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ADDIO AL MAESTRO FRANCO BATTIATO, GENIALE ARTISTA DELLA
MUSICA ITALIANA
Si è spento questa mattina nella sua casa di Milo a 76 anni Franco Battiato, tra
i più grandi artisti italiani di sempre.
Nato a Jonia il 23 marzo 1945, ha iniziato la sua carriera alla fine degli anni ’60
grazie a Giorgio Gaber che lo ha aiutato ad ottenere il suo primo contratto
discografico.
Negli anni ’70 ha pubblicato album sperimentali come “Fetus” e “Pollution”
contaminando la musica d’autore italiana con il rock, l’elettronica, la classica, e
le sonorità orientali e “La voce del padrone” con cui è diventato il primo cantante
italiano a superare un milione di copie vendute.
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Tra i suoi successi più celebri ricordiamo “Bandiera bianca”, “Voglio vederti
danzare”, “Centro di gravità permanente”, “Cuccurucucù Paloma”, “E ti vengo
a cercare”, “Pollution”, “Tutto l’universo obbedisce all’amore”, “L’Egitto prima
delle sabbie”, “L’era del cinghiale bianco”, “La stagione dell’amore”, “Prospettiva
Nevskij”, “L’animale”, e la meravigliosa “La cura”.
Artista versatile, colto, ironico, elegante, curioso sperimentatore del nostro
panorama musicale, ha rivoluzionato la musica italiana fondendo più registri e
coniugando lo spirito più avanguardistico a quello più popolare.
La sua creatività ha trovato terreno fertile anche in altri ambiti artistici come la
pittura, l’editoria, il cinema, componendo le colonne sonore per i film “Una vita
scellerata” e “Il giorno di San Sebastiano”, contribuendo a definire la sua
originale personalità.
Alcuni problemi di salute hanno costretto il Maestro Battiato a ritirarsi dalle
scene nel 2019 dopo aver pubblicato l’album “Torneremo ancora” uscito nel
2019, che contiene l’omonimo brano inedito e 14 tra i pezzi più rappresentativi
della sua opera, registrati durante le prove di alcuni concerti nel 2017 con la
Royal Philharmonic Concert Orchestra, diretta dal Maestro Carlo Guaitoli.
Nella sua carriera ha collaborato con tanti artisti, da Claudio Baglioni ai CSI, da
Enzo Avitabile a Pino Daniele, dai Bluvertigo a Tiziano Ferro, passando per
Milva, Lucio Dalla, Adriano Celentano, i Subsonica, Marta sui Tubi, Alice e Giuni
Russo.
“A volte mi sembra di essere stato toccato da una carezza invisibile mentre
compongo. E allora mi accorgo di aver creato qualcosa di molto superiore alle
mie aspettative”. Grazie Maestro per le meravigliose poesie in musica che ci ha
regalato e che continueranno a riecheggiare nell’aria.
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INTERVISTA CON GIANNI BUGNO, AUTORE DEL LIBRO “PER NON
CADERE – LA MIA VITA IN EQUILIBRIO”: “LA BICICLETTA MI HA
DATO LA POSSIBILITÀ DI VIAGGIARE SENZA DIPENDERE DA
NESSUNO E MI HA FATTO SENTIRE LIBERO”
Un grande campione che non ha bisogno di presentazioni e che ha scritto pagine
memorabili del ciclismo italiano. “Per non cadere – La mia vita in equilibrio”
(Baldini+Castoldi) è il libro di Gianni Bugno, scritto con Tiziano Marino e la
prefazione di Romano Prodi.
Milano-Sanremo, Giro d’Italia, indossando la maglia rosa dalla prima all’ultima
tappa, Coppa del Mondo, due Mondiali consecutivi, due Alpe d’Huez, due podi
al Tour de France, un Giro delle Fiandre: erano i primi anni Novanta e Gianni
Bugno faceva sognare una Nazione intera.
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A trent’anni dai suoi più grandi successi si racconta nella sua prima autobiografia
con quello stile umile e signorile che lo ha sempre caratterizzato.
Una persona di poche parole, divenuta suo malgrado mito, capace nonostante
il carattere schivo di far innamorare migliaia di appassionati in tutto il mondo.
Un viaggio in quello che è stato l’ultimo ciclismo prima dell’era moderna, prima
degli scandali doping, senza radioline, misuratori di potenza o allenamenti
computerizzati, raccontato da chi lo ha dominato. Gli scontri con altri giganti
delle due ruote: da Kelly a LeMond, da Jalabert a Indurain fino alle guerre
intestine con El Diablo Chiappucci. Un passato glorioso al quale Bugno guarda
senza nostalgia. Appesa la bicicletta al chiodo, ha voltato pagina e si è messo a
pilotare elicotteri. La bici però è rimasta nel suo cuore, per questo oggi è il
presidente dell’Associazione mondiale dei corridori professionisti, caposindacalista di quella che è stata la sua prima vita.
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Gianni, ci racconta com’è nata l’idea di scrivere con Tiziano Marino il
libro “Per non cadere – La mia vita in equilibrio”?
“Lo scorso anno Tiziano è venuto da me e mi ha proposto di scrivere un libro,
ci ho pensato qualche giorno e ho deciso di accettare. Siamo partiti
dall’intervista principale da cui poi è nato “Per non cadere – La mia vita in
equilibrio”. Avremmo voluto farlo uscire prima ma con la pandemia abbiamo
dovuto aspettare qualche mese”.
Lei ha vinto tantissimo nella sua carriera ma racconta che non
conserva nulla di quelle vittorie…
“E’ vero, non conservo nulla semplicemente perché non mi piace vivere di
ricordi”.
C’è però un successo a cui è più legato?
“Non c’è una vittoria più bella delle altre, sono tutti momenti della vita per me
importanti. Diventare un atleta vittorioso tra i professionisti deriva dal fatto che
hai fatto la gavetta, quindi ogni successo è un mattone che metti sul tuo
percorso per arrivare a un traguardo più grande”.
E’ stato il primo ciclista italiano nella storia ad aver vinto due Mondiali
consecutivi, nel 1991 a Stoccarda e nel 1992 a Benidorm. In Spagna
lei non arrivava con il favore dei pronostici quindi immagino sia stata
una bella soddisfazione tagliare per primo il traguardo e vincere la
scommessa fatta con Giacomo Carminati, l’autista del pullman della
Nazionale azzurra…
“Era un risultato che in pochi speravano o pensavano potessi raggiungere in
quanto arrivavo da un anno senza grandi vittorie. Tagliare il traguardo di
Benidorm per primo e riconfermarmi campione del mondo è stato bellissimo e
mi ha permesso di sbloccarmi mentalmente.
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Infatti subito dopo ho vinto sei corse di fila. Guidare poi il pullman per trecento
chilometri, dopo aver vinto la scommessa con Giacomo Carminati, è stata una
grande soddisfazione”.
In un altro passaggio del libro scrive: “Non ero uno specialista né delle
corse a tappe né delle corse di un giorno. Non ero forte in salita, non
ero forte in volata, non ero forte neppure a cronometro”. Però è stato
un ciclista completo, mentre oggi i corridori sono per lo più degli
specialisti…
“Ci sono ancora ciclisti che riescono ad entusiasmare tutto l’anno ed essere
vittoriosi in determinati appuntamenti però la maggior parte sono specialisti e
preparano soltanto alcune corse cercando di risparmiare le energie e presentarsi
nelle migliori condizioni per provare a raggiungere i risultati prefissati. Nella mia
carriera invece ho cercato di adattarmi, provando a fare del mio meglio nelle
varie specialità. Non ho mai sopravvalutato né sottovalutato gli avversari, ho
sempre fatto la mia corsa sapendo che non era vinta fino alla fine”.
Quanto le pressioni esterne della stampa e dell’opinione pubblica, alla
luce anche della sua esperienza al Mondiale di Benidorm, possono
incidere sulla performance di un corridore?
“Parecchio, però quando c’è la pressione bisogna cercare di liberarsene e
pensare solo alla gara. L’unico modo per essere competitivo al momento giusto
in una corsa che magari stai preparando da un anno è concentrarsi su se stessi
e non su quello che gli altri si aspettano da te. L’importante è partire consapevoli
di quello che si è fatto, di come ci si è preparati per l’appuntamento ed essere
sicuri di potercela fare”.
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Giro d’Italia 1990 Vallombrosa – Gianni Bugno (Chateau D’Ax)
Da bambino dopo aver visto passare il Giro d’Italia sotto la sua casa
di Monza ha chiesto ai suoi genitori di poter avere una bicicletta per
la promozione. Cosa l’ha così affascinata di questo sport?
“E’ una passione che è nata per caso guardando il Giro d’Italia che passava
sotto casa mia. Non c’è nessuno infatti nella mia famiglia che andava in bici.
Questo mezzo mi ha dato la possibilità di viaggiare senza dipendere da nessuno
ed è stato importante perché mi ha fatto sentire libero e mi ha permesso di
andare dove volevo”.
A proposito del Giro d’Italia 2021 nelle prime tre tappe la maglia rosa
è stata indossata da Filippo Ganna. In vista dei Giochi di Tokyo 2021
quali pensa possano essere le prospettive per la Nazionale Italiana di
ciclismo?
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“Abbiamo un bravissimo Filippo Ganna che è in forma e che potrà portare una
medaglia olimpica all’Italia. Per quanto riguarda le altre specialità ci sono atleti
che possono fare bene e magari salire anche sul podio”.
E’ presidente dell’Associazione mondiale dei corridori professionisti.
Quali sono i prossimi obiettivi?
“Stiamo lavorando in particolar modo sul tema della sicurezza stradale”.
A tal proposito nel libro scrive: “Sogno un mondo in cui la bici sia un
mezzo da rispettare, in cui i ciclisti non debbano rischiare”. Cosa si
può fare per migliorare la sicurezza stradale dato che purtroppo anche
recentemente ci sono state diverse vittime?
“C’è tanto da fare. Purtroppo non c’è rispetto per i ciclisti. Siamo una civiltà
costruita sulle automobili, sembra che senza di esse non possiamo andare da
nessuna parte. Per le strade vediamo auto con a bordo una sola persona, non
è il massimo in fatto di inquinamento e di occupazione del suolo pubblico.
Potremmo invece usare la bici in alternativa per percorrere ad esempio brevi
tratte. Poi c’è la questione relativa alle piste ciclabili che a volte diventano
pericolose perché i pedoni le invadono. Infine secondo me è necessario
introdurre l’educazione stradale nelle scuole per sensibilizzare su questo tema,
partendo dai bambini e dai ragazzi”.
Quale consiglio si sentirebbe di dare a un giovane che vuole praticare
il ciclismo?
“E’ uno sport che va fatto con voglia, desiderio e passione, quindi deve essere
visto non come un sacrificio ma come un divertimento”.
Se dovesse pensare a un’immagine legata al Giro d’Italia, vissuto sia
in sella alla bici sia alla guida dell’elicottero quando ha collaborato con
la Rai per le riprese televisive, cosa le verrebbe in mente?
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“Il pubblico, che oggi manca per i motivi che ben sappiamo legati alla pandemia,
ma che è il corollario di uno sport stupendo. Mi ha sempre emozionato correre
vedendo le strade piene di gente”.
Per concludere questa chiacchierata le chiedo un commento
sull’Inter, la sua squadra del cuore, che ha conquistato lo scudetto
rompendo l’egemonia della Juventus che durava da nove anni…
“Sono felice per questo scudetto. Speriamo di continuare su questa strada e di
non dover aspettare così tanto tempo per conquistarne un altro”.
di Francesca Monti

Grazie a Giulia Civiletti e Tiziano Marino
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INTERVISTA CON SAL DA VINCI: “CREDO CHE LA FELICITÀ SIA UN
ATTIMO SFUGGENTE”
“L’amore a cui non credi” è il nuovo singolo di Sal Da Vinci, composto insieme
a Maurizio Fabrizio e Katia Astarita, scritto da Vincenzo Incenzo. Una canzone
che racconta come spesso ci troviamo impreparati all’appuntamento con la
felicità e di quanto invece sia importante avere il coraggio di donarsi
interamente, in amore e nella musica.
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Nel videoclip del brano dal sapore marcatamente cinematografico, diretto da
Mauro Russo, la protagonista si abbandona alla musica, ride, litiga, balla ed
incarna la complessità delle scelte che si fanno in certi momenti della vita.
Un’atmosfera poetica che rivela il lato più intimista e vulnerabile dell’animo
umano.
“L’amore a cui non credi” segue la pubblicazione di “Il cielo blu di Napoli”, “So’
Pazz E Te” con Vale Lambo e “Viento” che saranno inseriti nell’album che Sal
sta realizzando in studio, in uscita a settembre.
Il poliedrico artista, cantante e autore è anche al timone di “Koprifuoco 2.1”, il
travolgente programma in prima serata su Canale 21 che ha riscosso un grande
apprezzamento in termini di critica e share.
In questa piacevole chiacchierata abbiamo parlato con Sal Da Vinci del nuovo
singolo ma anche del suo debutto nella musica con il padre Mario, dei ricordi
legati a Maradona e all’esibizione a Loreto davanti a Santo Giovanni Paolo II e
dei prossimi progetti.
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Sal, è uscito il tuo nuovo singolo “L’amore a cui non credi”. Cosa puoi
raccontarci a riguardo?
“L’amore a cui non credi farà parte di un progetto discografico che uscirà alle
porte dell’autunno, un viaggio che ho scritto insieme ai miei collaboratori storici,
e arriverà a quattro anni e mezzo dal precedente disco di inediti. Con questo
brano volevo mandare un messaggio a tutti noi che spesso ci troviamo
impreparati all’appuntamento con la felicità e abbiamo il timore di non meritarla
o abbiamo paura di darci più del dovuto. Spesso mettiamo una barriera tra noi
e gli altri ma l’amore supera qualsiasi cosa”.
Cosa rappresenta per te la felicità?
“Sono quegli attimi che spesso ci capitano ma non sappiamo godere perché
pensiamo che tutto sia dovuto. La felicità risiede nelle cose semplici, a volte si
trasmette attraverso un gesto o la tua anima che è propositiva e altruista, altre
attraverso l’abbraccio di un amico, il sorriso di un bambino, di un figlio o quando
le persone sono serene e portano serenità a chi le circonda. C’è una contentezza
che confondiamo con la felicità che invece per me è sinonimo di amore che a
volte fa anche soffrire, che porta malinconia, tristezza. La felicità si manifesta
spesso nell’amore vero, puro, disinteressato, senza presupposti o convenienza.
L’amore può essere raccontato in mille sfumature, non esiste solo quello tra un
uomo e una donna anche se siamo predisposti a narrare quelle storie che
fotografiamo e che ci girano intorno nel quotidiano. La felicità credo sia un
attimo sfuggente”.
Cosa ci racconti invece riguardo al
cinematografico che accompagna il brano?

videoclip

dal

sapore

“E’ diretto da Mauro Russo che è un grandissimo talento. Volevamo un video
con un girato cinematografico. Ho avuto tante esperienze come attore nei film
e sono affascinato dalle inquadrature della macchina da presa. Mi piace
raccontare anche in modo metaforico gli aspetti emotivi degli esseri umani e
credo che il cinema ti permetta di fare tutto questo”.
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Parlando di cinema tra i film a cui hai preso parte c’è “Troppo forte”
con Carlo Verdone e il grande Alberto Sordi. Che ricordo conservi di
quel set?
“Un ricordo molto tenero, a distanza di tanti anni ho un bellissimo rapporto con
Carlo Verdone, siamo rimasti in contatto, segue quello che faccio, spesso mi dà
consigli. E’ stata un’esperienza indelebile perché ho avuto la possibilità di
recitare con Alberto Sordi e l’onore di essere diretto nella prima parte del film
da un maestro immenso quale Sergio Leone. Lavorare con Carlo è stato
formidabile, ai tempi ero giovanissimo. “Troppo forte” è diventato un film cult
che spesso viene trasmesso in tv e fa buoni ascolti”.

Facendo ancora un salto indietro nel tempo fino al 1976, anno del tuo
debutto nella musica con la canzone Miracolo ‘e Natale insieme a tuo
papà Mario, cosa ti viene in mente?
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“Penso che sia passato veramente tanto tempo. Ricordo molti passaggi, ero un
bambino e sono sempre stato affascinato dal palco perché mio padre, essendo
un cantante di tradizione napoletana, faceva dei tour nei teatri storici della
sceneggiata a Napoli, dove si sono esibiti i più grandi artisti. Ho avuto l’onore,
il piacere di conoscere questi mostri sacri e ho imparato tantissimo. Mia madre
portava me e i miei fratelli nel fine settimana a vedere papà, io avevo quattro
anni e mezzo e al termine dello spettacolo il gestore del teatro fermava la
compagnia e mi faceva esibire con loro, ripetendo le stesse cose che faceva
papà che ebbe la lungimiranza di coinvolgere alcuni autori che lavoravano con
lui per raccontare una storia che è un po’ quella di mio fratello che è ipovedente
e scelsero me per quel ruolo. Da quel momento non sono più sceso dal palco.
Ho avuto momenti difficili perché quando sei un bambino prodigio non ti rendi
conto di tante cose, giravamo l’Italia con questo spettacolo accolti dalla folla,
vedevo la mia foto sui giornali e poi da adolescente è tutto sfumato in una bolla
di sapone perché finito quell’effetto sono iniziati i dolori. Per fortuna ho avuto
una famiglia che mi ha sempre sostenuto e poi ho iniziato a scrivere canzoni
per gli altri, c’è stato un ritorno al cinema nel 1986 con Verdone in “Troppo
forte” dopo aver fatto varie pellicole da piccolo con papà, quindi ho scoperto di
avere la voce e ho iniziato a cantare i miei brani. Ho fatto un percorso di grande
gavetta, ho faticato tanto e oggi godo di quella bellezza e ho grande rispetto
per il pubblico ma anche per me stesso perché attraverso le collaborazioni che
ho fatto in questi anni sento questa voglia che mi accompagna così forte e
asfissiante, nel senso positivo del termine. Io non so stare senza il palco, senza
cantare, senza un abbraccio, senza guardare in faccia il pubblico a teatro. Non
riesco a fare un altro lavoro. Ho un ristorantino, sto lì a fare compagnia, mi
diverto a mangiare, ma non posso nemmeno pensare di staccarmi dalla musica.
Mi piace scrivere anche per gli altri, fare colonne sonore, è quello che so fare,
per me resta il mestiere più bello del mondo”.
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C’è un artista in particolare con cui ti piacerebbe collaborare?
“Ce ne sono tanti, mi piacerebbe collaborare con Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti,
Laura Pausini, Marco Mengoni, perché hanno un tipo di canto all’italiana, vorrei
duettare con Giorgia che può cantare qualunque cosa perché ha una capacità
vocale e un controllo pazzesco oltre ad un bellissimo cuore. Per quanto riguarda
la nuova generazione apprezzo Emma Marrone, Geolier, Sfera Ebbasta, Luchè,
Guè Pequeno, ma mi piacerebbe anche lavorare con artisti che hanno portato
l’Italia nel mondo come I Ricchi e Poveri, Toto Cutugno, Riccardo Fogli, Al Bano.
Adoro Renato Zero, al di là del fatto che ci ho lavorato e mi ha regalato la sua
arte, per me lui è un quadro di Raffaello, come lo è stato Lucio Dalla, come lo
è Claudio Baglioni, che nonostante siano passati tanti anni quando si siede al
pianoforte incanta il pubblico. Sono artisti iconici che hanno venduto milioni di
dischi e che hanno un esercito di fan”.
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Hai dedicato alla tua città il singolo “Il cielo blu di Napoli” uscito lo
scorso dicembre mentre nel 2004 avevi cantato “Napule” con Gigi
D’Alessio, Lucio Dalla e Gigi Finizio…
“E c’è anche un brano che si chiama “Nanà” con il testo scritto da Renato Zero
e la musica composta da me e Maurizio Fabrizio, una poesia d’amore bellissima
dedicata alla mia città. “Il cielo blu di Napoli” invece racconta una sfaccettatura
dell’amore con questo cielo che ci sembra più blu e a cui spesso rivolgiamo gli
occhi in questo periodo così delicato per l’umanità”.
Se dovessi definire Napoli con poche parole quali sceglieresti?
“Napoli è una famiglia, mi ha donato più di quello che le ho dato, sono rimasto
a vivere lì perché non volevo assolutamente rompere questo sentimento
viscerale che mi è stato donato negli anni. Sono nato artisticamente nella mia
città e il pubblico mi ha sempre sostenuto con grande affetto e vicinanza. Siamo
cresciuti insieme e oggi i nonni come me portano i loro nipoti e figli ai miei
spettacoli. Napoli è una città sospesa tra sacro e profano, dove i colori si
mescolano ai dolori, dove il domani è così imprevedibile, dove ogni volta che
vince il Napoli sembra un riscatto per la gente. I napoletani aspettano il miracolo
di San Gennato, aiutano gli altri, hanno la capacità di esserci quando serve. E’
una città dove guardando il mare sembra diverso da tutti gli altri posti, dove la
cultura ti invade perché si fonde nel viso delle persone. Sembra un palcoscenico
aperto, anche nella tragedia c’è sempre chi inventa la chiusura finale per
strapparti un sorriso. Nelle canzoni, anche in quelle da me scritte, c’è questo
sentimento di dolore, di saudade. Non a caso Pino Daniele è riuscito ad attingere
alla tradizione ma innovandola, creando un nuovo linguaggio post Salvatore Di
Giacomo, Luciano De Crescenzo che hanno scritto brani che hanno fatto il giro
del mondo cantati da tenori e poi da artisti pop”.
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Attualmente sei anche al timone del programma “Koprifuoco 2.1” in
onda su Canale 21…
“Koprifuoco 2.1″ è un’esperienza bellissima che mi vede protagonista insieme a
un gruppo di scalmanati. All’inizio quando mi è stato proposto ho avuto paura
perché non sono un presentatore ma poi ho accettato la sfida. Ho un canovaccio
con un argomento e cerco di intrattenere le persone a casa portando leggerezza
attraverso la musica. Non mi aspettavo un risultato così importante, con numeri
molto alti non solo in Campania ma a livello nazionale, con 80.000 spettatori
nel solo Lazio”.
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Tra i prossimi progetti c’è anche quello di partecipare nuovamente al
Festival di Sanremo dopo il terzo posto del 2009 con “Non riesco a
farti innamorare”?
“Ho provato qualche altra volta a partecipare, anche con Renato Zero, ma non
è andata, nonostante le canzoni poi abbiano avuto un loro corso”.
Tornerai prossimamente a teatro con “La Fabbrica dei sogni”?
“Torneremo appena il protocollo ci permetterà di essere liberi, senza entrare
nei teatri con il distanziamento, perché sono 89 persone che lavorano a questo
spettacolo tra maestranze, artisti, accademie, ballerini e non si possono
affrontare determinate spese giornaliere in questo momento. Aspettiamo, con
la speranza che il prossimo Natale si possa ripartire a pieno regime”.
Sappiamo che sei un grande tifoso del Napoli, ti va di regalarci un
ricordo del grande Diego Armando Maradona?
“Ho seguito e vissuto i due scudetti del Napoli, quasi ogni domenica ero allo
stadio a vedere la partita, ho fatto cose assurde per la mia squadra del cuore
di cui sono tifosissimo. Maradona ha rappresentato un riscatto per tutti noi, ha
portato per mano questa maglia, l’ha onorata fino all’ultimo e ha onorato la
città, infatti è rimasto molto legato a Napoli e l’ha dimostrato ovunque sia
andato. Maradona era una figura all’epoca ingombrante, uno scugnizzo vero
che con la bellezza del suo calcio ha messo tutti d’accordo”.
Concludo chiedendoti le emozioni che hai vissuto quando nel 1995 ti
sei esibito davanti a San Giovanni Paolo II a Loreto…
“E’ stata la prima volta che ho incontrato Sua Santità Giovanni Paolo II.
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Quando mi sono esibito nella vallata di Loreto dove c’erano 450mila giovani mi
tremavano le gambe, fu una continua invocazione alla preghiera affinché
terminassero i conflitti in Jugoslavia, che era a un passo da noi, nell’altra sponda
dell’Adriatico. Poi hanno chiamato gli artisti che partecipavano all’evento per
avvicinarsi al Santo Padre e sono stato l’unico, ed è testimoniato da un video,
a cui lui ha detto di non inginocchiarsi, mi ha tenuto su e poi mi ha baciato sulla
guancia. Porto dentro al cuore quel momento e ogni volta che ci penso mi torna
in mente quell’immagine bellissima”.
di Francesca Monti
Grazie a Greta De Marsanich e Giovanna Palombini
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INTERVISTA CON FRANCESCO PATANÈ, PROTAGONISTA DEL FILM “IL
CATTIVO POETA”: “E’ STATO UN PRIVILEGIO ENORME LAVORARE
INSIEME A UN MAESTRO COME SERGIO CASTELLITTO”
Francesco Patanè, giovane talento del cinema italiano, esordisce sul grande
schermo come co-protagonista accanto a Sergio Castellitto ne “Il cattivo poeta”,
diretto da Gianluca Jodice, biopic incentrato su Gabriele D’Annunzio.
Prodotto da Matteo Rovere e Andrea Paris, produzione Ascent Film e
Bathysphere con Rai Cinema, il film sarà in sala dal 20 maggio con 01
Distribution e racconta gli ultimi anni di vita del poeta-vate (Castellitto),
delineando il ritratto di uno dei personaggi più rilevanti della letteratura italiana
e della storia del nostro Paese.
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1936. Giovanni Comini (Francesco Patanè) è stato appena promosso federale,
il più giovane che l’Italia possa vantare. Ha voluto così il suo mentore, Achille
Starace, segretario del Partito Fascista e numero due del regime. Comini viene
subito convocato a Roma per una missione delicata: dovrà sorvegliare Gabriele
d’Annunzio e metterlo nella condizione di non nuocere… Già, perché il Vate, il
poeta nazionale, negli ultimi tempi appare contrariato, e Mussolini teme possa
danneggiare la sua imminente alleanza con la Germania di Hitler. Ma al
Vittoriale, il disegno politico di cui Comini è solo un piccolo esecutore inizierà a
perdere i suoi solidi contorni e il giovane federale, diviso tra la fedeltà al Partito
e la fascinazione per il poeta, finirà per mettere in serio pericolo la sua lanciata
carriera.
Nato a Genova nel 1996, di origini siciliane, Francesco Patanè inizia a recitare
sin da bambino presso la scuola di recitazione per ragazzi “La Quinta
Praticabile”. Frequenta, poi, la Scuola del Teatro Stabile di Genova dove, a 21
anni, ottiene il diploma di attore. Quindi partecipa a diverse produzioni teatrali
tra Genova e Roma tra cui Antigone con Massimo Venturiello al Teatro Antico
di Taormina e Eracle al teatro Na Strastnom di Mosca. Prende parte anche al
film tv “Aldo Moro. Il Professore” di Francesco Miccichè.
Nel luglio 2021 sarà protagonista dello spettacolo “Gradiva” di Wilhelm Jensen,
una produzione Lunaria Teatro per la regia di Daniela Ardini, un delizioso
racconto delle vicende amorose di Norbert e Zoe-Gradiva, famoso perché
divenne soggetto della prima analisi di Freud applicata a materiali letterari.
Il protagonista è un giovane archeologo tedesco, Norbert Hanold (Patanè),
ossessionato dalla figura di una fanciulla ritratta in un bassorilievo trovato in un
Museo a Roma ritratta mentre fa un passo, alzando in modo innaturale il piede.
L’immagine lo colpisce talmente da farne, pare, un calco, posizionarlo nel suo
studio e chiamare la giovane donna Gradiva, colei che avanza.

CINEMA| 23

Ritiene che provenga dagli scavi di Pompei, luogo dove il suo stato, che
progressivamente va verso il delirio, ossessionato da sogni e fantasie che gli
confondono la percezione del reale, lo dirige inconsapevolmente. Qui incontra
una fanciulla che gli pare l’incarnazione della giovane donna ritratta nel
bassorilievo.
Abbiamo realizzato una video intervista con Francesco Patanè parlando del film
“Il cattivo poeta” ma anche dei prossimi progetti.
Francesco, nel film “Il Cattivo Poeta” interpreti Giovanni Comini.
Come hai lavorato alla costruzione di questo personaggio che è
realmente esistito?
“Ho iniziato cercando su internet delle informazioni sulla vita di Comini ma ho
trovato poco se non quello che è raccontato nel film “Il Cattivo poeta”, allora
ho deciso di fare un altro tipo di lavoro e mi sono concentrato sul periodo
storico, su cosa potesse vedere e pensare un ragazzo nato nel 1910 con quelle
convinzioni politiche, ho guardato tanti documentari sull’Italia fascista di quel
periodo, ho ascoltato tanta musica, ho cercato di portare a me quello che era il
mondo, il respiro di quel tempo. E poi ho seguito il percorso del personaggio
raccontato dalla sceneggiatura”.
Questo film rappresenta il tuo debutto sul grande schermo. Che
emozioni hai provato il primo giorno sul set?
“L’emozione più grande è stata quando hanno chiamato per comunicarmi che
avevo ottenuto il ruolo. E’ stata un’esplosione di gioia, mi trovavo in camera
mia a Roma ed ero in lacrime. Sul set invece sono arrivato più freddo sapendo
che mi aspettava un lungo percorso, quaranta giorni di riprese consecutive, un
arco narrativo importante con un personaggio che si evolve e cambia nel film,
quindi ho cercato di essere più lucido possibile per potermi far invadere dal
personaggio e non dall’attore Francesco con la sua emozione. Poi quando sono
terminate le riprese ho riprovato quell’esplosione di gioia iniziale”.
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Hai lavorato al fianco di un maestro quale Sergio Castellitto. Ti ha dato
qualche consiglio per il tuo percorso artistico?
“E’ stato un privilegio enorme lavorare a fianco di un mostro sacro come Sergio
Castellitto, è stato arricchente sia dal punto di vista lavorativo che umano, sono
quelle esperienze che non capitano spesso. Mi ha dato la possibilità di giocare
e recitare con lui, essendo un professionista così competente e abile basta
osservarlo per poter “rubare” molte cose e io sono un “ladro” in questo, nel
senso che cerco di prendere tutto quello che posso. Sergio è stato per me un
libro da cui leggere ininterrottamente avendo tante scene insieme ed essendo
la mia prima vera esperienza cinematografica mi ha insegnato come si gestisce
il rapporto con la macchina da presa”.
Cosa puoi raccontarci riguardo il tuo personaggio?
“Giovanni è il più giovane gerarca fascista di quel periodo, ha un ruolo di enorme
responsabilità e gli viene affidato un incarico particolarmente scomodo, ovvero
spiare il grande poeta vate Gabriele D’Annunzio.

CINEMA| 25

Quindi è all’inizio di una carriera promettente nelle braccia di un regime di cui
condivide gli ideali, crede nelle promesse di un’Italia migliore che i suoi superiori
gli fanno, aderisce con la passione ingenua che ha un giovane e poi si ritrova
invischiato in una situazione più grande di lui sia dal punto di vista politico che
morale. La figura di D’Annunzio così vicina a lui e stimolante lo porta ad aprire
gli occhi, a fare un percorso interiore, ad una presa di coscienza che
probabilmente non avrebbe avuto se non lo avesse incontrato”.

credit foto Paolo Ciriello
Giovanni Comini rimane affascinato dalle parole di D’Annunzio tanto
che mette in discussione se stesso e le idee del partito. C’è una poesia
o un’opera di questo grande poeta che ti ha più colpito?
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“La cosa curiosa è che quando ho fatto il provino per entrare alla Scuola dello
Stabile di Genova dovevo portare un monologo o un dialogo e una poesia a
scelta e io ne ho portata una di D’Annunzio dal titolo “Canta la gioia”, un inno
d’amore per la vita. Mi ricordo che quando la lessi avevo proprio la voglia di
alzarmi e recitarla perché sentivo qualcosa dentro e volevo restituirlo agli altri,
come mi è successo quando ho letto la sceneggiatura de Il Cattivo poeta e
volevo raccontare questa storia e questo personaggio”.
In un’epoca in cui purtroppo accadono ancora episodi di razzismo,
discriminazione verso chi viene considerato “diverso” e altre brutture,
pensi che l’arte e in questo caso il cinema possano essere di aiuto per
far riflettere le persone affinché non si ripetano gli stessi errori del
passato?
“L’arte ha un valore importante in questo scenario, perché la sua prima funzione
è quella di raccontare storie e questo presuppone un certo tipo di ascolto sia in
chi le racconta che in chi le fruisce. Quando c’è una persona o un gruppo che
con qualsiasi strumento ti fa conoscere una vicenda di altri esseri umani e tu la
ascolti impari l’empatia che spesso rischiamo di perdere. Il razzismo e le
brutture nascono dal fatto di non voler vedere per paura, per ignoranza,
mettendo un muro tra la storia che hai davanti e te”.
Com’è nata la tua passione per la recitazione?
“Ho iniziato a sei anni per gioco e così è stato fino ai 16 anni. Guardavo
tantissimi cartoni animati e film e giocavo a imitare quello che vedevo e a
ricercare quelle atmosfere. Poi con mia mamma ho scoperto che esisteva una
scuola per bambini che insegnava a recitare e da lì questa passione è cresciuta
ed è diventata un lavoro”.
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In quali progetti sarai prossimamente impegnato?
“E’ un periodo in cui tutto è in forse e sto aspettando risposte da alcuni provini.
Posso però svelare che a Genova farò uno spettacolo teatrale che si chiama
“Gradiva” di Jensen.
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Interpreto un personaggio molto strano, è un testo che parla di un esperimento
freudiano con questo giovane che è ossessionato da un bassorilievo raffigurante
una ragazza nell’atto di camminare e la cerca nella gente che passa per strada.
La cosa divertente per me è giocare con queste parole difficili da rendere
naturali nel 2021 e immedesimarmi in quel tipo di follia”.
Un sogno nel cassetto…
“Il mio sogno è riuscire a fare questo mestiere nel miglior modo possibile, creare
una serie di puntini da unire sperando che siano progetti di cui possa andare
fiero come mi è successo con Il cattivo poeta”.
di Francesca Monti
Grazie a Cristina Scognamillo
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DODI BATTAGLIA PRESENTA IL NUOVO DISCO “INNO ALLA MUSICA”:
“RACCONTO I SENTIMENTI CHE CI COINVOLGONO E GUIDANO LE
NOSTRE AZIONI”
“Inno alla musica” (Azzurra Music) è il nuovo album di inediti di Dodi Battaglia,
in uscita il 14 maggio, contenente 14 brani sia cantati che strumentali, che
sancisce la nuova direzione artistica intrapresa dal compositore ed interprete
originario di Bologna.
Il progetto è stato anticipato dai brani “One Sky”, realizzato insieme al
leggendario chitarrista americano Al Di Meola, “Il coraggio di vincere” e “Una
storia al presente”, tutti importanti tasselli che rappresentano alla perfezione
questa nuova fase musicale dell’artista che per la prima volta dopo il 2016 si
mette alla prova completamente da solo,
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dando libera espressione alle sue personali ispirazioni e suggestioni, forte della
grande esperienza artistica ed umana accumulata ricoprendo per decenni il
ruolo di chitarra solista, interprete, autore, arrangiatore.
Dodi, ci racconta come ha lavorato a questo album?
“E’ un disco al quale ho lavorato con grande dedizione occupandomi dei testi e
delle musiche di tutti i brani, a parte due a cui ho voluto passare la palla a
Roberto Casini, poiché avevano un sound più rock. Ho voluto cogliere l’aspetto
positivo della concentrazione che abbiamo potuto avere in questo periodo.
Durante il lockdown abbiamo avuto la possibilità di venire a contatto con quello
che siamo nel profondo e credo sia uscito un progetto che mi rispecchia
completamente perché ha un approccio chitarristico, vibrante, energico,
bruciante. Noi siamo degli accumulatori di energia, di emozioni e di sensazioni
e quando arriva il momento giusto li metti in un’opera. Sono brani scritti da
settembre 2020 fino a due mesi fa, a parte Primavera a New York. Questo
album rappresenta un taglio netto con il passato. I brani parlano dei sentimenti
che ci coinvolgono e guidano le nostre azioni: l’amicizia, l’opportunità di un
nuovo inizio, gli interrogativi del “e se fosse stato”, l’amore finalmente scoperto
nella sua meravigliosa intensità”.
Tra le tracce c’è “Una storia al presente” dedicata all’indimenticabile
Stefano D’Orazio…
“Inizialmente l’album avrebbe dovuto chiamarsi Una storia al presente, come il
brano che ho voluto dedicare a Stefano ma ho pensato che fosse attaccabile
come idea, allora ho scelto come titolo “Inno alla musica”. Da quando
è scomparso che sarebbe bello organizzare un evento in sua memoria per
ricavare dei fondi da devolvere ai medici, per acquistare mascherine,
ambulanze. Credo che dovremmo restituire un po’ del bene che la gente ci ha
voluto in questi anni”.
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Nella copertina è raffigurata una chitarra in fiamme…
“Ho deciso di celebrare la chitarra, mia compagna da una vita ed interprete
perfetta delle mie emozioni, dei miei pensieri più intensi. Le fiamme che
l’avvolgono rappresentano la bruciante passione che provo per esso, quasi una
venerazione dettata dal grande potere creativo che racchiude nelle corde e nei
suoi legni dalle forme sinuose. La chitarra che brucia è l’efficace
rappresentazione visiva del sacrificio alla musica che idealmente ogni artista
compie quando dedica la sua intera vita a tale grandissima, impareggiabile
arte”.
Come sta vivendo questo esordio da solista?
“Sto vivendo queste emozioni giorno per giorno. Quando ti metti a scrivere una
cosa nuova devi esprimere te stesso.
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Ho fatto tre video molto belli, in particolare quello dedicato a Stefano in un
teatro splendido e quello realizzato a Civita di Bagnoregio, la città che muore
ma che comunque sta resistendo e dal momento che il brano si chiama
Resistere ho voluto girarlo lì dall’alba al tramonto”.
Nel disco ci sono due featuring, con Al Di Meola in “One Sky” e con
Alexandra Greene in “Fire”. Come sono nate queste collaborazioni?
“Il mio discografico un giorno mi ha chiesto se mi avrebbe fatto piacere
collaborare con Al Di Meola e io sono stato felicissimo. Avevo già avuto la
possibilità di duettare con lui in una serata a Bologna dove erano presenti anche
Lucio Dalla, Gino Paoli, Aberto Tomba. Quando hai davanti via skype Al Di Meola
e suoni con lui non c’è bisogno di raccontare nulla e questo è sempre stato così,
che si tratti di Tommy Emmanuel, il più grande chitarrista del mondo, o di
Vasco, Mia Martini, Zucchero, sono artisti che brillano di una luce propria.
Alexandra Greene in realtà è mia nipote e vive a Washington con mia figlia. Due
estati fa mentre andavamo in spiaggia canticchiava questa canzone. Oggi ha 8
anni e allora ho voluto rendere merito all’unica persona della mia famiglia che
ha raccolto in un certo senso il mio testimone dandole spazio e arrangiando
questo brano. Tra coloro che mi seguono da anni ci sono anche le Piccole Katy
che oggi hanno dei nipoti e dei figli e ho pensato che fosse bello mettere un
brano dedicato ai bambini, con l’ingenuità, la purezza e il talento di Alexandra”.
Nel disco ci sono due brani intitolati “Lisbona” e “Primavera a New
York”. Cosa la lega a queste due città?
“Per quanto riguarda “Lisbona” sono affezionato a quella città dove ho passato
3 – 4 giorni in attesa di un concerto ed è una delle tante mete in cui due persone
che stanno insieme da poco progettano di andare.
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E’ un brano che ha una carineria di fondo e racconta la curiosità che ti dà l’amore
di andare a visitare dei posti che non hai mai visto, di fare dei viaggi all’estero
che comprendono tutto ciò che racconto nel brano dove cito anche New York,
Vienna, Londra, Tokyo.
“Primavera a New York” l’ho composta nel 1990 con la chitarra acustica e l’ho
inserita per la prima volta nel mio disco soltanto strumentale che si chiama Da
solo ed è rimasta impressa a molti fan perché la eseguo. Conseguentemente a
Simplicity, realizzata con una band di jazzisti, ho voluto affidare a loro la nuova
rilettura in chiave jazz di questo brano che casualmente avevo scritto proprio in
si bemolle, che è la tonalità perfetta per i sassofonisti”.
Quali sono le prospettive della musica dopo la pandemia?
“Personalmente ho ricevuto la prima proposta per quest’estate per un concerto
con la band, il service, le luci, l’audio in Toscana il 13 agosto. Sono due anni
che non lavoriamo e ci sono tante persone in difficoltà. Sono anche portavoce
di un istituto che si chiama Nuovo Imaie che è simile alla Siae, che ha istituito
un fondo a sostegno degli artisti e dei lavoratori dello spettacolo di più di 20
milioni di euro distribuito in tre bandi, tra cui uno di 5 milioni di euro intitolato
Proietti-D’Orazio. Sono d’accordo con chi manifesta e felice di poter fare
qualcosa di concreto per chi soffre per la mancanza di lavoro”.
di Francesca Monti
credit foto Domenico Fuggiano
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“BINGO” È IL NUOVO ALBUM DI MARGHERITA VICARIO: “E’ LA
RACCOLTA DELLA MIA STORIA DEGLI ULTIMI TEMPI”
“Bingo” è il nuovo album di Margherita Vicario, uscito il 14 maggio, che contiene
14 tracce che narrano l’immaginifico e coinvolgente mondo di una delle artiste
più poliedriche della scena musicale attuale.
Scritto tra Roma e Torino dalla stessa cantautrice, il progetto è un fantastico
viaggio in technicolor, che scruta e legge il presente in maniera audace e mai
banale, composto con la volontà di arrivare alla radice delle emozioni narrate.
Alla produzione dell’intero progetto troviamo Davide ‘Dade’ Pavanello.
“Il nome Bingo è nato quasi per caso. Due anni fa Dade che è il padre stilistico

del disco, mi chiese di raccogliere tutti gli spunti per la mia nuova musica in una
cartella del computer. Senza pensarci troppo, la rinominai proprio Bingo e quasi
subito capimmo che quello poteva già essere il titolo del mio nuovo lavoro.
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Il bingo è un luogo multiculturale, mi piace pensare che persone di luoghi e
tradizioni completamente diverse si ritrovino in uno stesso posto, uniti a
divertirsi e tentare la fortuna. Bingo però è anche un’esclamazione che si
ricollega solitamente a tutti quegli accadimenti totalmente casuali, di pura
fortuna, quelli che non sai mai come va a finire: per me il progetto è stato
invece la concreta realizzazione di un lavoro minuzioso, costante e attento in
cui io e Dade abbiamo creduto fin dal primo giorno. E’ la raccolta della mia
storia degli ultimi tempi”, ha raccontato Margherita.

Un viaggio attraverso mille atmosfere, sonorità e temi completamente diversi.
A fianco di Margherita ci sono anche cinque artisti legati a lei da un forte
rapporto di stima, amicizia e da una comune visione della musica: Elodie e
Davide Petrella, con cui ha rispettivamente cantato e composto XY, i
rapper Izi e Speranza, nelle già conosciute e apprezzatissime Romeo e PIÑA
COLADA e Dardust, producer multiplatino, autore e compositore, che lavora alla
produzione di Giubbottino insieme a Dade.
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“Ascoltando tutti i pezzi della tracklist mi sono accorta che, senza neanche

volerlo, ricorrono tre tematiche principali: parlo spesso di soldi, intesi come
nuovo valore, a volte non del tutto positivo perché fin da piccola ho sentito dire
che non avremo garanzie sociali ed economiche visto che il mondo sta andando
a rotoli. C’è poi una grande attenzione per la religione, strettamente connessa
per certi versi anche alla tematica del femminismo affrontata attraverso le mie
esperienze di vita e non in modo ideologico. Per quanto riguarda i featuring
sono stati realizzati con artisti a cui sono legata da stima e amicizia. Sono felice
ad esempio che Elodie ci sia nel mio disco, è come se avessimo fatto un sequel
del discorso tra amiche che parlano di uomini e di rapporti d’amore iniziato con
il feat nel suo album”, racconta Margherita.
Durante l’estate l’artista sarà impegnata con il tour di Bingo insieme alla sua
band, organizzato da Vivo Concerti, e sarà ospite dell’Orchestra Multietnica di
Arezzo per ii nuovo spettacolo “Storie della buonanotte per bambine ribelli”.
di Francesca Monti
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AL VIA IL 5 GIUGNO L’ESTATE CULTURALE DI VERBANIA: TRA I
PROTAGONISTI ALESSIO BONI E MARCELLO PRAYER, MICHELE
MIRABELLA, ANTONELLA RUGGIERO, ANGELA FINOCCHIARO, LINO
GUANCIALE, ANNA FOGLIETTA, ELIO
L’immortale Eduardo De Filippo ha detto che “il teatro porta alla vita e la vita
porta al teatro”. Dopo quasi un anno da quando, forse per le ultime volte, siamo
andati a teatro, al cinema o a un concerto, il CENTRO EVENTI IL MAGGIORE è
pronto a “riaprirsi alla vita” con la sua ricca estate culturale, che prenderà il via
il 5 giugno, e con un sogno: quello di poter raccontare il territorio attraverso la
cultura come un vero e proprio media, un faro acceso e puntato sulla “città
giardino sul lago”.
Un cartellone in cui il meglio della prosa, della musica, dell’opera, della danza e
una serie di appuntamenti dedicati al 700° anniversario della morte di Dante
Alighieri si intrecciano per dare vita a una stagione che, dopo mesi
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di chiusura, permetterà di ritrovarsi in platea, tornando a condividere
emozioni assistendo fisicamente agli spettacoli nel pieno rispetto delle
normative attualmente in vigore.
“Quest’anno il teatro Il Maggiore festeggia 5 anni. È un anniversario importante
per questo luogo che rappresenta non solo un polo fondamentale della nostra
crescita culturale ma, specialmente in questo periodo complesso, ha saputo
dimostrarci la sua utilità strutturale e strategica come centro servizi: tra le altre
cose, è oggi per il territorio un punto di riferimento per i vaccini – ha aperto la
conferenza di oggi Silvia Marchionini, Sindaco di Verbania – La stagione teatrale
che presentiamo quest’anno non ha solo nomi importanti in calendario, ma ha
l’obiettivo di contribuire a rilanciare il turismo del territorio e di proseguire il
percorso iniziato con Verbania Capitale della Cultura”.
“La stagione che andiamo a presentare è estremamente importante, perché
vuol dire riaprire, ricominciare. Possiamo dire che questo è un piano di ripresa
e resilienza, per voler utilizzare le stesse parole che aveva usato il Presidente
del Consiglio parlando di recovery fund. Non voglio nascondermi dietro ad
alcune preoccupazioni oggettive, in questo momento non riusciamo a prevedere
come reagirà il pubblico, quante persone vorranno tornare a rivivere il sogno.
Ci vedo un rischio, certo, ma un rischio che vale assolutamente la pena correre
perché siamo pronti a riprendere a fare tutte queste attività in presenza – ha
commentato in conferenza Rita Nobile, Presidente della Fondazione Il Maggiore
– Il mio augurio, il nostro augurio, è che la gente possa così ritrovare sé stessa,
soprattutto la parte che è andata persa in questi ultimi mesi. Perché, come
dimostrato, la cultura nelle sue varie forme crea e induce benessere
psicologico”.
“Sono emozionata come non sono mai stata – continua Renata Rapetti,
Direttrice Artistica da Il Maggiore – perché ho la sensazione che quello di oggi
sia proprio un vero nuovo inizio. Stavolta ce la facciamo.
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Ricominciare per noi vuole dire ritrovare un sogno. Non sappiamo in questo
momento come reagirà il pubblico. Ho fatto mio il termine resilienza perché in
tutti questi mesi c’è stata una mia personale resilienza ma anche quella che ha
accompagnato tutti noi in questo periodo estremamente difficile. Abbiamo
iniziato a lavorare a questa stagione più di tre mesi fa, con un mix di incoscienza
e speranza, ma abbiamo lasciato che la speranza vincesse sulla paura. Abbiamo
lavorato per proporre grandi spettacoli, che volevo fortemente fossero a
Verbania. Penso che possiamo dirci vincenti: oggi siamo qui a presentare una
stagione estremamente importante, con spettacoli di qualità, che sapranno farci
riflettere ma anche ridere. Non troverete spettacoli tradizionali di prosa, con
grandi compagnie sul palco, che tra regolamentazioni e distanziamento sono
ancora spiazzate. A loro daremo appuntamento alla prossima stagione
invernale”.
“Ringrazio Rita Nobile, Renata Rapetti, e il Sindaco – conclude l’Assessore alla
Cultura Riccardo Brezza – Questa stagione parte dall’esperienza che abbiamo
vissuto insieme quando Verbania era tra le dieci finaliste come Capitale della
Cultura Italiana 2021, con la commissione che ha potuto capire e apprezzare il
lavoro di rete e collaborazione del territorio, di cui il teatro è stato epicentro. Mi
piace pensare, e lo rivendico con grande orgoglio, che nonostante il momento
storico la nostra città abbia puntato sulla cultura come elemento differenziante,
per la sua comunità e non solo. Nella ripartenza, infatti, gli elementi culturali
avranno un ruolo fondamentale”.
L’ESTATE
CULTURALE
di
Verbania
sarà
inaugurata
sabato
5
giugno da ANIMA SMARRITA, il primo dei quattro spettacoli parte della
rassegna
dedicata
a
Dante
Alighieri,
a
cura
di ALESSIO BONI e MARCELLO PRAYER: un gioco di riflessi in cui, disvelamenti
e apparizioni, le voci si alternano intrecciandosi per diventarne una sola, nella
nudità scenica a servizio della parola. Al tumulto fonico delle terzine di Dante si
affiancano testimonianze audio di poeti del novecento italiano, uniti tutti
dall’amore
verso
la
Visione
dantesca.
Seguirà
domenica 13
giugno
il
CONCERTO
VERSATILE di ANTONELLA RUGGIERO,
con
l’accompagnamento musicale di Roberto Olzer (pianoforte e organo liturgico) e
Roberto Colombo (vocoder e synth basso). Un recital che fonde pop ma anche
musica sacra e musiche dal mondo a cui si aggiungono anche i brani di alcuni
celebri cantautori italiani, scoprendo però sempre nuove modalità di
arrangiamento e interpretazione.
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Giovedì 17 giugno sarà dedicato al noto spettacolo I MONOLOGHI DELLA
VAGINA,
con ROBERTA LIDIA DE STEFANO, ALESSANDRA FAIELLA, EVA RICCOBONO,
MARINA ROCCO, LUCIA VASINI e con la regia di EMANUELA GIORDANO. Un
successo planetario il cui testo nasce da duecento interviste che Eve Ensler,
l’autrice, realizza con donne di età, etnie, professioni e classi sociali diverse.
ANGELA
FINOCCHIARO e DANIELE TRAMBUSTI saranno
protagonisti
dell’appuntamento di mercoledì 30 giugno con BESTIA CHE SEI, reading a due
voci di Stefano Benni in cui i protagonisti danno vita ad una sfilata di caratteri
surreali e grotteschi, a volte molto reali e altre volte decisamente fantastici, a
volte teneri e a volte crudeli, ma soprattutto creature ambigue, che ci ricordano
che l’homo sapiens è la bestia più ridicola e feroce del cosmo.
Il primo appuntamento di luglio, sabato 3, sarà con LINO GUANCIALE e lo
spettacolo NON SVEGLIATE LO SPETTATORE, dedicato alla vita dello scrittore
e sceneggiatore Ennio Flaiano. Lo spettatore sarà proiettato, con i piedi
fortemente poggiati sulle nuvole, nel mondo della letteratura, del cinema e del
teatro attraverso la recitazione di Lino Guanciale e il commento musicale del
maestro Davide Cavuti.
Domenica 4 luglio sarà dedicata alla musica, con l’ORCHESTRA I POMERIGGI
MUSICALI con la soprano Elizabeth Hertzberg e la Direttrice Elena Casella. Una
serata che prende il via dal desiderio di ricordare una ricorrenza della fine del
2019 e che, a causa dell’attuale situazione, si è un po’ persa: il 250esimo
anniversario della nascita di Ludwig Van Beethoven. La Finzi Academy insieme
alla Fondazione Il Maggiore di Verbania ha organizzato un evento unico,
eseguito con pubblico in sala e diffusione contemporanea all’esterno tramite un
sistema di cuffie wi-fi silent system per gli spettatori-partecipanti. Tramite le
luci delle cuffie stesse, il pubblico formerà delle immagini che enfatizzeranno la
spettacolarità dell’evento.
Seguirà, venerdì 9 luglio, l’appuntamento con la MM CONTEMPORARY DANCE
COMPANY e il loro CARMEN/BOLERO, uno spettacolo di danza che porta in
scena due grandi titoli del repertorio musicale nell’interpretazione dei due
coreografi italiani Emanuele Soavi e Michele Merola, direttore artistico della
compagnia: con questo spettacolo la MM Contemporary Dance Company vuole
offrire la sua rivisitazione di due celeberrime opere musicali, che sono state
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oggetto di rappresentazione da parte di grandi artisti contemporanei come Mats
Ek per Carmen e Maurice Bejart per Bolero.
Martedì 13 luglio l’appuntamento sarà con AMEN, con la presenza di MASSIMO
RECALCATI, un evento speciale solo per tre date: Festival di Spoleto, Festival
di Napoli e Il Maggiore di Verbania. Il primo testo teatrale dello psicoanalista,
al suo debutto nella stagione 2021/22 per la regia di Valter Malosti, viene
presentato in anteprima dal suo stesso autore, accompagnato da una selezione
di brani dell’opera in forma di concerto per le voci di Marco Foschi, Federica
Fracassi e Danilo Nigrelli e i suoni di Gup Alcaro. Per queste anteprime il
progetto sul suono e le voci diventano dunque protagoniste assolute, in una
creazione autonoma pensata come una sorta di installazione sonora.
ELIO sarà protagonista dello spettacolo successivo, previsto per venerdì 16
luglio. Si tratta di CI VUOLE ORECCHIO: ELIO CANTA E RECITA ENZO
JANNACCI. Sul palco insieme a Elio ci saranno cinque musicisti, i suoi
stravaganti compagni di viaggio, che formeranno un’insolita e bizzarra carovana
sonora. A loro toccherà il compito di accompagnare lo scoppiettante confronto
tra due saltimbanchi della musica alle prese con un repertorio umano e musicale
sconfinato e irripetibile, arricchito da scritti e pensieri di compagni di strada,
reali o ideali, di “schizzo” Jannacci.
Da Beppe Viola a Cesare Zavattini, da Franco Loi a Michele Serra, da Umberto
Eco a Fo o a Gadda. Uno spettacolo giocoso e profondo perché “chi non ride
non è una persona seria”.
Domenica 18 luglio la COMPAGNIA EGRIBIANCODANZA porterà sul palco il
GRAN GALA’ PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA DANZA. Da sempre in prima
linea nel promuovere questa grande celebrazione, anche quest’anno la
Fondazione Egri per la Danza di Torino e la Fondazione Il Maggiore di Verbania
hanno deciso di mantenere i festeggiamenti con un fastoso galà estivo, in cui
verranno presentati alcuni estratti dei balletti fra i più rappresentativi del
repertorio della compagnia e coreografie inedite.
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Venerdì 23 luglio l’appuntamento sarà invece con GIOELE DIX e l’intenso ma
anche personale e divertente monologo VORREI ESSERE FIGLIO DI UN PADRE
FELICE, che ruota attorno all’idea della paternità, sia essa ignorata, perduta,
cercata o ritrovata. Con la sua affilata ironia e pescando dalla sua storia
personale e dagli autori che più ama, Dix metterà in scena un recital vivace e
documentato per affermare il comune destino dei figli: la lotta individuale per
meritare l’amore e l’eredità dei padri.
ANNA FOGLIETTA sarà protagonista della serata di sabato 31 luglio con LA
BIMBA COL MEGAFONO (Istruzioni per farsi ascoltare): uno spettacolo
confessione, un monologo tragicomico recitato e cantato. In poco più di un’ora
sarete trasportati sulle montagne russe della vita di una donna che fin da
bambina si ostina ad arrampicarsi fino a vette altissime, si getta a tutta velocità
in euforiche discese, per poi piombare nel profondo sconforto del senso di colpa
per il terrore che ha seminato intorno.
Seguirà sabato 7 agosto l’opera comica in un atto di Giacomo Puccini, con
libretto di Gioacchino Forzano, secondo spettacolo della rassegna dedicata a
Dante Alighieri, GIANNI SCHICCHI.
Terza e ultima delle opere in un atto del Trittico pucciniano, Gianni Schicchi è
quella più rappresentata. Puccini e il suo librettista, Giovacchino Forzano,
presero spunto dalla commedia dantesca, dove con i celebri versi” Quel folletto
è Gianni Schicchi\ e va rabbioso altrui conciando” il suo personaggio fa la sua
apparizione tra i dannati infernali. Gianni Schicchi, unica opera comica di
Giacomo Puccini, venne composta nella primavera del 1918, ed eseguita per la
prima volta al Metropolitan di New York il 14 dicembre dello stesso anno.
Giovedì 26 agosto la COMPAGNIA EGRIBIANCO DANZA tornerà in scena
con SCRITTO SUL MIO CORPO, spettacolo in cui la live music perfomance e il
sound design sono curati dalla band BowLand, già vista sul palco della
dodicesima edizione di X Factor.
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Una preghiera corale profana, che nella sua laicità racchiude gli slanci
appassionati, gli sbilanciamenti emotivi, i caratteri umani e spirituali, la
precarietà e le speranze del tempo presente. Una danza sulle esperienze
interiori e sulla fragilità della nostra condizione all’ombra di un devastante
apocalisse collettivo: Ferite impresse ed indelebili sul corpo e nella mente di
ogni individuo con lo sguardo perso verso orizzonti misteriosi ma nel cui cuore
palpita, però, un inesauribile desiderio di vita.
INTELLETTO D’AMORE, terzo appuntamento della rassegna dedicata a Dante
Alighieri, con LELLA COSTA, sarà il primo spettacolo di settembre, venerdì
3. Nella divina commedia i personaggi femminili non sono molti. Ma quelli che
ci sono, sono determinanti. Basti dire che ad accompagnare Dante nel paradiso
è una donna: Beatrice.
Il racconto scritto da Gabriele Vacis e Lella Costa sceglie alcune tra le donne di
Dante e le fa parlare direttamente al pubblico, in modo confidenziale, da
prospettive “insolite”. Naturalmente c’è Beatrice, ma anche Francesca, Taibe e
Gemma Donati, la moglie del poeta.
Il quarto e ultimo appuntamento della rassegna dedicata a Dante Alighieri sarà
sabato 11 settembre con MICHELE MIRABELLA, il DUO SAVERIO MERCADANTE
(Rocco Debernardis, clarinetto – Leo Binetti, pianoforte) e MA MISI ME PER
L’ALTO MARE APERTO. Il “Professore” dallo stile accattivante della televisione
italiana condurrà gli spettatori in un coinvolgente percorso su Dante Alighieri.
Un viaggio arricchito da molteplici riferimenti ad altri “grandi” della tradizione
letteraria, che fa di questo spettacolo un vero e proprio excursus nella storia
della letteratura italiana nei secoli.
La narrazione, che si struttura nella forma di chiacchierata con il pubblico, si
unisce alla lettura di alcuni passi immortali. La musica si snoda su un percorso
di suggestioni suggerite dal Professore, dotato di un profondo “magnetismo
comunicativo”. La proiezione delle immagini accompagna il percorso in un
continuum di bellezza ed eleganza espositiva.
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Concluderà la stagione l’ORCHESTRA VERDI DI MILANO, con Cristiana Pegoraro
al pianoforte e la Direttrice Elena Casella, venerdì 24 settembre.
Il programma prevede: Samuel Barber – adagio, Aldo Finzi: Valzer lento n.2,
Fryderyk Chopin – concerto n.1 per pianoforte e orchestra (versione archi) e
Pyotr Ilyich Tchaikovsky – serenata per archi.
“Il Maggiore ha un ruolo fondamentale – commenta Manuela Ronchi che, con
la sua Action Agency, si sta occupando della comunicazione strategica Verbania
e del Teatro – Infatti non sarà solo la casa di una stagione teatrale e culturale
ricchissima, ma un vero e proprio media, l’epicentro che racconta la vita del
territorio e le sue eccellenze, diventando la VOCE di Verbania”.
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GIULIA STABILE È LA VINCITRICE DELLA 20° EDIZIONE DI “AMICI”
Giulia Stabile è la vincitrice della 20° edizione di “Amici” di Maria De Filippi. La
ballerina del team Pettinelli-Peparini ha trionfato nella sfida finale con il cantante
e fidanzato Sangiovanni, dopo che nel corso della serata erano stati eliminati
gli altri tre finalisti, i cantanti Aka7even e Deddy e il ballerino Alessandro.
Seduti sul pavimento dello studio, mano nella mano, Giulia e Sangiovanni hanno
aspettato il responso delle carte che hanno sancito la vittoria della ballerina
romana, 19 anni, nata da mamma spagnola e papà italiano, grande talento e
risata inconfondibile, che si è appassionata al ballo a 3 anni e da allora ha
iniziato a studiare il classico e in particolare il modern.
Sangiovanni ha vinto invece il premio della critica Tim, il premio SIAE dalle mani
di Giovanni Caccamo e il premio delle radio per “Malibu”, Elena D’Amario ha
consegnato il Premio Tim di 30mila euro in gettoni d’oro a Giulia mentre Giulia
Pauselli ha assegnato invece il premio Marlù di 7mila euro in gettoni d’oro a
ciascuno dei cinque finalisti.
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L’ultimo appuntamento con il programma di Maria De Filippi ha registrato
6.667.000 spettatori e il 33.5% di share (37.7% sul pubblico attivo e 51% sui
giovani 15-34enni). Un successo confermato da picchi di oltre 7.665.000
spettatori e del 51% di share.
La media stagionale di “Amici” ha totalizzato 5.845.000 spettatori e il 28.14%
di share (31.4% sul pubblico attivo e 47.34% sui giovani 15-24 anni), la più
vista dal 2008.
Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5 ha dichiarato: «Maria De Filippi ha vinto
ancora una volta. Questa edizione del serale di “Amici” ha infranto i record di
tutti i talent televisivi. È la dimostrazione del valore editoriale e popolare, di un
programma fatto con professionalità e passione. Ed è anche una nuova
medaglia nel palmarès dell’ammiraglia Mediaset, per la quale ringrazio Maria, i
giudici, i docenti, gli ospiti, tutto il team produttivo e i ragazzi, che tanto si sono
impegnati per inseguire il loro sogno artistico».
di Francesca Monti
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IL DAYTIME ESTIVO DI RAI 1, TRA CONFERME E GRANDI NOVITÀ
Sarà un daytime estivo variegato, interessante e ricco di contenuti quello che
andrà in onda su Rai 1, tra conferme e novità.
Andiamo a scoprirle nel dettaglio presentate alla stampa:
“Uno Mattina”, in onda da lunedì 28 giugno, alle ore 07.10 su Rai1, vedrà la
conduzione di Barbara Capponi e Giammarco Sicuro. Nel solco della tradizione
che accompagna il telespettatore nella mattina della Rete, quest’anno il
programma si prefigge di spaziare su tematiche più inerenti alla stagione
particolare che il paese sta vivendo. Accanto al racconto dei fatti e degli eventi
che caratterizzano l’attualità del giorno, l’obiettivo che si intende raggiungere è
quello di fornire una chiave di lettura delle tematiche più scottanti che si
declinano nel panorama italiano e internazionale. In stretta collaborazione con
il telegiornale, le pagine della trasmissione saranno divise in maniera più
determinata e chiara in riferimento alle diverse tipologie di pubblico che si
affacciano alla messa in onda in fasce orarie così significativamente diverse.
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In apertura l’ampia pagina della stretta attualità con servizi, testimonianze e
ospiti legati agli avvenimenti del giorno. A seguire uno spazio che sappia
raccontare il territorio con le sue particolarità, curiosità e peculiarità in modo da
stabilire un patto ancora più stretto con il territorio e in modo da stilare in onda
un protocollo per la ripartenza di un paese dalle mille risorse umane e territoriali.
Arte, scienza, costume, aggregazioni sociali e iniziative individuali in un’unica
trama che delinei i criteri della forza di un paese che non vuole mollare. In
questo scenario editoriale non può mancare la cronaca, sia rosa che nera.
Ed ecco la prima novità: “Dedicato”, in onda da lunedì 28 giugno, alle ore
09.55, con la conduzione di Serena Autieri. Tradizionalmente legate alle radio,
le dediche in diretta sono un must intramontabile. Compleanni, battesimi,
matrimoni, comunioni eventi speciali sono le occasioni più classiche cui legare
la dedica di una canzone, di una poesia ma in tv anche di una foto, di una
immagine iconica, di una scena cinematografica, di un programma televisivo.
L’idea è di consegnare questa suggestione ad uno spazio del mattino dove si
vuole trasmettere spensieratezza senza rinunciare ad una narrazione più
emotiva legata a vite e storie che la dedica offre l’occasione di raccontare. Sarà
il programma a proporre dediche particolari ma anche al pubblico verrà data la
possibilità di dedicare qualcosa a qualcuno così come in questa epoca di
distanziamento tra generazioni ci saranno spunti per sentirsi più vicini e dire
grazie a qualcuno per quello che ha fatto. Lo sa bene chi è passato attraverso
il calvario del Covid in isolamento a casa o in una corsia di ospedale. In uno
studio “confidenziale” la conduttrice riceverà telefonate, wapp, sms, di chi vuole
fare dediche ma dove incontrerà anche storie che meritano di essere dedicate
al pubblico ed ospiti portatori di una loro personalissima dedica. Ogni giorno il
programma sarà collegato in diretta con un luogo di vacanza non solo per
raccogliere le dediche ma anche per raccontare un Paese che proprio a partire
da quei luoghi simbolo della vacanza italiana vuole ritrovare la sua normalità.
Da quelle stesse destinazioni vacanziere con l’aiuto degli animatori partiranno
dediche musicali dalle consolle per chi si trova lì o invece sta a casa.
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Ci sarà spazio anche per dediche che verranno costruite durante la puntata:
qualcuno che prenderà spunto da un classico per fare una dedica che sarà
anche una dichiarazione d’amore.

“E’ un sogno che si realizza, spero di essere all’altezza. Quest’anno e mezzo di
lontananza dalle persone mi ha addolorato ma i social ci hanno tenuto in
contatto e questo programma mi permetterà di entrare nelle case degli italiani.
Canterò tantissimo e non vedo l’ora di dedicare le canzoni, ci saranno diversi
ospiti. Sarà il pubblico da casa ad essere protagonista interagendo con me. C’è
la voglia di intrattenere, divertirci, passare un’estate serena” , ha dichiarato
Serena Autieri.

Ci sarà poi il ritorno dopo molto tempo di un programma molto amato che
approda per la prima volta in Rai: “Il pranzo è servito” con la conduzione di
Flavio Insinna.
Settembre 1982. Era l’Italia campione del mondo che sognava di vincere anche
ai quiz. Forse a quell’Italia non assomigliamo più ma i sentimenti, l’amore per il
ricordo non si sopiscono con facilità. Bastano un suono, un meccanismo di
gioco, la formulazione di una domanda, come gli ingredienti de “Il pranzo è
servito”,
a
farci
recuperare
il
piacere
della
memoria.
Accadeva tutto duemilasettecento puntate, trentasettemila domande, milioni di
telespettatori e un Telegatto fa. Rai1 promette che accadrà di nuovo. Con la
semplicità di allora, con le dinamiche di allora, con la voglia di allora, con i
quaranta minuti di allora, con quella stessa avvolgente bonarietà. Con la ruota
e la scenografia domestica a dominare, ma non a predominare.
Protagonista dal Teatro Delle Vittorie, dal 28 giugno alle ore 14.00 per un’estate
intera da giocare, sarà la voglia di divertire e intrattenere con il gusto di
attraversare
anche
la
contemporaneità.
E basterà un attimo, quella liturgia semplice, quello stacchetto musicale
mandato inconsapevolmente a memoria a farci viaggiare senza però staccare i
piedi dal pavimento e dalla vita che oggi ci ospitano.
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Saremo lì, negli anni di Corrado e dei tanti che ne hanno raccolto l’eredità nella
televisione moderna, ma anche qui, davanti al teleschermo, pronti a indovinare
seguendo gli sforzi dei concorrenti in scena. Sarà Flavio Insinna, padrone di
casa e dei quiz gentili, il capotreno instancabile e dinamico, il giocoliere della
parola, il dispensatore di domande e verifiche che insegnano. Imparare
giocando, si può. Perché dietro ogni angolo e dietro ogni quesito c’è una storia,
anche minima, che non conosciamo. “Il pranzo è servito” su Rai1 è, oggi come
tanti anni fa, un desiderio della CORIMA di Marina Donato e dei suoi soci
Massimiliano Lancellotti e Stefano Bartolini.

“Quando facevamo La Corrida con Marina Donato durante le prove mi ha fatto
vedere lo schema de Il pranzo è servito che Corrado aveva scritto su alcuni suoi
quaderni e un pomeriggio ci siamo chiesti se fosse stato possibile rifarlo. Non
abbiamo superato in curva nessuno ma siamo andati dal direttore Coletta con
questa proposta e lui ha accettato. Nessuno pensa di avere neanche
minimamente le scarpe di Corrado, nessuno può pensare di essere un suo erede
ma cercheremo di portare un po’ di sano ottimismo, giocando con semplicità,
facendo domande di varie difficoltà, proveremo a giocare da casa al telefono,
per una quarantina di minuti di sincera bonomia. Ci sarà una grande squadra
insieme a me, dalla famiglia Jurgens per la musica a Marina Donato. Ci saranno
prove pratiche ma non cucineremo, a fare da contrappunto c’è la ruota da girare
con la classica musichetta e due concorrenti in gara“, ha svelato Flavio Insinna.
Rai1 racconta l’estate della rinascita con il suo tradizionale programma estivo
pomeridiano, “Estate in diretta”, in onda dal lunedì al venerdì, a partire dal
28 giugno (prima parte dalle ore 15.45 alle 16.30, seconda parte dalle ore 16.45
alle 18.40). La conduzione è affidata a Roberta Capua e Gianluca Semprini. Una
coppia di grande esperienza alla guida di un rotocalco fatto di notizie, rubriche,
interviste, collegamenti, ospiti e filmati, con un mix di informazione e
intrattenimento. Un grande salotto accoglierà idealmente i telespettatori e gli
ospiti in studio mentre gli inviati del programma racconteranno gli avvenimenti
dell’estate in tempo reale dai luoghi in cui si svolgono.
Un racconto quotidiano fatto di cronaca e approfondimenti, senza tralasciare
l’aggiornamento sulla lotta, ma offrendo anche momenti di leggerezza e di
spensierato divertimento.
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Un’attenzione particolare verrà dedicata, inoltre, alla ripresa delle attività del
mondo della cultura e dello spettacolo e al racconto delle diverse realtà del
territorio, nonché una panoramica sui luoghi dove gli italiani passeranno le
vacanze. Completeranno l’offerta pagine di servizio dedicate a consumi, cibo e
salute.
Parte il 7 giugno invece “Reazione a Catena”, il preserale estivo di Rai1 alla
sua
15ema
edizione,
con
la
conduzione
di
Marco
Liorni.
Eccezionalmente, quest’anno la stagione sarà inaugurata da “La Sfida Dei
Campioni”, 8 squadre che si sono distinte nel 2020 non solo per la bravura, ma
anche per la tenacia e la simpatia, in un campionato ad eliminazione diretta. Da
martedì
15,
tornano
a
sfidarsi
le
nuove
squadre.
“Reazione a Catena” conferma la sua formula vincente, mettendo alla prova
l’intuito, la prontezza e la padronanza della lingua italiana dei concorrenti in
studio e dei telespettatori, e proponendo ogni stagione più di 7.000 diverse
associazioni di parole. Oltre alla trasmissione televisiva, in onda su Rai1 tutti i
giorni dal 7 giugno al 26 settembre alle 18.45, si potrà giocare con le parole e
le
associazioni
anche
su
carta
con
la
rivista
settimanale.
“Reazione a Catena” è un gioco fresco, leggero, che permette a tutti
divertendosi di scoprire o riscoprire alcune curiosità sulla lingua italiana, facendo
fare ai concorrenti e a chi lo segue da casa, un po’ di “ginnastica mentale” che
“rinfresca la mente”.
Chi
vuole
partecipare
come
concorrente
può
visitare
sito: http://www.rai.it/raicasting e http://www.reazioneacatena.rai.it

il

“E’ un programma che trasmette gioia, sono quindici anni che c’è Reazione a
catena e piace molto al pubblico. Ci saranno delle novità: è stato fatto un
bellissimo lavoro con i colori e nello studio si respira l’estate, c’è una
semplificazione tecnica nel quadro “Quando, dove, come e perché” e un nuovo
gioco divertente che si chiama Zot. Anche quest’anno purtroppo non avremo il
pubblico in presenza“, ha spiegato Marco Liorni.
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L’Italia dei mercati che ancora sopravvive soprattutto in provincia e che la
pandemia, per fortuna, non ha cancellato. Il mercato con le bancarelle dove la
merce è a buon prezzo, dove si trovano vestiti e banchi della frutta e verdura,
casalinghi e giocattoli, alimentari e ferramenta. È questo il clima che “Uno
weekend” porterà in scena sabato (dalle ore 08.30 alle 10.30) e domenica
(dalle ore 08.20 alle 09.30), dal 3 luglio in onda su Rai 1 con la conduzione di
Anna Falchi e Beppe Convertini. Il tutto per ridare il senso di una Italia che
ritrova i suoi riti collettivi e che assegna ad ogni giorno della settimana un valore
simbolico. Rai1 vuole ricreare queste atmosfere e lo fa con uno spazio televisivo
che nel fine settimana riunisce i telespettatori con la freschezza e la spontaneità
di chi si incontra al mercato e si racconta come va la vita e come vanno le cose
in città e nel mondo. Un mercato è il luogo dell’economia, del consumo, dello
scambio di informazioni, della convivialità e dell’incontro tra generazioni. Su
questa scorta il programma può essere suddiviso tematicamente nei due giorni
e quindi il sabato proporrà una dimensione più simile al mercato con un occhio
al sabato sera della balera o della discoteca e la domenica si connoterà più
come il giorno del pranzo familiare, della gita fuori porta, della sistemazione del
giardino, del cinema e del teatro nel pomeriggio e della preparazione psicologica
alla ripartenza della nuova settimana. Con questo spirito i due conduttori
animeranno il weekend di Rai1 in uno studio che il sabato si presti a essere
riempito come un mercato e la domenica diventi la “loro” casa dove si prepara
il pranzo, dove si mette a tavola la famiglia, dove ci si ritrova in salotto per il
caffè. Tutto questo con l’occhio all’estate dei vacanzieri che anche quest’anno
vedrà protagonista l’Italia e le sue bellezze nel segno della rinascita senza
dimenticare quelle regole che sono fondamentali, insieme ai vaccini, per
sconfiggere il virus. “Sabato andremo peri mercati raccontando i sapori, i colori,

le storie di vita di chi lavora o frequenta un mercato, con consigli per gli acquisti
e vari talk nel nostro studio.

La domenica sarà invece dedicata al pranzo, a quello che si cucina nelle nostre
realtà italiane, collegandoci con una famiglia, parlando degli amici a quattro
zampe, della gita fuori porta, del giornale in versione cartacea ma anche
elettronica intorno a cui una volta ci si riuniva per commentare le notizie, ma
anche delle bellezze storiche, culturali, paesaggistiche del nostro paese“, ha
detto Beppe Convertini.
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“Linea Verde Estate”, la storica trasmissione di Rai1, prosegue il racconto
delle “meraviglie d’Italia” con Angela Rafanelli e Marco Bianchi, in onda ogni
domenica
dal
4
luglio,
dalle
ore
12.20
su
Rai1.
La bellezza è negli occhi di chi guarda, ma esistono paesi che questa bellezza
la determinano. Si chiama Italia lo scrigno che racchiude i tesori più preziosi al
mondo in un perfetto connubio tra buon cibo cultura arte e paesaggi incantati.
In questa edizione “Linea Verde Estate” ha voglia di spingersi verso i confini del
territorio dove più in là non si può andare perché si incontra il mare. Dove la
luce cambia e gli odori sono meno aspri e pungenti, dove la terra è secca e
intrisa di sale. La magia del mondo rurale che modella la terra che ne trae e ne
custodisce i segreti tramandandoli di generazione in generazione, e sono
proprio questi segreti che Angela Rafanelli e Marco Bianchi, con l’allegria e la
delicatezza che li contraddistinguono ci offriranno, per renderci testimoni di una
tradizione
preziosa.
A loro è nuovamente affidata la conduzione di “Linea Verde Estate”, dopo il
successo della scorsa edizione una linea verde sempre più vicina all’ambiente,
interprete della ruralità, amica del buono con la missione di raccontare il bello
del nostro paese.
“L’Italia è meravigliosa e ringraziamo di far parte di questa bellissima famiglia.
Ripartiamo da dove ci siamo lasciati, torniamo in Cilento e ripercorriamo l’Italia.
La bellezza sta negli occhi, nel palato e nel tempo che uno si dà e che sembra
esserci stato anche rubato in questo ultimo anno. Non è necessario andare
chissà dove, ci sono tante cose belle in Italia da scoprire”, hanno raccontato
Angela Rafanelli e Marco Bianchi.
Già in onda dal 3 aprile, la seconda edizione di “Linea Verde Tour” continua
la sua programmazione il sabato alle ore 12.00 su Rai1.
Federico Quaranta, Giulia Capocchi e Peppone svelano particolari inediti delle
più belle regioni italiane. Affrontano oltre 15 viaggi per conoscere ed esplorare
piccoli borghi e spazi incontaminati, senza dimenticare l’enogastronomia, un
segmento
in
forte
ascesa
nel
nostro
Paese.
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“Linea Verde Tour” è un progetto che si prefigge di dare alle Regioni uno spazio
narrativo per raccontare in profondità territori ricchi di storia e tradizioni, miti e
leggende. È un’occasione per affrontare i temi della ecosostenibilità e della
biodiversità, per un turismo che permetta una esperienza immersiva nella
natura. Un turismo ecosostenibile per preservare culture, ambiente ed
economie. “Linea Verde Tour” è realizzato in collaborazione con RaiCom e le
Regioni e Istituzioni italiane.

“L’Italia ha la storia più bella del mondo e un valore antropologico e culturale
fantastico. Racconteremo storie e tradizioni. Io mi occuperò della parte
culturale, Giulia di quella turistica e Peppone di quella gastronomica“, ha
spiegato Federico Quaranta.

“Parleremo dei cibi che sono il frutto della cultura mediterranea e della
condivisione”, ha chiosato Peppone Calabrese.
“Linea Verde Radici”, condotto da Federico Quaranta, torna nell’edizione
estiva da sabato 3 luglio all’11 settembre, alle ore 12.30 su Rai1, e in prima
serata il 4 settembre. “Linea Verde Radici” viaggerà ancora alla scoperta del
territorio e delle sue storie, senza mai mettere in secondo piano le opportunità
turistiche, la cultura gastronomica, le eccellenze locali e i temi legati alla tutela
ambientale, all’ecosostenibilità e all’innovazione ecologica.
Per questi motivi il conduttore si sposterà con mezzi diversi (auto e scooter
elettrici, biciclette e imbarcazioni) per raggiungere location mozzafiato e
incontrare addetti ai lavori, imprenditori, cuochi e guide locali, lungo un
percorso teso a mettere in risalto non solo le bellezze del territorio, ma anche
le storie della gente, l’artigianato, le attrazioni turistiche, le prelibatezze
gastronomiche e le aziende del nostro Paese.
Il programma, caratterizzato da un impianto narrativo supportato da immagini
spettacolari, offre un racconto itinerante e originale alla riscoperta del nostro
Paese e delle eccellenze italiane.
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In questa nuova versione, “Linea Verde Radici” visiterà varie aree geografiche
in un racconto con filmati chiusi (interviste, ricette, etc.) che alleggeriscono e
rendono più dinamico il format branded content ideato da Gian Marco Mori,
condotto da Federico Quaranta e prodotto da Alterego srl.
“Sopra, sotto, intorno al mare”. Questo il claim che da sempre accompagna il
viaggio di “Linea Blu”, già in onda dal primo maggio, ogni sabato alle ore
14.00, e che anche quest’anno si conferma il tradizionale appuntamento del
weekend di Rai1 con il mare, con l’intento di interessare e sensibilizzare il
pubblico verso i temi culturali, economici, sociali, scientifici, ambientali legati al
patrimonio marittimo e nautico dell’Italia e del bacino Mediterraneo.
Ogni puntata è come un capitolo di un grande romanzo in cui anche i contenuti
di divulgazione scientifica si trasformano in altrettanti dettagli di racconto: una
storia fatta di storie, quest’anno con una particolare attenzione per le città e i
borghi di mare. Donatella Bianchi, insieme a Fabio Gallo, accompagneranno il
telespettatore in questo viaggio con un approccio ancor più consapevole e
attento alle infinite opportunità che il Mediterraneo, un concentrato di
biodiversità e meraviglie oltre che uno dei mari più ricchi ma anche più
intensamente sfruttati, potrà offrire, solo se si imparerà a conoscerlo e a
rispettarlo, anche nei momenti non facili, come quelli che stiamo vivendo, a
causa della pandemia. L’obiettivo è da un lato raccontare la ricchezza, l’unicità
e la fragilità del pianeta blu, dall’altro portare in viaggio i telespettatori
attraverso la bellezza infinita che solo i nostri mari sanno regalarci nello
sviluppare la cultura del mare, con le sue potenzialità economiche e sociali,
ponendo sempre grande attenzione ai problemi ambientali ed alla sicurezza e
valorizzando le diverse tradizioni marinare e i luoghi di un’Italia insulare talvolta
dimenticata.
Nell’estate di Rai 1 troveranno spazio anche le partite dei Campionati Europei
di calcio e le repliche delle serie di successo “L’amica geniale” e “Doc – nelle
tue mani”.
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MOTOGP: JACK MILLER HA TRIONFATO NEL GP DI FRANCIA
Jack Miller ha trionfato nel Gp di Francia, quinta tappa del Motomondiale 2021
di MotoGp. Sul circuito di Le Mans il pilota australiano del team Ducati ha bissato
il successo di Jerez, chiudendo al primo posto, nonostante il doppio long lap
penalty per essere entrato ad oltre 70 km/h in pit lane con bandiera bianca a
causa della pioggia, davanti a Johann Zarco e a Quartararo che era partito in
pole. Quarta posizione per Francesco Bagnaia, quinta per Danilo Petrucci,
undicesima per Valentino Rossi. Quartararo sale al comando della classifica
mondiale con un punto di vantaggio su Bagnaia.
di Samuel Monti
credit foto MotoGp
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MARCELL JACOBS HA SCRITTO UNA PAGINA DI STORIA
DELL’ATLETICA CENTRANDO UNO STREPITOSO RECORD ITALIANO
NEI 100 METRI CON 9.95 A SAVONA
Marcell Jacobs ha scritto una pagina di storia dell’atletica centrando uno
strepitoso record italiano nei 100 metri con 9.95 a Savona, in batteria, al
Memorial Ottolia diventando il miglior velocista azzurro della storia nella
specialità: “Dopo le indoor e la frazione corsa ai Mondiali di staffette, sapevo di
essere in forma. Dovevo solo stare attento a non sbagliare in partenza, ma ci
ho lavorato tanto. Ero un po’ teso ai blocchi, perché ero il primo ad avere grandi
aspettative. Con lo stimolo di un avversario a fianco credo di potermi ripetere o
migliorare ancora. Soprattutto nella prima parte di gara, se ho qualcuno
accanto, riesco a incrementare la velocità”, ha dichiarato Jacobs.
di Samuel Monti
credit foto Fidal/Colombo
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LA JUVENTUS BATTE L’ATALANTA 2-1 E CONQUISTA LA SUA
QUATTORDICESIMA COPPA ITALIA
La Juventus ha battuto 2-1 l’Atalanta in finale conquistando la sua
quattordicesima Coppa Italia. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, davanti a un
pubblico di 4.300 spettatori presente per la prima volta dopo quattordici mesi e
simbolo di un progressivo ritorno alla normalità dopo la pandemia, è andata in
scena una partita bellissima. I bergamaschi hanno dominato i primi trenta
minuti sfiorando la rete con Zapata, Palomino e Hateboer. Al 31′ i bianconeri
sono passati in vantaggio con un sinistro a giro di Kulusevski ma al 41′ i
nerazzurri hanno pareggiato con una potente conclusione di Malinovskyi.
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Nella ripresa la Juventus è tornata in campo più determinata ed ha alzato il
pressing, rendendosi pericolosa due volte con Ronaldo e colpendo il palo con
Chiesa che al 72′ ha poi firmato il raddoppio con un bel destro dopo una
triangolazione con Kulusevski ed è stato premiato come MVP del match. Nel
finale all’88’ è stato espulso Toloi dalla panchina.
Al triplice fischio è esplosa la festa bianconera con il Capitano Gianluigi Buffon,
all’ultima partita con la maglia della Juventus, che è stato portato in trionfo dai
compagni di squadra e che ha poi alzato al cielo la Coppa Italia tra una pioggia
di coriandoli tricolori.
Andrea Pirlo è diventato il quarto allenatore della Vecchia Signora a vincere il
trofeo sia da giocatore che da tecnico, dopo Luis Monti, Carlo Parola e Dino
Zoff. Per i bianconeri è il secondo trionfo stagionale dopo quello in Supercoppa
Italiana.
di Francesca Monti
credit foto Lega Serie A
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PAPA FRANCESCO NEL REGINA COELI: “L’ASCENSIONE COMPLETA LA
MISSIONE DI GESÙ IN MEZZO A NOI”
Papa Francesco nel Regina Caeli in Piazza San Pietro ha ricordato ai fedeli che
l’ascensione completa la missione di Gesù in mezzo a noi:
“Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Oggi, in Italia e in altri Paesi, si celebra la
solennità dell’Ascensione del Signore. La pagina evangelica ( Mc 16,15-20) – la
conclusione del Vangelo di Marco – ci presenta l’ultimo incontro del Risorto con
i discepoli prima di salire alla destra del Padre. Di solito, lo sappiamo, le scene
di addio sono tristi, procurano a chi resta un sentimento di smarrimento, di
abbandono; invece tutto ciò ai discepoli non accade. Nonostante il distacco dal
Signore, essi non si mostrano sconsolati, anzi, sono gioiosi e pronti a partire
missionari nel mondo.
Perché i discepoli non sono tristi? Perché anche noi dobbiamo gioire al vedere
Gesù che ascende al cielo?
L’ascensione completa la missione di Gesù in mezzo a noi. Infatti, se è per noi
che Gesù è disceso dal cielo, è sempre per noi che vi ascende.
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Dopo essere disceso nella nostra umanità e averla redenta – Dio, il Figlio di Dio,
scende e si fa uomo prende la nostra umanità e la redime – ora ascende al cielo
portando con sé la nostra carne. È il primo uomo che entra nel cielo, perché
Gesù è uomo, vero uomo, è Dio, vero Dio; la nostra carne è in cielo e questo ci
dà gioia. Alla destra del Padre siede ormai un corpo umano, per la prima volta,
il corpo di Gesù, e in questo mistero ognuno di noi contempla la propria
destinazione futura. Non si tratta affatto di un abbandono, Gesù rimane per
sempre con i discepoli, con noi. Rimane nella preghiera, perché Lui, come uomo,
prega il Padre, e come Dio, uomo e Dio, Gli fa vedere le piaghe, le piaghe con
le quali ci ha redenti. La preghiera di Gesù è lì, con la nostra carne: è uno di
noi, Dio uomo, e prega per noi. E questo ci deve dare una sicurezza, anzi una
gioia, una grande gioia! E il secondo motivo di gioia è la promessa di Gesù. Lui
ci ha detto: “Vi invierò lo Spirito Santo”. E lì, con lo Spirito Santo, si fa quel
comandamento che Lui dà proprio nel congedo: “Andate nel mondo, annunziate
il Vangelo”. E sarà la forza dello Spirito Santo che ci porta là nel mondo, a
portare il Vangelo. È lo Spirito Santo di quel giorno, che Gesù ha promesso, e
poi nove giorni dopo verrà nella festa di Pentecoste. Proprio è lo Spirito Santo
che ha reso possibile che tutti noi siamo oggi così. Una gioia grande! Gesù se
n’è andato in cielo: il primo uomo davanti al Padre. Se n’è andato con le piaghe,
che sono state il prezzo della nostra salvezza, e prega per noi. E poi ci invia lo
Spirito Santo, ci promette lo Spirito Santo, per andare a evangelizzare. Per
questo la gioia di oggi, per questo la gioia di questo giorno dell’Ascensione.
Fratelli e sorelle, in questa festa dell’Ascensione, mentre contempliamo il Cielo,
dove Cristo è asceso e siede alla destra del Padre, chiediamo a Maria, Regina
del Cielo, di aiutarci a essere nel mondo testimoni coraggiosi del Risorto nelle
situazioni concrete della vita”.
Dopo il Regina Caeli Il Pontefice ha rivolto una preghiera per la Terra Santa:
“Seguo con grandissima preoccupazione quello che sta avvenendo in Terra
Santa. In questi giorni, violenti scontri armati tra la Striscia di Gaza e Israele
hanno preso il sopravvento, e rischiano di degenerare in una spirale di morte e
distruzione. Numerose persone sono rimaste ferite, e tanti innocenti sono morti.
Tra di loro ci sono anche i bambini, e questo è terribile e inaccettabile. La loro
morte è segno che non si vuole costruire il futuro, ma lo si vuole distruggere.
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Inoltre, il crescendo di odio e di violenza che sta coinvolgendo varie città in
Israele è una ferita grave alla fraternità e alla convivenza pacifica tra i cittadini,
che sarà difficile da rimarginare se non ci si apre subito al dialogo. Mi chiedo:
l’odio e la vendetta dove porteranno? Davvero pensiamo di costruire la pace
distruggendo l’altro? “In nome di Dio che ha creato tutti gli esseri umani uguali
nei diritti, nei doveri e nella dignità, e li ha chiamati a convivere come fratelli
tra di loro” (cfr. Documento Fratellanza Umana) faccio appello alla calma e, a
chi ne ha responsabilità, di far cessare il frastuono delle armi e di percorrere le
vie della pace, anche con l’aiuto della Comunità Internazionale.
Preghiamo incessantemente affinché israeliani e palestinesi possano trovare la
strada del dialogo e del perdono, per essere pazienti costruttori di pace e di
giustizia, aprendosi, passo dopo passo, ad una speranza comune, ad una
convivenza tra fratelli.
Preghiamo per le vittime, in particolare per i bambini; preghiamo per la pace la
Regina della pace.
credit foto Vatican Media
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IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA APPROVATO IL NUOVO DECRETO:
LA ROAD MAP DELLE RIAPERTURE
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro
della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce
misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19. In
considerazione dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di
attuazione del piano vaccinale, il testo modifica i parametri di ingresso nelle
“zone colorate”, secondo criteri proposti dal Ministero della salute, in modo che
assumano principale rilievo l’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione
complessiva nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in
terapia intensiva. Inoltre, nelle “zone gialle” si prevedono rilevanti, ancorché
graduali, modifiche.
Di seguito le principali:


dall’entrata in vigore del decreto, il divieto di spostamenti dovuti a motivi
diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, attualmente
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previsto dalle ore 22.00 alle 5.00, sarà ridotto di un’ora, rimanendo quindi
valido dalle 23.00 alle 5.00. A partire dal 7 giugno 2021, sarà valido dalle
ore 24.00 alle 5.00. Dal 21 giugno 2021 sarà completamente abolito;
















dal 1° giugno sarà possibile consumare cibi e bevande all’interno dei locali
anche oltre le 18.00, fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli
spostamenti;
dal 22 maggio, tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali,
gallerie e parchi commerciali potranno restare aperti anche nei giorni
festivi e prefestivi;
anticipata al 24 maggio, rispetto al 1° giugno, la riapertura delle palestre;
dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i
centri benessere, nel rispetto delle linee guide e dei protocolli;
dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso, sarà consentita la
presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25 per cento della capienza
massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), per
tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse
nazionale);
dal 22 maggio sarà possibile riaprire gli impianti di risalita in montagna,
nel rispetto delle linee guida di settore;
dal 1° luglio sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò potranno
riaprire al pubblico;
parchi tematici e di divertimento potranno riaprire al pubblico dal 15
giugno, anziché dal 1° luglio;
tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi saranno
di nuovo possibili dal 1° luglio;
dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti
successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della “certificazione
verde”. Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili,
all’aperto o al chiuso;
dal 1° luglio sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione
pubblici e privati in presenza.
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