedo distante dalla mia famiglia e gli voglio un gran bene. Mi
ritengo fortunata ad avere la possibilità di lavorare spesso con lui”.
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Greta Scarano in “Speravo de morì prima” (credit Sky)
Ti abbiamo vista recentemente nei panni di Antonia ne “Il Metodo
Catalanotti”, nuovo episodio de “Il Commissario Montalbano” e in quelli
di Ilary Blasi in “Speravo de morì prima – La serie su Francesco Totti”.
Cosa ti hanno lasciato questi personaggi?
“Quando ero più piccola non riuscivo a vivere nel presente ma era importante
pensare a quello che dovevo fare dopo, al prossimo progetto. Invece oggi per me
ha più valore l’esperienza intrinseca e quello che riesco a raccogliere dal ruolo che
interpreto, dai miei colleghi, dalle troupe con cui collaboro. Per quanto riguarda il
ruolo di Antonia ne Il Commissario Montalbano mi ha lasciato una grande tenerezza
e malinconia perché si percepiva un po’ sul set quella sensazione di smarrimento,
non si sapeva bene dove si sarebbe andati, in quanto Andrea Camilleri e il regista
Sironi purtroppo non ci sono più, ed è quasi come se fosse finita un’epoca, anche
se non so cosa succederà in futuro. Questa esperienza mi ha regalato una
grandissima amicizia con Luca Zingaretti che oltre ad essere un bravissimo attore e
un uomo stupendo è un mitico regista perché mi ha diretto in parte in questo
episodio e mi sono divertita molto.
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Lui fa un lavoro interessante e di fino sui personaggi e dentro ogni battuta mette 45 sottotesti e devi stare concentrata per riuscire a riportare in scena tutto quello
che ti ha chiesto. E’ la prima volta che vedo un regista lavorare in modo così
puntiglioso e articolato.
“Speravo de morì prima” umanamente mi ha dato tantissimo. Anche in questo caso
è nata una bella amicizia con il regista Luca Ribuoli e vorremmo collaborare di
nuovo insieme, e con Pietro Castellitto con cui mi sono avvicendata di più. E poi è
una serie brillante, con toni divertenti. Raramente ho riso così tanto sul set, anche
al doppiaggio”.
Facciamo un passo indietro fino al tuo esordio in tv nel 2007 nel ruolo di
Sabrina nella soap Un Posto al sole. Che ricordo conservi di quel periodo?
“Ho un bellissimo ricordo perché è stato il mio primo vero lavoro che mi ha portato
fuori casa e io avevo sempre avuto il desiderio di essere indipendente. Per un
attore giovane è una palestra incredibile perché sei messo in una condizione di
imparare velocemente in quanto è una macchina da guerra, fanno tanto
minutaggio ogni giorno e gli interpreti devono essere sempre molto preparati. Ho
rinunciato ad andare al Centro Sperimentale perché mi avevano preso a Un Posto al
sole e lì ho appreso le basi del mio lavoro. In questa soap hanno lavorato
Sorrentino, Sollima e tanti grandissimi attori e quelli attuali sono tutti bravissimi. E’
un’esperienza estremamente formativa che sono davvero felice di aver fatto”.
Ho letto che in passato suonavi anche la batteria…
“Il problema è avere un posto dove suonarla senza dare fastidio ai vicini, ma
attualmente non ce l’ho (sorride). Mi piacerebbe riprendere la batteria e fare delle
lezioni perché è uno strumento che adoro per la sua personalità. L’ho suonata
recentemente in un programma di Rai 1 (Oggi è un altro giorno, ndr) dopo tanti
anni ed è stato divertente e liberatorio”.
Qual è il tuo rapporto con la musica? Cosa ti piace ascoltare?
“Ho un rapporto fondamentale, nel senso che appena mi sveglio la mattina ascolto
delle canzoni, mi nutro tantissimo di musica e assegno una colonna sonora ad ogni
personaggio che interpreto. Sono cresciuta super rockettara ma nel tempo ho
iniziato a spaziare tra i generi, da Frah Quintale a Elton John, da Kanye West a Bon
Iver. Sono iscritta anche alla newsletter de Il Post che è curata da Luca Sofri e si
chiama “Le canzoni” e mi dà tanti spunti, da Billie Eilish a Battiato”.
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Qual è la colonna sonora o la canzone che hai assegnato al personaggio
di Anna Santi?
“Ce ne sono diverse, ad esempio una canzone d’amore struggente che
apparentemente è molto allegra ma mi fa venire anche una grande malinconia e si
chiama “Home” degli Edward Sharpe and the Magnetic Zeros”.

credit foto Quirinale

Il 25 aprile hai condotto la cerimonia del 76° anniversario della
Liberazione che si è svolta al Palazzo del Quirinale, alla presenza del
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, leggendo la poesia “Aprile
1945″ di Dino Buzzati, la testimonianza di Virginia Macerelli, unica
sopravvissuta all’eccidio del novembre 1943 di Pietransieri in Abruzzo, e
un brano di Enzo Petrini tratto da i “Quaderni del ribelle”. Che esperienza
è stata?
“E’ stata una bellissima esperienza perché ho letto dei brani estremamente toccanti
e farlo in un contesto così solenne non capita tutti i giorni.
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Poi la Festa della Liberazione è qualcosa che mi tocca tantissimo, perché penso che
la memoria sia un dovere e si debba continuare a parlare di quanto successo in
passato per non rifare gli stessi errori. E soprattutto dobbiamo dare il giusto valore
alla libertà che abbiamo. Oggi ci troviamo in questa situazione assurda di pandemia
che ci ha privato della libertà, così come accadeva nelle guerre anche se in maniera
completamente diversa e il fatto che ci siano state persone che a costo della loro
vita si sono messe in prima linea per cercare di difendere quel diritto è qualcosa
che mi emoziona e che non dobbiamo mai dimenticare. Poi mi ha fatto molto
piacere conoscere il Presidente Sergio Mattarella”.
Cosa rappresenta per te la parola libertà?
“La libertà è tantissime cose, credo sia l’onestà verso gli altri, verso se stessi, poter
dire e fare quello che si sente. Essere liberi per me significa condividere la propria
verità. Spesso pensiamo di esserlo ma non lo siamo mai fino in fondo. Quello che è
successo in questo momento storico ci ha dato la possibilità di riflettere su questo
concetto e sul fatto che siamo nati nella parte giusta del mondo e dobbiamo
esserne grati, ma ci sono luoghi in cui non c’è neanche una briciola della libertà che
abbiamo noi e che spesso diamo per scontata. Nel nostro piccolo dovremmo fare
quanto possibile per aiutare chi non ha avuto questa fortuna, infatti ci sono
persone che scappano dalla guerra, dalle persecuzioni e dovremmo aprire gli occhi
su quello che accade intorno a noi”.
In quali progetti sarai prossimamente impegnata?
“Ho girato il film di Paolo Genovese “Supereroi” che uscirà prossimamente e poi c’è
un altro progetto che al momento non posso ancora svelare”.
Un sogno nel cassetto…
“Sogno di fare un film da regista”.
di Francesca Monti
grazie ad Alessandro Folador
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INTERVISTA CON MARCO MASINI: “IN QUESTO MOMENTO DI CRISI
PANDEMICA È IMPORTANTE REGALARE UN SORRISO AI BAMBINI
MALATI”
Domenica 9 maggio in diretta streaming dal Teatro della Pergola di Firenze, Marco
Masini si è esibito per la prima volta in live streaming, con uno speciale concerto
acustico in cui ha proposto i suoi grandi successi in una speciale veste acustica,
oltre ad alcuni brani riscoperti per l’occasione.
Il concerto è a sostegno della Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.
L’artista, che ha vinto due volte il Festival di Sanremo, la prima nel 1990 tra i
Giovani con “Disperato”, la seconda tra i Big nel 2004 con “L’uomo volante”, ha
festeggiato nel 2020 trenta anni di carriera con il disco “Masini +1, 30th
Anniversary”.
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Com’è nata l’idea di questo live in diretta streaming dal Teatro della
Pergola di Firenze?
“E’ nata da diversi input, incentivi, stimoli, anche un po’ per egoismo, per ritrovare
la mia band, la nostra sintonia, il nostro abitudinario lavoro che abbiamo interrotto
un anno e qualche mese fa. C’era la voglia di ritornare insieme, di capire se siamo
ancora in grado di andare a tempo, era una curiosità da parte mia e dei ragazzi che
suoneranno con me, infatti per l’occasione ci saranno tre musicisti sul palco, Lapo
Consortini che è un po’ un jolly e si occupa anche della parte tecnica, Cesare
Chiodo alle chitarre e al basso e Massimiliano Agati che suonerà chitarra e
percussioni. Il Teatro della Pergola di Firenze è una location storica, che ha una
scenografia e uno sfondo molto reali tanto che sembra di essere davvero a un
concerto. Ci hanno fatto un grande regalo”.
Un live che ha anche una finalità benefica, infatti una parte del ricavato
sarà devoluta a sostegno della Fondazione dell’Ospedale Pediatrico
Meyer di Firenze…
“In questo momento di crisi pandemica abbiamo anche un po’ trascurato quelle che
sono le attenzioni primarie della nostra vita, per esempio i bambini malati, che
hanno disagi sociali o che hanno bisogno di attenzione anche psicologica e insieme
alla Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze che è un po’ il nostro fiore
all’occhiello abbiamo deciso di collaborare e una parte dell’incasso verrà devoluta a
loro favore. Regalare un sorriso a un bambino a volte può valere molto di più di
una medicina”.
Nel 2020 hai tagliato il traguardo dei tuoi primi trenta anni di carriera. Se
ripensi al tuo esordio nel 1990 al Festival di Sanremo con “Disperato”,
brano con cui hai vinto la sezione Novità, che ricordi riaffiorano nella tua
mente?
“La musica è un’emozione che provi ogni volta che raggiungi o insegui un risultato.
A quei tempi inseguivo la possibilità di poter comunicare con gli altri, di far arrivare
alla gente quello che pensavo e scrivevo con Giancarlo Bigazzi, Beppe Dati, gli
autori di cui mi sono sempre circondato. Tuttora collaboro con autori anche più
giovani che scrivono con me, magari con metodologie diverse, che cerco di
apprendere perché credo che da loro ci sia molto da imparare.
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Quello è stato un momento di soddisfazione perché mi ero reso conto di aver scritto un
pezzo che stava rappresentando un mondo, una situazione anche sociale di una
generazione che stava sempre più arrancando e camminando nel vuoto. “Disperato”
credo che abbia dato voce a tanti ragazzi che avevano un bisogno incredibile di urlare
qualcosa”.

credit foto Luisa Carcavale
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Nel 2008 hai portato in scena a teatro lo spettacolo “Il Brutto
Anatroccolo”, scritto con Beppe Dati, con parti recitate e diverse tue
canzoni. E’ un’esperienza che ti piacerebbe ripetere?
“Nella vita mai dire mai. In quel periodo avevamo voglia di raccontare
un’escalation, chiunque da brutto anatroccolo può diventare un bellissimo cigno
credendo in se stesso e dedicandosi a se stesso. La vita ti cambia e ti fa
raggiungere un gradino e quando ci sali senti il bisogno di approdare su un altro
magari anche più in basso, perpendicolare, differente. Quindi potrei riproporre uno
spettacolo simile ma non esattamente uguale”.
Tra i prossimi progetti, dopo la data del 30 settembre all’Arena di Verona
e il tour teatrale, c’è anche un nuovo album?
“Il disco non è ancora in cantiere perché i distributori sono fermi e secondo me è
inutile uscire con un progetto se non puoi fare gli incontri instore per il firmacopie
con il pubblico, non puoi promuovere una canzone, dare una continuità a un
progetto che nasce. Sto scrivendo, sperimentando, ma prima di programmare una
pubblicazione bisognerà aspettare”.
Che rapporto hai con Firenze, la tua città, e qual è il tuo luogo del cuore?
“Mi sento fiorentino da tante generazioni e Firenze rappresenta per me un modo di
essere, di vedere le cose, quell’ironia che non tutti conoscono perché magari
cantando certi argomenti passa in secondo piano, però sono figlio di questa città a
tutti gli effetti, del film “Amici Miei” che ha dato a Firenze un’importanza e
un’attenzione particolare su quel tipo di ironia. Sono nato nel Rione del Ponte Rosso
quindi sono affezionato al Giardino dell’Orticultura, ogni volta che lo rivedo mi fa
annusare lo stesso odore e sapore di quando avevo dieci anni e portavo il pallone
per giocare. Mi ricorda la famiglia, il momento più bello della mia vita,
l’inconsapevolezza, l’incoscienza, l’adolescenza, cosa che i ragazzi oggi stanno
vivendo poco perché perdere due anni della propria giovinezza credo sia un delitto
incredibile”.
Poco fa parlando della scaletta del live hai fatto un parallelo con la
formazione di una squadra di calcio. Sappiamo che sei tifoso della
Fiorentina che arriva da una stagione non esaltante, cosa ti auguri per la
prossima annata?
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“Vedo la Fiorentina ma mi fa soffrire e basta. E’ un’annata molto approssimativa in
tutti i sensi, ci sono dei paradossi dentro questa società in cui vengono prese delle
decisioni che noi tifosi non capiamo. Abbiamo un bravo direttore sportivo ma forse
qualcuno si oppone a certe scelte e poi ci si trova in una situazione che non fa
parte della programmazione e quando fai le cose improvvisando ecco che ti ritrovi
anche con dei giocatori di livello ma in una situazione di impasse critica, a livello
tecnico, di compattezza di squadra, di filosofia di gioco. Questo accade quando si
decide di prendere una strada, poi si cambia e ti smarrisci e sei costretto a
ricambiare. E’ successo con i quattro allenatori che abbiamo avuto sulla panchina
viola in due stagioni. Spero che il Presidente Commisso abbia capito come funziona
il calcio in Italia e risponda con orgoglio magari a questa mossa improvvisa della
Roma che ha scelto Mourinho come allenatore. Io spero prenda Sarri o De Zerbi
per zittire i malumori che da tre anni ci sono in città”.
Chiudo questa piacevole chiacchierata chiedendoti se ti va di regalarci un
ricordo di Milva, che tra l’altro ha anche reinterpretato una tua canzone
di grande successo quale “Ci vorrebbe il mare”?
“Ho conosciuto Milva proprio a Sanremo nel 1990, aveva una voce incredibile,
andavamo sempre a pranzo insieme in hotel perché entrambi avevamo la Ricordi
come etichetta. Mi viene in mente ad esempio quando la chiamava sua figlia
Martina e lei rispondeva: “amore, sono la mamma”. Era una donna forte, vera, che
mi ha dato sempre un’impressione di protezione. La ricordo con grande
commozione. La sua versione di Ci vorrebbe il mare mi ha regalato un’emozione
ancora più forte. Ha avuto una vita fortunatamente non breve e ha dimostrato
tanto. L’importante è vivere ogni giorno cercando di spremersi fino alla fine con
tutti i sogni ancora vivi, fino all’ultimo giorno, altrimenti la vita non avrebbe senso”.
di Francesca Monti
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INTERVISTA CON ERIKA URBAN, PROTAGONISTA DELLO SPETTACOLO
“ULTIMA NOTTE MIA”: “MI HANNO COLPITO MOLTO L’ONESTÀ
INTELLETTUALE, L’INTEGRITÀ, LA GENEROSITÀ SINCERA DI MIA
MARTINI E SONO FELICE DI PORTARE IN GIRO DA QUASI DIECI ANNI IL
SUO NOME E LA SUA STORIA”
Martedì 11 maggio alle ore 20,45 si è conclusa Teatro 2.0 Live Streaming “Ieri e
Oggi”, la rassegna di approfondimento teatrale a cura del giornalista Luca Cecchelli
e Roberto Piano prodotta da ReklamaTv, con lo spettacolo in diretta streaming
“Ultima notte Mia”, monologo in omaggio alla cantante Mia Martini in occasione
dell’anniversario della scomparsa, interpretato da Erika Urban, scritto da Aldo Nove
e diretto da Michele De Vita Conti.
Mia Martini è stata trovata riversa sul suo letto, le cuffie ancora sulle orecchie, in
una mattina del maggio 1995. Stava lavorando ad una sua canzone. Moltissimo si è
detto sulla morte di questa grande cantante italiana. Poche notizie vere o plausibili
ma tutte clamorose. Tuttavia, pur senza ignorarle, l’intento dell’autore non è la
ricerca di una qualche verità o della soluzione di un giallo. La vita di Mia Martini è
un esempio raro, se non unico, di come l’ignoranza e l’invidia possano distruggere
non solo la carriera di una persona, ma la persona stessa.
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É il racconto di quella storia e altre della sua vita, dei suoi sogni infantili, della sua
famiglia lacerata. Un testo dolce e malinconico nel quale la malinconia non è
sinonimo né sintomo di pigrizia, ma memoria di una grandissima vitalità che è
andata estinguendosi. In un’ora il racconto di una vita gigantesca che a poco a
poco si spegne.
“Ultima notte Mia. Mia Martini, una vita” ha debuttato nel 2013 e ha avuto repliche
in varie città tra cui Milano, Torino, Vicenza e Pescara. A maggio 2018 è stato
ospitato a New York, al Brick Theatre di Brooklyn e alla Casa italiana Zerilli-Marimò
all’interno della rassegna teatrale In Scena! Italian theatre Festival NY. I biglietti
sono acquistabili tramite il sito di Reklama Tv: https://www.reklamatv.eu/live/
In questa intervista che ci ha gentilmente concesso Erika Urban ci ha parlato di
“Ultima Notte Mia” ma anche dei prossimi progetti e dei ricordi legati al maestro
Luca Ronconi.

Erika, hai portato in scena in streaming il monologo “Ultima notte Mia”,
in omaggio a Mia Martini. Cosa ti ha colpito maggiormente di questa
grande artista?

“
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“Mi hanno colpito moltissimo la sua bellezza e onestà intellettuale, la sua integrità
come persona, nel porsi anche nei confronti del pubblico, la generosità sincera,
oltre al suo immenso talento. Non era solo una cantante ma una compositrice e
polistrumentista, viveva e conosceva la musica a tutto tondo. Approfondendo la sua
vita e il suo percorso mi sono resa conto che andava anche controcorrente e ne
pagava le conseguenze, si prendeva la responsabilità delle sue scelte. Per una
donna in generale essere così indipendente, non legata alla figura maschile non era
semplice, quindi era molto coraggiosa e questa cosa dava fastidio. Il discorso delle
malelingue e della nomea di porta sfortuna è stato un modo per farla fuori”.
E proprio queste malelingue, queste assurde cattiverie, hanno inciso
molto sulla sua vita e sulla sua carriera. Un tema attuale purtroppo
perché ancora oggi si sente parlare di pregiudizi e di solitudine nel
mondo dello spettacolo…
“Purtroppo questo problema esiste ancora in generale ed è rimasta anche questa
voce su Mia Martini, infatti Aldo Nove che ha scritto il libro da cui è stato tratto il
monologo teatrale ha avuto grossi problemi nel presentare l’opera “Mi chiamo…”, e
alcuni non hanno neanche troppo nascosto che una delle difficoltà fosse legata al
fatto che si parlava di Mimì. Invece io sono contentissima di portare in giro da quasi
dieci anni il suo nome, la sua storia, a me ha dato solo cose belle e mi ha fatto
molto riflettere su quanto possa fare del male la superstizione”.
Nello spettacolo non interpreti le canzoni di Mia Martini ma fai rivivere la
sua voce interiore. Qual è il brano a cui sei più legata?
“Ce ne sono diversi, perché sono così forti emotivamente grazie alla sua
interpretazione che potrei ascoltarli in loop per ore. Canzoni come Almeno tu
nell’universo, E non finisce mica il cielo, mi emozionano sempre e racchiudono
anche la sua essenza, infatti lei era una persona molto godereccia, le piaceva stare
in compagnia, condividere le gioie, per cui c’è anche il lato solare del suo carattere
che magari emerge meno”.
Avete portato questo spettacolo a New York nell’ambito del Festival
InScena!. Che esperienza è stata?
“E’ stata una bellissima esperienza. Eravamo, parlo al plurale perché mi sento
sempre insieme a Mimì, in contatto spirituale con lei quando recito questo
monologo, all’interno del Festival InScena! che raccoglie gli spettacoli italiani più
interessanti in una rassegna che si svolge a Brooklyn e a Manhattan, e la maggior
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parte del pubblico non è composto da italiani quindi è stato interessante vedere la
reazione che è stata molto forte perché è una storia universale. La cosa che mi ha
colpito è che per loro fosse inconcepibile culturalmente anche solo pensare che una
persona potesse portare sfortuna. Al termine c’era anche un dibattito ed è stato
bello scoprire l’interesse che gli spettatori avevano nei confronti di questa artista
che non conoscevano, perché Mia Martini era famosa in Francia e in altri Paesi ma
non Oltreoceano”.

Hai avuto modo di confrontarti riguardo lo spettacolo con le sorelle di Mia
Martini?
“No, ho tentato varie volte di contattare Loredana Bertè, mi avrebbe fatto molto
piacere invitarla a vedere lo spettacolo e avere un suo parere ma al momento non
è stato possibile. Conto però di continuare a portare in tour “Ultima notte Mia” che
ormai fa parte di me e speriamo che in futuro ci sia la possibilità di avere in sala
qualcuno della sua famiglia”.
Lo spettacolo verrà trasmesso in diretta streaming. Pensi che questa
modalità di fruizione possa essere una possibile alternativa?
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“Credo che bisogna sempre cogliere l’occasione per trasformare le cose negative in
positive. L’utilizzo della tecnologia nell’ultimo anno è cresciuto in modo
esponenziale e penso che anche il teatro possa avere un’evoluzione, un
cambiamento, un’altra voce. In streaming dovrà diventare più cinematografico, si
dovrà pensare a regie fatte apposta mentre ora è ancora un ibrido. Però a mio
parere è una possibilità in più senza togliere nulla allo spettacolo in presenza che
dà altre sensazioni sia a chi recita che a chi assiste. L’importante è che venga
valutata anche tutta la questione legislativa e dei diritti intorno allo streaming
perché ora è un po’ una giungla”.
Ti sei diplomata al Teatro Stabile di Torino con Luca Ronconi. Qual è il
consiglio più prezioso che ti ha dato?
“Credo che sia stata una delle esperienze più belle della mia vita vivere quei due
anni con Ronconi che è stato meraviglioso come docente di teatro oltre che come
regista. Ho avuto la possibilità di lavorare ore e ore solo con lui, incontrare registi
da tutto il mondo che passavano di lì e venire a conoscenza di tanti punti di vista
diversi. Era molto rigoroso, pretendeva tanto da noi studenti che avevamo venti
anni e ci diceva di essere attenti, curiosi, di non smettere mai di farci domande, di
crescere e studiare, di essere onesti e fare sempre del proprio meglio, perché lo
spettacolo è composto da vari attori e ognuno ha la propria funzione. A differenza
del cinema nel teatro non ci sono ruoli accessori, ogni interprete è responsabile
della riuscita finale dello spettacolo ed è importante che ciascuno dia sempre il
massimo”.
C’è un ruolo tra quelli che hai finora interpretato a teatro, al cinema e in
tv che ti è rimasto nel cuore?
“Oltre a Mia Martini sono legata al personaggio di Atena che ho interpretato in
“Pilade” diretta da Luca Ronconi. Avevo questo costume bellissimo, interpretavo
questa dea che andava in bicicletta. E’ stato il mio primo vero spettacolo, con un
testo meraviglioso. Il regista aveva fatto costruire un’impalcatura fuori dal castello
di Rivoli per cui arrivavo in scena come se camminassi nel nulla”.
Tra le tue skills ho visto che c’è il pattinaggio su ghiaccio. E’ uno sport
che pratichi tuttora?
“Non l’ho mai praticato a livello agonistico ma mi piace questo sport.
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Da piccola ho imparato a pattinare e anche oggi, quando c’è la possibilità, metto i
pattini, torno una bambina di cinque anni e mi diverto come una pazza. Se
capitasse un personaggio al cinema in cui è richiesta questa abilità sarei pronta a
interpretarlo”.
In quali progetti ti vedremo prossimamente?
“Tra poco sarò in scena con uno spettacolo che si chiama “Bengala a Palermo” con
la regia di Marco Canniti e sono veramente felice di lavorare con lui che è un
bravissimo regista e una persona deliziosa e poi il tema è veramente interessante
perché il testo scritto da Daniela Morelli parla della comunità bengalese a Palermo e
del fatto che sia una città molto inclusiva, che abbraccia, accoglie, nel senso che chi
va a viverci a prescindere dalle origini diventa palermitano. Sarò una mamma
bengalese molto rigida, legata alle tradizioni e per interpretarla ho imparato anche
questa lingua. Inoltre prossimamente con la compagnia Op.64 che si occupa di
opera contemporanea, racconteremo la storia delle sorelle Giussani che sono le
autrici di Diabolik in uno spettacolo con la regia di Federica Santambrogio, sempre
con un testo di Daniela Morelli e con la direzione musicale di Pilar Bravo”.
di Francesca Monti
Grazie a Luca Cecchelli
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CAPAREZZA RACCONTA “EXUVIA”: “QUESTO DISCO VUOLE ESSERE UNA
SORTA DI INIZIAZIONE ALLA VITA IN UNA FORMA DIVERSA”
A quattro anni di distanza da “Prisoner 709”, Caparezza pubblica il 7 maggio per
Polydor/Universal Music, il nuovo disco di inediti “Exuvia”, parola che significa la
muta dell’insetto, ovvero ciò che rimane del suo corpo dopo aver sviluppato un
cambiamento.
“Quando osservo i miei video, quando ascolto le mie canzoni e quando rileggo i
miei testi penso sempre che non mi appartengano più, come un’exuvia. Persino la
realtà che mi circonda mi appare immobile, senza anima, cristallizzata nel tempo.
Questo disco vuole essere una sorta di iniziazione alla vita in una forma diversa. E’
la celebrazione del rito di passaggio, come accade nelle tribù indigene quando un
individuo passa dalla fase giovanile a quella adulta affrontando rituali che
prevedono prove di resistenza atroci. Il mio rito di passaggio è stato immaginare
un viaggio espiatorio nella foresta.
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Ho iniziato a scrivere “Exuvia” nel 2018, poco dopo aver fatto l’ultima data del tour
di Prisoner ed ero già nel limbo, l’evento del covid ha soltanto aggiunto spazi, ci
sono forse un paio di canzoni ideate durante la pandemia. Certamente nella vita
accadono cose che possono scombussolare te o quello che ti circonda “, ha spiegato
l’artista che che ha presentato alla stampa il suo album con una passeggiata
virtuale in una foresta, che sarà disponibile per i fan nei prossimi giorni: “L’idea è
nata per spiegare l’impegno che c’è dietro al disco e il processo creativo. Ringrazio i
ragazzi che ce l’hanno consigliato e che l’hanno portato a termine. Costruire
quell’ambiente in poco più di un mese è veramente difficile”.
Caparezza ha svelato di aver iniziato la stesura dei brani di questo album
dopo aver letto “Il viaggio di G. Mastorna”, sceneggiatura di un film che
Fellini non ha mai realizzato:“Racconta un aldilà in cui regna disordine e
confusione, un limbo caotico senza scampo. Il protagonista, Mastorna, non capisce
di essere morto o quantomeno non lo accetta, e questo gli rende insopportabile la
nuova condizione di anima in pena. Mi sono imbattuto in questo libro perché
qualche anno fa ho rivisto “8 1/2″ e, nonostante quando lo avessi visto da ragazzo
non mi avesse colpito, questa volta me ne sono totalmente innamorato e mi sono
immedesimato nella storia di un regista, Guido Anselmi, quarantenne, svogliato,
cullato dai suoi tormenti interiori, alle prese con un’opera che non riesce o che non
vuole concludere, costantemente seduto vicino alla porta d’uscita ma mai pronto a
varcarne la soglia. E’ un’angoscia continua ma malincomica. Io sto vivendo una
sensazione simile perché molte cose intorno a me hanno subito cambiamenti
drastici, o semplicemente sono cambiato io e non voglio ammetterlo”.
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Un disco che rappresenta quindi una trasformazione personale per
l’artista e che si compone di 19 tracce, impreziosite da due featuring con
Matthew Marcantonio in “Canthology” e con Mishel Domenssain in “El
Sentero”: “Il ritornello cantato da Matthew, leader dei Demob Happy, una delle
mie rock band preferite, è tratto da un vecchio brano dei Droogs e recita: ”Le cose
sono sparpagliate ovunque, a nessuno sembra importare, stanno cercando di
andare da qualche parte, scappa via!”. Questo pezzo è concepito come se fosse il
lungo intro all’inizio del mio viaggio nella selva. In questa canzone regna il caos,
tutti gli elementi e i personaggi dei miei 7 dischi precedenti mi si rivoltano contro,
tormentandomi come in un brutto sogno. “El sendero” parla dell’affrontare un
sentiero fatto di allegria e dolore, è una canzone di Mishel, un’artista messicana
che ho scoperto in questo viaggio nella foresta. Non sono andato a pescare nel
calderone tra gli artisti che potessero portarmi degli streaming ma ho cercato su
Spotify e ho trovato questo brano di Mishel che si chiama proprio La Selva e sono
rimasto stregato. L’ho contattata, abbiamo mantenuto la sua strofa per il ritornello
ed è uscito uno dei pezzi più suggestivi del disco, che inizialmente doveva
chiamarsi In mi selva, che è l’anagramma di Salvemini”.
Tra le canzoni presenti in “Exuvia” c’è anche “Campione dei Novanta” in
cui Caparezza parla dell’esperienza di Mikimix, che lo ha visto esordire al
Festival di Sanremo 1997: “Ogni volta che usciva il mio nome c’era un po’ di
imbarazzo e finivo per essere lo zimbello di turno, era una sensazione spiacevole, io
sono già di mio molto introverso e non credo nelle mie capacità. Ci sono voluti tanti
anni per poter recuperare la fiducia in me e far dimenticare questo passato ma a
un certo punto ti svegli e hai più di 40 anni e cambia tutto quello che vedi, lasci
l’exuvia e vai in un’altra direzione. Non ho nulla contro quel ragazzo che faceva
pop-rap ma per molto tempo mi sono vergognato di Mikimix. Ora ho affrontato di
petto alcune cose e ho fatto pace col passato”.
di Francesca Monti
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IL 5 GIUGNO IL VOLO ALL’ARENA DI VERONA CON UN ESCLUSIVO
CONCERTO – TRIBUTO A ENNIO MORRICONE: “VORREMMO FAR
CONOSCERE LA MUSICA DEL MAESTRO ANCHE AI GIOVANI”
Sabato 5 giugno Il Volo aprirà il 2021 dell’Arena di Verona con un esclusivo
concerto-evento in onore del Maestro Ennio Morricone che verrà trasmesso in
diretta in prima serata su Rai 1 e vedrà la partecipazione speciale del Maestro
Andrea Morricone.
Il trio, accompagnato dall’orchestra diretta dal Maestro Marcello Rota, farà un
viaggio sognante dentro l’arte e la musica del più geniale compositore del
Novecento, che farà il giro del mondo, trasmesso negli Stati Uniti dal prestigioso
network PBS.
“Il nostro protocollo prevede la sicurezza degli artisti, delle maestranze e del
pubblico. Abbiamo avuto la conferma che potranno esserci 6.000 spettatori.
L’Arena non è solo il simbolo di una città, ma della musica a livello internazionale
ed è un onore ripartire con Il Vol o”, ha dichiarato il sindaco di Verona Federico
Sboarina.
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Da sempre il trio è legato al Maestro, con il quale ha condiviso il palco nel 2011 in
Piazza del Popolo a Roma, esibendosi con il brano “E più ti penso” su un medley dei
temi musicali composti da Ennio Morricone per i film “C’era una volta in America” e
“Malèna”. Anche nei numerosi concerti in tutto il mondo, il trio italiano ha spesso
presentato “E più ti penso”, come tributo a una delle più grandi eccellenze italiane,
patrimonio culturale di tutto il mondo, e gli ha dedicato l’intenso brano “Your Love”
sul palco del 71° Festival di Sanremo.

“Siamo onorati di poter rappresentare questa rinascita. Per noi è un grande
viaggio, una meravigliosa avventura immersi nelle note dell’immenso Maestro
Morricone che vogliamo ricordare nel migliore dei modi. In questi anni crediamo di
avere avuto una crescita personale e anche artistica che cerchiamo di dimostrare
alle persone che ci seguono. Siamo soddisfatti del lavoro che stiamo facendo. In
questa serata interpreteremo i brani e le colonne sonore del Maestro Morricone,
ripercorreremo le grandi melodie di film che sono nel cuore di tutti, da C’era una
volta in America a C’era una volta il West e canteremo anche le nostre canzoni.
Speriamo di poter portare in tour in tutto il mondo questo concerto appena sarà
possibile“, ha detto Gianluca Ginoble che ha poi ricordato il Maestro: “ La prima
volta che lo abbiamo incontrato gli abbiamo fatto ascoltare la nostra versione di
C’era una volta in America e E più ti penso e poi ci siamo esibiti con lui e
l’Orchestra Sinfonietta a Roma. Durante le prove arrivammo in questa sala e
l’attacco era molto difficile perché partiva con una nota sola con il violoncello, io
avevo 16 anni, il maestro ha dato il via ma non sono partito. Mi sono girato e gli ho
chiesto: “Me lo dai tu l’attacco?” e lui si è voltato e ha risposto: “Nun te preoccupà
ragazzino, te lo do io”. Con noi si è sempre comportato come se fosse uno di
famiglia e conserviamo un bellissimo ricordo. Vorremmo far conoscere la musica di
Morricone ai giovani“.
“Ci tengo a dire che finalmente dopo un anno e mezzo si canta. Abbiamo sempre
affrontato ogni conferenza stampa con un po’ di tensione, questa volta è diverso. Il
nostro è un lavoro sognante e noi siamo degli inguaribili sognatori. Il 5 giugno
daremo questo messaggio di ottimismo dopo un anno incredibilmente difficile. C’è
tanta voglia di salire su quel palco, siamo emozionati nel vedere tante persone
lavorare insieme a noi. L’orchestra sarà una parte preponderante del concerto,
vedere tutto questo movimento in piena sicurezza è bellissimo. Il mio primo ricordo
riguardo la musica di Morricone è il film “Nuovo Cinema Paradiso”, sono poco
emotivo ma vedendo quella storia ed essendo siciliano mi sono emozionato.
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Siamo tutti legati in qualche modo a lui e il nostro obiettivo è cantare la melodia e
mentre la senti far rivivere le immagini dei film. Il Maestro ci ha insegnato la
costanza, la perseveranza e la professionalità. Il disco uscirà più avanti, intanto
possiamo annunciare che il 18 marzo 2022 inizieremo il tour mondiale da New
York”, ha affermato Piero Barone.
“L’Arena è il simbolo della nostra Italia perché nel mondo è tra i luoghi più
conosciuti insieme al Colosseo e a Venezia. E’ un posto magnifico in cui esibirsi. Il
progetto dedicato ai tre tenori sembrava impossibile invece è andato in porto,
cantare davanti al Papa sembrava un sogno e si è realizzato a Panama per la GMG,
ora possiamo omaggiare il Maestro Morricone con quello che sarà il nostro unico
concerto nel 2021. La musica che appartiene alla nostra cultura non ha confini e
siamo riusciti ad entrare nelle case delle persone di tutto il mondo. Sarà bellissimo
vedere gli occhi del pubblico dell’Arena e arrivare al cuore della gente con le
canzoni“, ha concluso Ignazio Boschetto.

In occasione del lancio dell’evento all’Arena di Verona Il Volo canterà l’Inno di
Mameli che verrà trasmesso in tv il 2 giugno per la Festa della Repubblica.
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I biglietti per partecipare a “Il Volo – Tributo a Ennio Morricone” saranno in vendita
a partire da venerdì 14 maggio 2021 alle ore 16.00 su www.ticketone.it.
Il trio e Friends & Partners hanno scelto di premiare i fan dando a tutti coloro che
hanno acquistato il biglietto per almeno una data del tour “Il Volo – 10 Years Live”
(concerti per il decennale di carriera, per i quali dovranno attendere fino al 2022 a
causa dei rinvii dovuti alla pandemia) la possibilità di acquistare a un prezzo
esclusivo e dedicato il biglietto per lo spettacolo inedito “Il Volo – Tributo a Ennio
Morricone”. Lo sconto sarà usufruibile in fase di acquisto sul sito www.ticketone.it dal
14 maggio 2021 alle ore 16.00 fino al 20 maggio 2021 a mezzanotte.
di Francesca Monti
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“PUT YOUR HEAD ON MY SHOULDER” È IL NUOVO SINGOLO DI PAUL
ANKA IN DUETTO CON OLIVIA NEWTON-JOHN
Venerdì 7 maggio è uscito “Put Your Head on My Shoulder”, il singolo di Paul Anka
in duetto con Olivia Newton-John.
La nuova versione del romantico brano, scritto e interpretato dal celebre cantante
nel 1959, vede un arrangiamento moderno ed elegante, che esalta le meravigliose
voci dei due artisti che si sposano armoniosamente.
“E’ stato bello duettare con Olivia, ha un’anima incredibile e ha fatto un ottimo
lavoro. Abbiamo registrato il brano in uno studio nella zona di Santa Barbara e sono
davvero felice del risultato”, ha raccontato Paul Anka.
“Put Your Head on My Shoulder” farà parte del nuovo disco del cantante in cui è
presente anche un feat. con Andrea Bocelli.
di Francesca Monti
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IL GENOVESE AL VOX PRESENTA IL SUO NUOVO EP “DISCO FREAK”
Energico e travolgente “Disco Freak” è il nuovo progetto musicale di Al Vox che
fonde elettronica, disco e chillout.
Disponibile nei principali store digitali dal 26 aprile “Disco Freak” è un esperimento
musicale, un concept album dove le sonorità vengono stravolte per dar vita ad uno
stile personale.
L’EP è composto da 5 brani che delle sedute psicologiche. Una sorta di percorso
sensibile e introspettivo che mette a nudo le angosce e l’io emotivo del cantante,
ma che, traendo le somme, cerca e trova inﬁne un risvolto positivo: la salvezza
dell’anima.
Il sound elettronico, stravolto da momenti ambient e anche disco, rende “Disco
Freak” un’opera del tutto singolare e accattivante.
Al Vox racconta come segue la nascita del progetto:
“Siamo nell’estate 2019, ben lontani da pandemie e colori regionali.
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Io e alcuni miei amici usciamo in centro per stare assieme, quando, ad un certo
punto veniamo attratti da un musicista di strada in Piazza Matteotti. Non si poteva
vedere in volto perché portava un passamontagna. Pochi lo ascoltavano, ma io e i
miei amici siamo rimasti ﬁno a ﬁne esibizione. Mi ispirò. Mi avvicinai a lui per
complimentarmi e lui gentilissimo mi ringraziò, si tolse il passamontagna e si
presentò come ”Smokid”. Gli proposi di fare un disco assieme. Lui accettò, era più
che emergente, aveva solo 19 anni. A Settembre ci chiudemmo in casa e per un
mese componemmo. “
L’incontro per strada tra i due artisti ha dato vita ad un progetto dal carattere
internazionale e di contro tendenza, e non poteva che essere pubblicato
interamente in lingua inglese.
Manifesto di “Disco Freak” è il singolo “Gimme a ﬁx” uscito in anteprima lo scorso
12 aprile insieme al videoclip realizzato da Plurale Video di Simone Putzu e Stefano
Pulcini, e di cui lo stesso Al è ideatore del soggetto.
L’EP, sotto la guida esperta di Fred Branca (producer dell’etichetta indipendente
“Cane nero dischi”) e di Mattia Cominotto (Ex chitarrista della nota band genovese
“Meganoidi” e autore del master presso “Greenfog Studio”), è il primo disco
ufficiale del cantante realizzato in lingua inglese. Menzione speciale anche per
l’imprenditrice genovese Giulia D’Antona di “Elios – Eventi e Promozione” che cura
la promozione del disco.
Le tracce di “Disco Freak”
1 – Gimme a ﬁx
2 – Downation
3 – Impression
4 – Need to ﬂy
5 – Hey
“Gimme a ﬁx” è il singolo di apertura dell’EP, scritto e composto da: Al Vox &
Smokid.
Produzione e Mix: Fred Branca presso Cane Nero Dischi Tastiere. Synth: Agostino
Macor. Mastering: Mattia Cominotto presso Greenfog Studio.
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Alberto Lupia, in arte Al Vox, è un giovane cantautore classe 1992 nato nella città
della Lanterna. Con un passato da educatore si è sempre interessato alla psicologia
e al sociale, tematiche che si ritrovano spesso nei suoi lavori. Attivo musicalmente
dal 2007 ha alle spalle numerose pubblicazioni e un’ampia esperienza live, tra cui
l’apertura di concerti come quelli dei Vallanzaska e dei Baustelle al Porto Antico di
Genova.
di Giorgia Cadenasso
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GP DI SPAGNA: HAMILTON PROVA DI FORZA, PIEGA VERSTAPPEN E
BOTTAS
Ai piedi del podio un grande Leclerc quarto, davanti a Ricciardo che resiste alla
Ferrari di Sainz.
Partenza
Il re nero scatta dalla pole numero 100, ma il riflesso lo tradisce e Supermax con
aggressività riesce ad affiancarlo e passare all’interno alla prima staccata.
Capolavoro di Leclerc che riesce prima a insidiare e poi a passare all’esterno, con
un’eccezionale manovra, il boscaiolo Bottas. Piuttosto male Sainz che scivola in
ottava posizione.
Primi Giri
Max cerca di allungare e creare il vuoto tra lui e Lewis, la Ferrari numero 16 resiste
al terzo posto, mentre il tasso del miele Ricciardo si issa in quinta posizione, con la
Red Bull di Perez a un’incollatura. Al quinto giro sir Lewis strappa il giro più veloce
all’olandese volante e si porta sotto i due secondi di distacco, mentre Charles deve
faticare a contenere la Mercedes numero 77. Nelle retrovie battaglia tra la Haas di
Schumacher e la Williams di Russel, che gli rampa addosso. Hamilton continua a
recuperare su Verstappen, portandosi appena sopra al secondo. In staccata
all’ottavo giro grande difesa del monegasco che respinge l’attacco deciso sul
boscaiolo, coprendo verso l’interno mentre il rookie Tsunoda si gira, spegne l’auto.
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Russell, appena prima della safety Car, riesce a passare Mick Schumacher, mentre
l’Alfa Romeo di Giovinazzi si ferma ai box e lì compiono un disastro, sbagliando
tutte le gomme. Intanto rientrano le Williams di Latifi e Russell, montando gomme
medie. Alla ripartenza aggressivo Leclerc che si fa vedere negli specchi di Hamilton
mentre l’Aston Martin di Stroll si impone sull’Alpine di Alonso. Lewis al dodicesimo
giro si porta sotto il secondo su Hamilton, Charles riesce a difendersi in modo
egregio da Bottas. Sainz cerca di mettere pressione a Ocon, senza però
impensierirlo più di tanto.
Fase Centrale
Latifi passa la Haas di Schumacher, Hamilton recupera oltre tre decimi a Supermax,
ma non riesce a insediarlo in modo consistente. Al giro 19 entra Gasly, scontando la
penalità e ripartendo con gomme gialle. Vettel è aggressivo su Fernando Alonso,
con un pit stop in contemporanea, che però non sovverte le posizioni, ma non
impedisce alla Alpha Tauri di Gasly di frapporsi tra i due campioni del mondo. Si
fermano quindi Carlos Sainz, che arriva lungo al pit, con rientro in tredicesima
posizione. Sebastian riesce a passare Pierre Gasly e sale diciassettesimo, mentre
Bottas decide di fermarsi al giro 24 per tentare l’undercat su Leclerc. Lewis si
incolla a Max a metà 24esimo giro, ma la Red Bull decide di fare un pit al
venticinquesimo giro e pasticcia un po’ con le gomme di Verstappen che rientra
quinto, dopo una sosta di oltre 4 secondi. Max passa subito il compagno Perez e
risale quarto. Ricciardo si ferma al ventiseiesimo giro, Wolf interviene per
“dematerializzare” Mazepin con blue flag dalla strada di Lewis. Sainz recupera fino
alla nona posizione, al ventottesimo passaggio si ferma anche Perez. Hamilton
decide di fermarsi al ventottesimo giro e monta gomme gialle, rientrando secondo a
poco più di cinque secondi da Verstappen. Charles va ai pit e riparte dietro al
boscaiolo. Giovinazzi viene infilato da Alonso e Vettel, mentre davanti Lewis fa un
super giro veloce poco sopra l’1:22. Il tasso del miele Ricciardo deve fare del suo
meglio per contenere Perez, Lewis riduce la distanza a 1 secondo e sei decimi.
Daniel Ricciardo oscilla pericolosamente per evitare che Sergio lo possa passare,
Hamilton si porta in zona Drs al giro 34, ma l’olandese oppone una strenua
resistenza, sfruttando bene anche le opportunità di doppiaggio. Lando Norris passa
Raikkonen e sale al nono posto, ma il finlandese dell’Alfa Romeo finalmente si
ferma al giro numero 38. Sainz intanto veleggia al settimo posto, Vettel si ferma
per il secondo pit stop al quarantesimo giro.
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Sergio Perez attacca ferocemente Ricciardo, che riesce a tenerlo dietro con
manovre al limite sul rettilineo, mentre Lewis nonostante l’ala mobile e oltre dieci
chilometri di velocità massima in più non riesce a passare la Red Bull numero 33. Al
quarantaduesimo giro, a sorpresa, Hamilton rientra e monta gomma media. Torna
in pista terzo a circa ventidue secondi dal leader Max Verstappen, che invece non
reagisce all’undercut e resta fuori.
Sir Lewis inizia a martellare giri veloci intorno all’1:20 alto, portandosi a meno di 20
secondi da Supermax. Perez alla fine riesce a passare Ricciardo all’esterno, con una
manovra sublime. Sainz e Ricciardo si fermano contemporaneamente ai pit,
rientrando dietro a Norris, col tasso del miele che monta gomma rossa nuova.
Charles deve difendersi dalla Red Bull di Sergio Perez che gli guadagna circa un
secondo al giro, mentre Hamilton, grazie a dei doppiaggi, riesce a recuperare al
quarantanovesimo giro circa due secondi.
La coppia Sainz e Ricciardo raggiunge Lando Norris, con l’australiano che viene
fatto passare subito dal compagno di squadra, mentre lo spagnolo della Ferrari
riuscirà a sopravanzare Norris solo tre curve più tardi. Lewis raggiunge e passa
Bottas con aggressività alla curva 10 del giro 52, in staccata.
Il divario tra Hamilton e Verstappen si riduce a poco più di 11 secondi, mentre
Carlos Sainz deve assolutamente passare l’Alpine di Ocon per non perdere contatto
con Ricciardo. La Ferrari svernicia l’Alpine in fondo al rettilineo. Bottas rientra ai pit
al giro 54 e monta gomma rossa, mettendosi subito a caccia di Charles Leclerc per
il podio. La Mercedes del finlandese è a circa 4 secondi dalla Ferrari del monegasco,
ma con gomme nuove e più morbide.
Ultimi dieci giri
Il boscaiolo fa un giro velocissimo in 1:20 quasi netto e si mette negli scarichi della
Rossa dell’ottimo Leclerc, che resiste strenuamente per quanto può al giro 57. La
Mercedes numero 77 passa in tromba in staccata al cinquantottesimo giro. Sergio
Perez si ferma ai pit per l’ultimo step, lasciando respirare la Ferrari del monegasco
che può fermarsi anch’egli al giro 59.
Lewis aggredisce con ferocia e sorpassa senza nessuna difficoltà la Red Bull di Max
in fondo al rettilineo del traguardo, con Supermax che decide di fermarsi per
ottenere almeno il giro veloce con gomme rosse nuove.
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Mischia in zona punti con Alonso che spinge fuori Stroll, Gasly si scanna con
Raikkonen per il dodicesimo posto. Pierre Gasly riesce a passare Fernando
all’esterno, con il campione di Oviedo che viene passato anche da Kimi Raikkonen.
Verstappen fa un mega giro veloce per il punto aggiuntivo, siglando 1:18 e un
decimo. L’Alpha Tauri numero 10 passa anche Lance Stroll e sale in decima
posizione. All’ultimo giro, il boscaiolo cerca di piazzare il giro più veloce per togliere
il punto a Max, ma non riesce nel suo intento.
di Nicolò Canziani
credit foto F1
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GIGI BUFFON HA ANNUNCIATO CHE AL TERMINE DELLA STAGIONE
LASCERÀ LA JUVENTUS: “NON ESISTE UN GRAZIE GRANDE ABBASTANZA.
HO DATO TUTTO, HO RICEVUTO DI PIÙ”
Gigi Buffon ha annunciato che al termine della stagione lascerà definitivamente la
Juventus, anche se non ha ancora deciso se appendere o meno gli scarpini al
chiodo: “Ogni inizio ha anche una fine. E questa è la fine del mio secondo tempo
alla Juve. Una decisione presa, maturata e comunicata già da mesi. Ma non una
decisione facile. Perché non è facile tagliare questo cordone, qua dove c’è la mia
storia, la mia gioia, le mie lacrime, la mia casa. Ma so che quel momento è
arrivato. Non esiste un grazie grande abbastanza. Ho dato tutto. Ho ricevuto di più.
Il tempo che verrà è tutto da scrivere. E da vivere. Sempre, fino alla fine”.
Il portiere bianconero, 43 anni, ha giocato 19 stagioni alla corte della Vecchia
Signora, inframmezzate dall’esperienza al Psg nella stagione 2018/19, collezionando
trofei e soddisfazioni. E’ il giocatore con più presenze nella storia della Serie A, ben
656, ed il secondo in tutte le competizioni nella storia della Juve con 683 partite
giocate, alle spalle soltanto di Del Piero.
di Samuel Monti
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SPORT E DISABILITÀ: 400 KM A NUOTO PER I DIRITTI DEI DISABILI.
INIZIA L’IMPRESA DI SALVATORE CIMMINO
Ha preso il via l’8 maggio alle ore 9 dalla spiaggia di Ventimiglia il “Giro d’Italia a
nuoto 2021, per i diritti delle persone con disabilità” nell’ambito del progetto “A
nuoto nei mari del globo, per un mondo senza barriere e senza frontiere”. Quasi
400 chilometri tra Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Sicilia, Calabria, Puglia,
Marche, Lombardia, Veneto e Friuli. La tappa più lunga, Palermo – Ustica, di 67 km.
Protagonista dell’iniziativa un’icona dei diritti delle persone con disabilità che non è
nuovo a imprese del genere: Salvatore Cimmino. Nuotatore campano, classe 1964,
a soli 15 anni fu colpito da un terribile osteosarcoma e per salvarsi la vita fu
costretto all’amputazione della gamba a metà del femore. All’età di 41 anni, dopo
innumerevoli problemi fisiologici, sotto consiglio medico Salvatore comincia a
nuotare, senza essere mai stato in acqua prima di allora. Dopo otto mesi compie la
sua prima traversata senza l’ausilio di protesi performanti, Capri/Sorrento di 22 km.
Subito dopo inizia il suo “sciopero nuotando” per attirare attenzione sui problemi
del mondo della disabilità. Nel 2007 organizza il primo “GIRO D’ITALIA A NUOTO”,
dieci tappe ognuna di 15-17 km circa, da Genova a Trieste. Nel 2009 è nuovamente
testimonial per “IL GIRO d’EUROPA A NUOTO”, 6 tappe fino a 40 km tra cui lo
Stretto di Messina, lo Stretto di Gibilterra, lo stretto di Oresund ed il Canale della
Manica, dove detiene il record italiano di tutti i tempi.
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Nel 2010 comincia il tour “A NUOTO NEI MARI DEL GLOBO – Per un mondo senza
barriere e senza frontiere”, una nuova sfida per conquistare i mari dell’intero
pianeta.
Ora la nuova sfida sostenuta dall’Associazione Luca Coscioni, attiva a livello
internazionale a tutela del diritto alla Scienza e alla Salute.
Salvatore Cimmino dichiara: “L’obiettivo è ambizioso, ovvero ricordare al Mondo
che oggi la disabilità, grazie alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità, non è più un fatto privato, a carico dei singoli, ma è
finalmente diventato (o per lo meno dovrebbe) una realtà di cui è necessario che la
collettività tutta si faccia carico. Questa interpretazione – ritengo rivoluzionaria –
sposta l’attenzione dalle condizioni della persona alle condizioni del mondo di cui fa
parte, per rilevare e combattere la presenza di barriere che ne impediscono la
partecipazione sociale. Partendo dal fatto che la Convenzione in Italia e nel mondo
non ha solo un mero valore culturale, bensì prima di tutto un valore giuridico ne
deriva che, nella misura in cui la disabilità è imputabile a barriere comportamentali
e sociali, i Governi sono tenuti ad intervenire in misura maggiore rispetto al passato
attraverso un sistema legislativo che preveda come fine l’indipendenza della
persona con disabilità, fondamentale per un processo reale di integrazione.
“Questa iniziativa di Salvatore Cimmino restituisce un’immagine forte: laddove non
ci sono barriere, tutti possono compiere grandi imprese – ha dichiarato Rocco
Berardo, avvocato e coordinatore delle iniziative sulla disabilità dell’Associazione
Luca Coscioni -. Come Associazione Luca Coscioni sosteniamo il suo giro d’Italia a
Nuoto, perché possano essere conosciuti i problemi di mobilità e di inclusione che
milioni di italiani vivono a cause di barriere architettoniche, digitali, culturali.
Chiediamo, a fianco di Salvatore Cimmino, che tutti i Comuni semplicemente
rispettino le leggi esistenti a partire dall’adozione dei Piani di Eliminazione delle
Barriere Architettoniche e alle regioni di adottare provvedimenti per incentivare i
Comuni alla realizzazione di questi piani. In Italia ci sono secondo gli ultimi dati
Istat 3,1 milioni di persone che solitamente vivono con problemi di indipendenza e
che, per mancanza di norme e politiche adeguate, spesso si trovano costrette a un
lockdown permanente”.

SPORT| 48
IL PROGRAMMA
1) 8 maggio Ventimiglia – Sanremo 20 Km
2) 22 maggio Varazze – Voltri 20 Km
3) 5 giugno Viareggio – Marina di Pisa 25 Km
4) 19 giugno Piombino – Punta Ala 25Km
5) 3 luglio Lido di Tarquinia – Civitavecchia 20Km
6) 17 luglio Lido di Ostia – Torvaianica 18 km
7) 24 luglio Palermo – Ustica 67Km
8) 31 luglio Procida – Napoli (Città della Scienza) 18 Km
9) 6 – agosto Capri – Positano 24 Km
10) 17 agosto Catanzaro Lido – Sellia Marina 20 Km
11) 21 agosto Tropea – Capo Vaticano 17 Km
12) 28 agosto Santa Maria di Leuca – Marina di Andrano 25 Km
13) 4 settembre Polignano a Mare – Torre a Mare (Lido Aeronautica) 20 Km
14) 17 settembre Fano – Pesaro 16 Km
15) 25 settembre Lago D’Iseo: Pisogne – Lovere 10 Km
16) 2 ottobre Lido di Venezia – Cà Costantini (spiaggia del Faro) 17 Km
17) 9 ottobre Duino – Trieste (piazza Unità d’Italia) 24Km
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SERIE A FEMMINILE: LA JUVENTUS E’ CAMPIONE D’ITALIA PER LA
QUARTA VOLTA CONSECUTIVA
Se in campo maschile dopo nove anni con il tricolore cucito sul petto si è interrotta
l’egemonia bianconera, la Juventus ha dominato il campionato di Serie A femminile
centrando 20 vittorie in 20 gare e ha conquistato il quarto scudetto consecutivo con
tre giornate di anticipo. Le ragazze di Rita Guarino hanno infatti battuto il Napoli
per 2-0 passando in vantaggio al 19′ con un tap-in di Cristiana Girelli che ha messo
a segno il 21° gol stagionale e il 50° con la maglia della Vecchia Signora in
campionato, diventando la prima giocatrice del club a centrare questo traguardo. Al
29′ Barbara Bonansea ha raddoppiato da due passi finalizzando un cross di Alves e
al 30′ Giuliani ha compiuto una grande parata sul sinistro di Goldoni. Nella ripresa
Girelli e Bonansea hanno colpito la traversa.
Al triplice fischio sul campo di Vinovo è esplosa la festa bianconera per un poker
tricolore meritato, ottenuto grazie ad un grande gruppo e a una mentalità vincente.
Era l’estate del 2017 quando la Juventus si affacciava per la prima volta nel mondo
del calcio femminile. Da quel giorno ha avuto inizio una favola bellissima che ha
regalato grandi successi e soddisfazioni.
di Francesca Monti - credit foto Juventus FC
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PIERO ANGELA NOMINATO CAVALIERE DI GRAN CROCE DELL’ORDINE AL
MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale Piero
Angela conferendogli l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito
della Repubblica Italiana.
Il creatore di Quark, che conduce dal 1981, e celebre divulgatore scientifico è stato
insignito del prestigioso riconoscimento per il suo impegno a favore
dell’informazione scientifica, avendo dato un contributo prezioso per la collettività
durante la pandemia.
credit foto Quirinale
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PAPA FRANCESCO AL REGINA CAELI: “LA GIOIA DI SAPERCI AMATI DA
DIO NONOSTANTE LE NOSTRE INFEDELTÀ CI FA AFFRONTARE CON FEDE
LE PROVE DELLA VITA”
Papa Francesco nel Regina Caeli in Piazza San Pietro ha ricordato ai fedeli che
amare come Cristo significa dire di no ad altri “amori” che il mondo ci propone
come quelli per il denaro, per il successo, la vanità, per il potere:
“Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Nel Vangelo di questa domenica ( Gv 15,9-17)
Gesù, dopo aver paragonato Se stesso alla vite e noi ai tralci, spiega qual è il frutto
che portano coloro che rimangono uniti a Lui: questo frutto è l’amore. Riprende
ancora il verbo-chiave: rimanere. Ci invita a rimanere nel suo amore perché la sua
gioia sia in noi e la nostra gioia sia piena (vv. 9-11). Rimanere nell’amore di Gesù.
Ci chiediamo: qual è questo amore in cui Gesù ci dice di rimanere per avere la sua
gioia? Qual è questo amore? È l’amore che ha origine nel Padre, perché «Dio è
amore» (1 Gv 4,8). Questo amore di Dio, del Padre, come un fiume scorre nel Figlio
Gesù e attraverso di Lui arriva a noi sue creature. Egli dice infatti: «Come il Padre
ha amato me, anche io ho amato voi» (Gv 15,9). L’amore che Gesù ci dona è lo
stesso con il quale il Padre ama Lui: amore puro, incondizionato, amore gratuito.
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Non si può comprare, è gratuito. Donandolo a noi, Gesù ci tratta da amici – con
questo amore –, facendoci conoscere il Padre, e ci coinvolge nella sua stessa
missione per la vita del mondo. E poi, possiamo farci la domanda, come si fa a
rimanere in questo amore? Dice Gesù: «Se osserverete i miei comandamenti,
rimarrete nel mio amore» (v. 10). I suoi comandamenti Gesù li ha riassunti in uno
solo, questo: «Che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi» (v. 12). Amare
come ama Gesù significa mettersi al servizio, al servizio dei fratelli, così come ha
fatto Lui nel lavare i piedi ai discepoli. Significa anche uscire da sé, distaccarsi dalle
proprie sicurezze umane, dalle comodità mondane, per aprirsi agli altri,
specialmente di chi ha più bisogno. Significa mettersi a disposizione, con ciò che
siamo e ciò che abbiamo. Questo vuol dire amare non a parole ma con i fatti.
Amare come Cristo significa dire di no ad altri “amori” che il mondo ci propone:
amore per il denaro – chi ama il denaro non ama come ama Gesù –, amore per il
successo, la vanità, per il potere…. Queste strade ingannevoli di “amore” ci
allontanano dall’amore del Signore e ci portano a diventare sempre più egoisti,
narcisisti, prepotenti. E la prepotenza conduce a una degenerazione dell’amore, ad
abusare degli altri, a far soffrire la persona amata. Penso all’amore malato che si
trasforma in violenza – e quante donne sono vittime oggigiorno di violenze. Questo
non è amore. Amare come ci ama il Signore vuol dire apprezzare la persona che ci
sta accanto, rispettare la sua libertà, amarla così com’è, non come noi vogliamo che
sia; come è, gratuitamente. In definitiva, Gesù ci chiede di rimanere nel suo amore,
abitare nel suo amore, non nelle nostre idee, non nel culto di noi stessi. Chi abita
nel culto di sé stesso, abita nello specchio: sempre a guardarsi. Ci chiede di uscire
dalla pretesa di controllare e gestire gli altri. Non controllare, servirli. Aprire il cuore
agli altri, questo è amore, e donarci agli altri.
Cari fratelli e sorelle, dove conduce questo rimanere nell’amore del Signore? Dove
ci conduce? Ce lo ha detto Gesù: «Perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia
piena» (v. 11). E la gioia che il Signore possiede, perché è in totale comunione col
Padre, vuole che sia anche in noi in quanto uniti a Lui. La gioia di saperci amati da
Dio nonostante le nostre infedeltà ci fa affrontare con fede le prove della vita, ci fa
attraversare le crisi per uscirne migliori. È nel vivere questa gioia che consiste il
nostro essere veri testimoni, perché la gioia è il segno distintivo del vero cristiano.
Il vero cristiano non è triste, sempre ha quella gioia dentro, anche nei momenti
brutti. Ci aiuti la Vergine Maria a rimanere nell’amore di Gesù e a crescere
nell’amore verso tutti, testimoniando la gioia del Signore risorto”.
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