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ADDIO CARLA FRACCI, DANZA PER L’ETERNITÀ  

 

L’ultima riverenza a questo mondo, e in punta di piedi, con levità e 
grazia inconfondibili, Carla Fracci si accomiata dal suo pubblico 
danzando per l’eternità.  

Una delle più grandi ballerine del Ventesimo secolo, all’anagrafe 
Carolina, nata a Milano il 20 agosto 1936, si congeda, nella notte di 
plenilunio, lasciando un vuoto incolmabile per la pienezza con cui ha 
saputo cesellare e cucire con dovizia le leggendarie interpretazioni nei 

ruoli coreografici, ballati sui palcoscenici più prestigiosi ed 
internazionali. 
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La super luna, nella notte del 27 maggio, abbraccia l’étoile più amata ed 
acclamata al mondo, rappresentativa del nostro made in Italy e della migliore 
espressione dell’Arte, di cui noi italiani abbiamo il dovere di difendere sempre e 
ad oltranza, con la stessa grinta con cui tenacemente e silenziosamente la Fracci 
ci lascia, all’età di 84 anni, dopo aver combattuto il male del cancro. 

 

Carla Fracci e Rudolf Nureyev 
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La ricca nutrita carriera ha portato Carla a danzare e tramandare il suo sapere 
fino all’ultimo respiro, portandola recentemente in seno al suo tanto amato 
teatro alla Scala, per dispensare consigli ai nuovi primi ballerini per il ruolo 
di Giselle, personaggio iconico che l’ha resa celeberrima nel mondo, con 
l’appellativo di “Divina”, accanto al suo partner più illustre, Rudolf Nureyev, il 
“Tartaro volante”. 

La drammatica interpretazione della Fracci la consacra nel panorama della 

danza come è stato per Eleonora Duse nel teatro, forse, come alcuni dicono, 
non eccelsa tecnicamente, ma straordinaria nella sua completezza, capace di 
bucare lo schermo, tanto in TV o al cinema, quanto in teatro. 

 

Carla Fracci con il marito Beppe Menegatti 

Ha danzato tutti i ruoli del balletto di repertorio classico romantico, Romeo e 
Giulietta, La Silfide, Giselle, Il Lago dei Cigni, Cenerentola e la Bella 
Addormentata, definita dal New York Time, nel 1981, “prima ballerina 
assoluta”, è incline anche a coreografie neoclassiche e più contemporanee, 
come Fedra e Medea, lasciandosi dirigere dalle sapienti mani del marito 
regista Beppe Menegatti. 
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Carla Fracci con Roberto Bolle 

In coppia con alcuni dei nomi più famosi al mondo, ha ballato 
con Mikhail Barishnikov, Rudolf Nureyev, Erik Bruhn, Alexander 
Godunov, Gheorghe Iancu, Raffaele Paganini, e Roberto Bolle, il quale, 
in una intervista, ricorda i suoi esordi, appena entrato a far parte del Corpo di 
Ballo del Teatro alla Scala, di aver danzato con la Fracci, nel balletto Le 
Spectre de la Rose, in Giappone, evidenziando la  determinazione e la tenacia 
che  l’hanno sempre accompagnata in ogni dove. 

Come madame Annamaria Prina, docente, pedagoga e direttrice, compagna 
di studi alla scuola di Ballo del teatro alla Scala e poi in scena professionalmente 
in molti ruoli danzati insieme, anche la Fracci ha diretto nella sua lunga 
carriera il Corpo di Ballo del Teatro S.Carlo di Napoli e il Corpo di Ballo 
dell’Opera di Roma. 
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Carla Fracci con Lorella Cuccarini, le gemelle Kessler, Raffaella Carrà e Heather 
Parisi 

Carla Fracci, ambita in tv e al cinema, pur essendo estremamente dogmatica, 

ha percorso la danza promuovendola in senso trasversale, sdoganandola dal 
glamour elitario che il balletto accademico ha da sempre occupando il posto e 
il podio di Arte elevata e poco fruibile da un pubblico agnostico, duettando con 
beniamini dello schermo televisivo, come le gemelle Kessler, Raffaella Carrà, 
Heather Parisi, Lorella Cuccarini, con incursioni nella musica pop, che l’ha 
vista in scena nel tour del 1999 con Renato Zero e i Momix. 

 

https://spettacolomusicasport.com/2021/05/27/addio-carla-fracci-danza-per-leternita/fracci-cuccarini/
https://spettacolomusicasport.com/2021/05/27/addio-carla-fracci-danza-per-leternita/fracci-kessler/
https://spettacolomusicasport.com/2021/05/27/addio-carla-fracci-danza-per-leternita/fracci-carra/
https://spettacolomusicasport.com/2021/05/27/addio-carla-fracci-danza-per-leternita/fracci-parisi/
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Carla Fracci con Renato Zero e con Franco Zeffirelli 

Memorabile la sua interpretazione di Giuseppina Strepponi nel film sulla vita di 
Giuseppe Verdi, diretto dal regista Franco Zeffirelli. 

Addio Carla Fracci, anima danzante, aiutaci a rendere più lieve la nostra 
impermanenza sulla terra, con leggerezza. 

di Emanuela Cassola Soldati 

https://spettacolomusicasport.com/2021/05/27/addio-carla-fracci-danza-per-leternita/fracci-e-zero/
https://spettacolomusicasport.com/2021/05/27/addio-carla-fracci-danza-per-leternita/fracci-zeffirelli/
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ADDIO A CARLA FRACCI, LA STELLA PIÙ LUMINOSA DELLA DANZA 
ITALIANA 

 

La danza italiana ha perso la sua stella più luminosa. Si è spenta a Milano a 84 
anni Carla Fracci, étoile del Teatro alla Scala, tra le più grandi ballerine del 
Novecento. 

Nata il 20 agosto 1936 nel capoluogo milanese, padre tramviere e madre 
operaia, ha iniziato a danzare all’età di 10 anni alla scuola della Scala 
diplomandosi nel 1954. L’anno seguente ha debuttato sul palco del Piermarini 
nella “Cenerentola” diventando poi prima ballerina. Successivamente ha 
danzato con varie compagnie estere, dal London Festival Ballet al Royal Ballet, 

dallo Stuttgart Ballet al Royal Swedish Ballet, e dal 1967 è stata artista ospite 
dell’American Ballet Theatre. Nel 1981 è stata eletta “prima ballerina assoluta” 
dal New York Times mentre Eugenio Montale ha scritto in suo onore la poesia 
“La danzatrice stanca”. 

Carla Fracci ha inoltre diretto il corpo di ballo del San Carlo di Napoli, dell’Arena 
di Verona e infine dell’Opera di Roma fino al 2010. Tra gli indimenticabili ruoli 
da lei interpretati ricordiamo Giulietta, Swanilda, Francesca da Rimini e Giselle, 
con i lunghi capelli sciolti e un leggero tutù, lavorando al fianco di grandi artisti  
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quali Erik Bruhn, Rudolf Nureyev, Vladimir Vasiliev, Henning Kronstam, Mikhail 
Baryshnikov, Amedeo Amodio, Paolo Bortoluzzi, Roberto Bolle. Molti dei suoi 
lavori sono stati realizzati insieme al marito, il regista Beppe Menegatti, con cui 
ha avuto il figlio Francesco. 

Ha recitato come attrice al cinema nei film “Storia vera della signora delle 
Camelie” di Bolognini con Isabelle Huppert e Gian Maria Volonté e “Nijinskij” di 
Herbert Ross con Jeremy Irons. 

Dal 1994 era membro dell’Accademia di Belle Arti di Brera e nel 2004 è stata 
nominata Ambasciatrice di buona volontà della FAO. 

Nel 2013 ha pubblicato l’autobiografia Passo dopo passo (Mondadori), che ora 
diventerà una fiction tv con Alessandra Mastronardi, in cui ha regalato anche 
un cameo nei panni della sua insegnante alla scuola della Scala. 

Il 28 e 29 gennaio 2021 ha tenuto una masterclass con i protagonisti del balletto 
Giselle andata in onda in streaming sui profili social della Scala e disponibile 
anche su Raiplay. 

Elegante, leggiadra, talento e classe inimitabili, Carla Fracci ha portato la magia 
della danza sui palchi di tutto il mondo regalando ogni volta emozioni ma 
rimanendo sempre umile e legata alle sue radici: “Ho danzato nei tendoni, nelle 
chiese, nelle piazze. Sono stata una pioniera del decentramento. Volevo che 
questo mio lavoro non fosse d’élite, relegato alle scatole d’oro dei teatri d’opera. 
E anche quand’ero impegnata sulle scene più importanti del mondo sono 
sempre tornata in Italia per esibirmi nei posti più dimenticati e impensabili. 
Nureyev mi sgridava: chi te lo fa fare, ti stanchi troppo, arrivi da New York e 
devi andare, che so, a Budrio… ma a me piaceva così, e il pubblico mi ha sempre 
ripagato”. 

di Francesca Monti 
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INTERVISTA CON VLADIMIR LUXURIA: “LA MUSICA PER ME È STATA 
CONFORTO, COMPAGNIA, ENERGIA NEI MOMENTI DIFFICILI” 

 

Artista poliedrica, Vladimir Luxuria ha partecipato negli anni a molti programmi 
televisivi, ha vinto L’isola dei Famosi, così come la prima puntata di Tale e Quale 

Show dove ha interpretato Ghali, è opinionista di punta in Rai e Mediaset e ha 
da poco pubblicato il brano inedito “King Kong”, con il testo e la musica di 
Gennaro Cosmo Parlato e Alessandro Graziano, prodotto per la Melody Records 
da Corrado Ferrante e Michelangelo Tagliente e distribuito da Believe Music 
International. 

In questa canzone il celebre King Kong combatte contro l’ipocrisia, il finto 
perbenismo e i falsi valori che imperversano nella società attuale. 
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In questa intervista Vladimir Luxuria ci ha parlato del singolo ma anche della 
partecipazione al film “Come mi vuoi” e dell’importanza insegnare il rispetto per 
le persone e la non violenza a partire dalla scuole. 

 

E’ uscito il suo nuovo singolo “King Kong” scritto da Gennaro Cosmo 
Parlato. Cosa ci racconta a riguardo? 

“E’ un omaggio a King Kong, questo bellissimo film che ha avuto varie versioni, 
tra cui quella recente “Godzilla vs King Kong”, anche se personalmente adoro 
quella del 1976 con Jessica Lange, ma anche a tutti quegli animali condannati 
per la loro bellezza, per la loro rarità, per la loro particolarità. King Kong è un 
gorilla che viveva tranquillo su un’isola e dal suo ambiente naturale è stato 
deportato a New York dove si sentiva smarrito e impaurito, da qui la sua 
aggressività. Purtroppo ha fatto una brutta fine perché l’hanno abbattuto.  
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Questo per ricordare come ancora oggi ci sia tanta gente che per questa 
passione per l’esotico porta serpenti, giaguari, coccodrilli a casa come se fossero 
animali domestici. King Kong è anche il diverso messo sotto i riflettori, tutte 
quelle persone che sono state trattate come fenomeni da baracconi, la donna 
cannone, l’uomo più alto o basso del mondo. Mi sono sempre sentita molto 

vicina a questa figura di King Kong ingiustamente trattata male e appena mi è 
arrivata la proposta ho cominciato ad avere l’acquolina in bocca soltanto 
leggendo il titolo e dopo aver ascoltato il brano di Gennaro Cosmo Parlato mi 
ha convinto sia per il testo che per la musica”. 

E’ un brano che rispecchia la società attuale pervasa dall’ipocrisia… 

“E’ un j’accuse, è una canzone di sfogo ironico da parte di una persona che non 
ne può più dei perbenisti benpensanti e ipocriti, di quelli dalla doppia morale, e 
non sapendo a che santo votarsi decide di chiedere aiuto a King Kong in modo 
che possa tornare tra noi e portare un po’ di giustizia”. 

Il singolo sarà accompagnato da un video? 

“Me lo auguro, il video è sicuramente tra i nostri progetti”. 

“King Kong” sarà contenuto in un nuovo disco? 

“La presentazione ufficiale del brano avverrà il 17 giugno alla Mole Antonelliana 
a Torino per l’inaugurazione del Lovers Film Festival che io dirigo, e che si terrà 
al Cinema Massimo dove si potranno vedere film con tematica LGBT, con una 
giuria che premierà quello più interessante, perché anche attraverso il 
linguaggio del cinema si può migliorare il mondo. Mi immagino un King Kong 
aggrappato alla Mole (sorride). Per quanto riguarda il disco perché no?”. 

Com’è nata la sua passione per la musica? 

“Credo che chi non ama la musica sia una persona che si depriva di una cosa 
importantissima. La musica per me è stata conforto, compagnia, energia nei 
momenti difficili. Ho pianto per la scomparsa di Franco Battiato che con La cura, 
L’animale, Stranizza d’amuri è stato la colonna sonora della mia vita.  
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Non mi reputo una cantante professionista ma ho fatto qualche esperienza 
musicale con la partecipazione a Tale e Quale Show dove ho vinto due puntate, 
con la sigla del World Pride, la cover di Nessuno mi può giudicare di Caterina 
Caselli, e prendendo parte al film Come mi vuoi. E’ un percorso che mi 
piacerebbe continuare ad attraversare”. 

A proposito di “Tale e Quale Show” qual è stato il personaggio che le 

ha regalato più soddisfazione interpretare? 

“Ce ne sono stati diversi. Ivan Cattaneo, in cui mi sono molto divertita con la 
costruzione di una coreografia stupenda e indossando dei costumi meravigliosi, 
a livello introspettivo Dalida perché ho dovuto fare un lavoro di scavo 
psicologico dovendo cantare Ciao amore ciao, la sua canzone più straziante per 
la morte di Tenco, e poi Milva con “Alexander Platz”, tra l’altro so che lei, 
nonostante non stesse bene, ha visto la mia esibizione e ha accennato un 
sorriso. E’ un programma in cui non ho imitato ma ho cercato di immedesimarmi 
in questi grandissimi artisti”. 

Che ricordo ha invece della partecipazione al film “Come mi vuoi” con 
Monica Bellucci e Vincent Cassel, in cui ha cantato una cover di Paolo 
Conte? 

“All’inizio il regista Carmine Amoroso mi chiamò per fare da insegnante ad 
Enrico Lo Verso che doveva interpretare il ruolo di una trans e venivo pagata 
anche bene per stare un mese con lui ed essendo carino e simpatico è stato 
uno degli ingaggi più interessanti (sorride). Dopo aver conosciuto Monica 
Bellucci, Vincent Cassel, Urbano Barberini è nata un’amicizia e Carmine 
sentendomi cantare decise di farmi interpretare nella scena di apertura questo 
brano, “Come mi vuoi”, che ha fatto cambiare anche il titolo al film che all’inizio 
doveva chiamarsi Perché no”. 

Il 17 maggio è stata la Giornata internazionale contro l’omofobia, la 
bifobia, la transfobia, cosa si potrebbe fare secondo lei per superare 
definitivamente i pregiudizi e l’intolleranza che purtroppo ancora 
esistono? 

“Ad esempio con il Ddl Zan che da una parte fa sentire meno impuniti coloro 
che incitano alla violenza o la commettono direttamente in più forme, la più 
grave è l’omicidio, per motivi legati a un odio relativo all’orientamento sessuale  
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e all’identità di genere, e dall’altra propone un’educazione importante attraverso 
le scuole, i mass media, le iniziative culturali per evitare che si formino gli 
omofobi di domani”. 

E’ sicuramente fondamentale insegnare il rispetto per le persone e la 
non violenza a partire dalla scuole… 

“Ovviamente con il linguaggio giusto perché se un bambino fa una domanda e 
non rispondi in modo corretto va su internet e cerca lì le risposte inevase e non 
è detto che trovi quelle giuste. Bisogna insegnare ai ragazzi l’educazione 
affettiva e alla differenza, ma anche il rispetto per le donne e per tutte le 
persone”. 

Un altro campo su cui si dovrebbe agire sono i social, dato che ci sono 
tanti leoni da tastiera che non perdono occasione per insultare e 
offendere senza motivo gli altri… 

“Sui social bisogna educare ad essere più impermeabili e non lasciarsi 
condizionare da questi leoni da tastiera che si nascondono dietro l’anonimato 
per diffondere odio. Bisogna insegnare anche come non dare soddisfazione e 
bloccare queste persone che ovviamente vanno denunciate”. 

Nel 2008 ha preso parte all’Isola dei Famosi vincendo quell’edizione. 
Cosa le ha lasciato? 

“A L’Isola dei Famosi devo il fatto che ho smesso di fumare perché una volta 
tornata in Italia mi sono detta che se ero riuscita a resistere per due mesi e 
mezzo senza sigarette potevo continuare”. 

Cosa ci racconta invece dell’esperienza come doppiatrice? 

“Ho doppiato alcuni personaggi per serie e film, ultimamente ho dato la voce a 
Raffa Giraffa per un cartone animato per bambini che si chiama Lampadino e 
Caramella nel MagiRegno degli Zampa, in onda su Rai Yoyo. E’ un’esperienza 
che mi piace molto”. 
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Per concludere, dopo Chi ha paura della Muccassassina, Le favole non 
dette, Eldorado, Il coraggio di essere una farfalla e Perù aiutami 
tu, ha in programma di scrivere un nuovo libro? 

“Vedremo. La scrittura è una mia grande passione. Si scrive anche quando si 

pensa raccogliendo così del materiale per un futuro libro”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Corrado Ferrante 
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INTERVISTA CON PIERDAVIDE CARONE: “CASA È IL POSTO IN CUI 
TORNARE QUANDO CI SI SENTE SOLI, ABBANDONATI, LONTANI 
ANCHE DA SE STESSI” 

 

Il 28 maggio esce “Casa” (Artist First), il nuovo disco di Pierdavide Carone che 
arriva a nove anni di distanza dal precedente “Nanì e altri racconti”. 

Anticipato dal singolo “Buonanotte”, pubblicato ad aprile, il progetto contiene 
dieci canzoni ed è stato prodotto da Marco Barusso e Pierdavide Carone, ad 
eccezione di tre brani che portano la firma di Federico Nardelli e Giordano 

Colombo, e racconta un percorso di crescita personale e artistica nonché il 
lavoro fatto dal cantautore negli ultimi tre anni, in cui Pierdavide è tornato a 
scrivere, è stato costretto a fermarsi per problemi di salute ed è poi finalmente 
rientrato in studio per terminare le registrazioni. 

Venerdì 28 maggio, giorno dell’uscita del disco, l’artista ha presentato in 
anteprima live, sul palco della Streaming Arena, il suo nuovo album di inediti. 
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Pierdavide, partiamo dal titolo del tuo nuovo disco. Cos’è per te 
“Casa”? 

“Casa è il posto in cui tornare quando ci si sente soli, abbandonati, a volte 
lontani anche da se stessi. Casa è quel posto conosciuto dove sentirsi un po’ 
ovattati, coperti. Può essere anche una persona che ti dà quelle sensazioni”. 

Come hai lavorato a questo nuovo progetto che arriva a nove anni di 
distanza da “Nanì e altri racconti”? 

“Questo disco a livello di scrittura parte da lontano perché ho iniziato a scriverlo 
alla fine del 2016 quando da Roma mi sono trasferito a Milano e ho cambiato 
tante cose, etichetta discografica, vita, casa, amore, amicizie, e quindi risente 
molto di questa transizione. E poi arriva il momento in cui con Marco Barusso 
abbiamo cominciato a registrare alcune canzoni ma nel mentre, essendo uno 
che non si ferma mai, sono arrivati altri brani tra cui Caramelle che ha generato 
una serie di eventi a catena, che mi hanno portato per un attimo lontano da 
questo disco ma in posti molto belli, intensi e dolorosi visto il tema affrontato e 
di conseguenza si sono aperti dei microfile con una parte legata a Nardelli, 
Colombo e ai Dear Jack con cui ho collaborato anche in Non mi importa niente 
e Buonanotte, il singolo che realmente anticipa Casa. E’ un disco dalla 
gestazione molto lunga e spero possa avere una vita altrettanto lunga”. 

“Buonanotte” è un singolo in cui racconti che a volte abbiamo paura 
della felicità e non riusciamo a godere delle piccole cose… 

“E’ una canzone sulle contraddizioni scaturite dalla felicità e in generale dai 
sentimenti, infatti è ricca di ossimori, come la nostra testa quando siamo felici. 
“E’ troppo bello per essere vero” è un’espressione che tradisce un certo 
tentativo dell’essere umano di disinnescare questa felicità perché non sembra 

vera. Quindi alla fine di tutte queste elucubrazioni quello che chiedo alla persona 
che sta condividendo con me la felicità ma anche a me stesso è smettere di 
pensare e agire, attraversare la felicità perché tutto sommato ci spetta di 
diritto”. 

Ascoltando il disco mi hanno colpito due tracce in particolare: la prima 
è “Tutto tranne te” che mi ha ricordato quelle atmosfere suggestive e 
poetiche di “Com’è profondo il mare” di Lucio Dalla… 
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“Armonicamente e anche nella velocità con cui cadenzo soprattutto le strofe 
probabilmente c’è un debito magari inconscio nei confronti di Lucio, credo che 
per me sia anche inevitabile visto il mio passato e i miei trascorsi con lui. Quello 
che volevo fare era sospendermi da ogni pensiero, da ogni accelerazione a cui 
veniamo sottoposti continuamente. E’ una canzone votata all’ammirazione. 
“Voglio parlare solo della tua bellezza” puoi dirlo a una donna, a un uomo, a un 
quadro o alla natura. Ogni tanto bisognerebbe fermarsi e osservare la bellezza. 
Credo che questa canzone sia vicina non solo musicalmente ma anche come 

tematiche a Lucio che quando cantava l’amore, cosa che accadeva raramente, 
lo faceva in maniera molto contemplativa, in modo non canonico”. 
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L’altro brano è “Un breve istante di eternità” in cui citi diversi 
supereroi dei cartoon, da Spiderman a Batman e Superman, ma anche 
campioni del calcio moderno come Messi e Ronaldo e grandi attori di 
Hollywood come Clooney e Depp, dicendo che anche se tu non sei 
come loro puoi ugualmente provare a rendere felice la persona che 

ami… 

“Questa canzone è una confessione di debolezza e vulnerabilità che è parte di 
tutti noi che siamo frangibili e magari quando ci stiamo approcciando a una 
persona che ci interessa e con cui pensiamo anche di poter costruire qualcosa 
tendiamo a mettere una maschera come fanno i supereroi, o a mostrare solo la 
parte migliore di noi che forse non lo è nemmeno ma è come noi vorremmo 
vederci allo specchio. Cerchiamo di incipriarci a tal punto da sembrare perfetti 
agli occhi della persona che abbiamo scelto o che vorremmo scegliesse noi. 
Invece in questa canzone cerco di fare quello che non sempre mi è riuscito nella 
vita, cioè un outing dei nostri difetti, passarli in rassegna, dire che sono così e 
magari sono sbagliato e ho tante caratteristiche incompatibili con te ma se tu 
lo sai e riesci a coccolare queste mie frangibilità e se vuoi che faccia altrettanto 
forse abbiamo la possibilità di essere felici”. 
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Venerdì 28 maggio hai presentato in anteprima live il disco sul palco 
della Streaming Arena. In estate hai in programma dei concerti? 

“Il concerto che abbiamo fatto il 28 maggio per Streaming Arena è iniziato con 
un pre-show in cui mi sono preso il lusso di omaggiare cantautori che hanno 
rappresentato qualcosa per me. Poi c’è stato il momento dedicato al disco che 
è stato eseguito da me e dalla mia band dalla traccia uno alla dieci, esattamente 
seguendo l’ordine con il quale spero che la gente ha ascoltato l’album nelle 
poche ore precedenti l’uscita. Una delle sorprese del concerto ha riguardato i 
Dear Jack che sono in una fase un po’ particolare della loro carriera e delle loro 
vite e hanno deciso di prendersi una pausa. Un giorno ho ricevuto la chiamata 
di Riccardo Ruiu che mi ha chiesto a chi dovesse mandare la lettera per 
l’assunzione come batterista. Siccome questo concerto e quelli che spero 
verranno saranno molto legati a “Casa” che a sua volta è legato ai Dear Jack e 
alle loro sonorità perché oltre a Caramelle Riccardo ha suonato la batteria anche 
nella traccia d’apertura “Non mi importa niente”, ho pensato che fosse giusto 
averlo con me sul palco. Per quanto riguarda i concerti stiamo cercando di far 
sì che questo album abbia il tour che si merita e vedremo cosa succederà, non 
è semplice ma sono fiducioso. Quello del 28 maggio è stato un bellissimo live 
in streaming ma spero anche che sia l’unico con questa modalità, per questo 
disco che si chiama Casa e che vorrei portare nelle case delle persone”. 

Ti va di regalarci un ricordo del Maestro Franco Battiato, di cui nel 
2011 hai aperto alcuni concerti? 

“Il mio più grande rammarico è non avere ricordi diretti. La mancanza di audacia 
a 22 anni e l’immensa aura che emanava Franco Battiato anche solo passandoti 
vicino hanno influenzato il fatto che potessi trovare la forza per interagirci. Mi 
dispiace perché avrei potuto imparare molto da lui, più di quanto già ho fatto 
stando nel mio angolo quando era il momento di scendere dal palco per fare 
salire lui. Poi qualche mese dopo ho incontrato Lucio Dalla e memore di 
quell’esperienza non ho commesso lo stesso errore.  
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Prima di cimentarmi con il disco nel concerto in streaming ho fatto quattro cover 
e la prima è stata “Up Patriots To Arms” perché quel tour a cui ho avuto l’onore 
di fare da opening act si chiamava così e mi sembrava giusto e doveroso aprire 
il live dedicando un po’ di tempo a Franco Battiato nel personalissimo ricordo e 
legame che ho, di e con lui”. 

di Francesca Monti 

credit foto Virginia Bettoja 

Grazie a Maryon Pessina 
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INTERVISTA CON L’ATTORE E REGISTA FRANCESCO BRANCHETTI: 
“DOPO TANTI MESI DI STOP PER LA PANDEMIA MI SONO RESO 
CONTO DI QUANTO SIA PREZIOSO POTER ESSERE SU UN PALCO 
DAVANTI AL PUBBLICO” 

 

Francesco Branchetti sarà in scena il 29 maggio al Teatro Osvaldo Chebello di 
Cairo Montenotte (Sv) con lo spettacolo da lui diretto “Parlami d’amore” che lo 
vede anche protagonista con Nathalie Caldonazzo. 

Un testo che parla di una coppia che sta attraversando una profonda crisi e 
racconta come possano sgretolarsi in poco tempo i punti di riferimento e le 
fondamenta di un rapporto attraverso un’indagine nell’animo umano e una 
straordinaria e pungente ironia. 

 



                                                                    TEATRO | 23 

L’attore e regista fiorentino, che ha lavorato in svariati film e fiction di successo 
tra cui “Cronache del terzo millennio” e “Le ombre rosse” di Francesco Maselli, 
“Incantesimo 8”, “Elisa di Rivombrosa”, “Un medico in famiglia”, “Una donna 
per amico”, “Ricominciare”, “Provaci ancora prof. 2”, debutterà a fine giugno 
anche con un altro spettacolo da lui diretto, “Preferisco che restiamo amici”, 
con Matilde Brandi e Giuliano Capuano, una commedia romantica, ricca di colpi 
di scena, intelligente, sensuale e moderna che vive delle mille sfumature dei 
personaggi e del loro rapporto che si evolve in qualcosa di ancora più speciale. 

 

Francesco, com’è stato tornare sul palco dopo tanti mesi di stop a 
causa della pandemia? 
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“E’ stato molto emozionante, ancora di più di quando sono tornato in scena la 
scorsa estate, dopo aver capito che non era assolutamente scontato che fosse 
possibile la sera andare a teatro o uscire a cena. Ci siamo fermati per la seconda 
volta ad ottobre e abbiamo ripreso a maggio ed è stato bellissimo trovare il 
pubblico in sala che ha avuto voglia di venire a vederci. Tutti i teatri rispettano 

le regole anticovid ma non è assodato avere di fronte gente così affettuosa e 
numerosa e questo ci ha veramente reso felici. Siamo state tra le primissime 
compagnie a tornare in scena nelle Marche, il 13 e 14 maggio al  Teatro 
Comunale Concordia di San Benedetto del Tronto con “Parlami d’amore”, sono 
state due repliche che non dimenticherò facilmente. Ora andremo in Liguria il 
29 maggio e devo dire che ad ogni spettacolo ora si dà un’importanza diversa 
che nella routine del teatro prima del covid non si dava, passando di città in 
città disinvoltamente. Mi rendo conto quanto sia prezioso poter essere su un 
palco davanti al pubblico. Credo che il teatro debba riscoprire e ricordare 
l’importanza unica che ha per la società, di nutrimento profondo dell’anima”. 

Cosa puoi raccontarci riguardo lo spettacolo “Parlami d’amore” da te 
diretto, che ti vede anche protagonista insieme a Nathalie 
Caldonazzo? 

“Parlami d’amore è un testo di Philippe Claudel che ha la sua originalità 
nell’avere come protagonista una coppia altoborghese che ha sposato in pieno 
tutti i non valori che la società ci propina quotidianamente. Al ritorno da una 
qualsiasi festa, dopo una parola sbagliata, si innesca un meccanismo tremendo, 
una sorta di duello mortale tra i due coniugi che si rinfacciano tante cose del 
loro matrimonio più che ventennale, ripartendo da quando si sono conosciuti, 
passando per la nascita e l’educazione dei figli. E’ uno spettacolo che fa riflettere 
ma anche divertire con personaggi che sono talmente immorali da essere quasi 

comici, ridicoli. Lui è un politicante corrotto, ambizioso, arrivista, che non ha un 
solo valore al posto giusto, lei è una donna che vive per la bellezza, per le 
sedute di aerobica, le belle macchine, la manicure, sono talmente portati 
all’eccesso che fanno ridere ma nel fare questo parlano anche dell’educazione 
dissennata dei figli e fanno riflettere e discutere le coppie che vengono a vedere 
lo spettacolo, sia giovani all’alba di un possibile matrimonio, sia anziane che 
rivendicano le stesse cose che hanno visto sulla scena”. 
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A giugno sarà invece la volta del debutto di “Preferisco che restiamo 
amici” che vanta sempre la tua regia… 

“E’ la storia di una donna che vuole finalmente una risposta da un uomo che 
frequenta da cinque anni che non sia la solita dell’impegno a metà, del 
preferisco che restiamo amici. E’ una commedia tenera, divertente, romantica 
sulla scoperta da parte di entrambi i personaggi di un amore che covava da 
tempo, di cui lei era consapevole mentre lui no. Sono convinto che oggi ci sia 
bisogno di uno spettacolo di questo tipo”. 
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Entrambi gli spettacoli hanno come comune denominatore la musica 
di Pino Cangialosi. Com’è nata la vostra collaborazione? 

“Pino, i miei musicisti e i miei tecnici mi accompagnano da 13-14 anni. Ci siamo 
incontrati a Taormina quando ho diretto Antonio e Cleopatra di Shakespeare al 
Teatro Greco, in cui ha fatto musiche meravigliose e il nostro rapporto, tra i più 
solidi e felici che ho, è proseguito negli anni con altri spettacoli. E’ un bravissimo 
musicista”. 

In quali progetti sarai prossimamente impegnato? 

“Tornerà in scena Una stanza al buio con Alessia Fabiani verso la metà di 
gennaio, prima in Piemonte, quindi al Martinitt di Milano e poi in tournée, ma 
ho anche in programma un classico e un testo nuovo di drammaturgia 
contemporanea, Le Unghie di Valentina Fravini, che debutterà alla fine di 
settembre a Roma”. 
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Nel 2018 hai ricevuto il Premio Anna Magnani per il teatro. Cosa ha 
rappresentato per te questo prestigioso riconoscimento? 

“In quell’edizione ho vinto il premio Anna Magnani per il teatro con “Il bacio”, a 
cui sono molto legato e che ha avuto tantissimo successo, quindi da un lato 
c’era una forte emozione per averlo ricevuto per questo spettacolo e dall’altro 
la grande soddisfazione per essere in compagnia di artisti di livello quali Rupert 

Everett, Carlo Verdone, Barbara De Rossi, che hanno ricevuto il riconoscimento 
per il cinema”. 

Hai preso parte a serie tv e film di successo, alcuni presentati anche 
alla Mostra del Cinema di Venezia. C’è un lavoro in particolare a cui 
sei più legato? 

“Cronache del terzo millennio di Francesco Maselli che fu presentato al Festival 
di Venezia, un film che fece scalpore in quegli anni perché parlava 
dell’occupazione di un palazzo di periferia e delle dinamiche di potere che si 
creavano all’interno di questa struttura. E’ stato un onore lavorare con Maselli 
che mi ha diretto anche ne Le ombre rosse, presentato a Venezia nel 2009. 
Sono le pellicole a cui sono più legato e che rappresentano per me l’esperienza 
nel cinema di serie A”. 

Uno spettacolo che vorresti portare in scena in futuro… 

“C’è uno spettacolo che si chiama Una relazione privata di Philippe Blasband, 
sono dieci anni che tento di farlo e prima o poi mi auguro di riuscire a portarlo 
in scena. E’ un testo straordinario”. 

di Francesca Monti 
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INTERVISTA CON RAFFAELE PILLAI: “OGNI ATTIMO NON COLTO È 
UN’OCCASIONE PERSA” 

Sms News Quotidiano ha incontrato il cantautore cagliaritano Raffaele Pillai, che 
ha recentemente pubblicato, su etichetta La Stanza Nascosta Records, il suo 
secondo lavoro in studio, dal titolo “Misentobene”. 

Un inno all’ottimismo (pur con qualche parentesi malinconica) e un invito alla 
costruzione di spazi sempre più ampi di libertà interiore, nel segno di una felice 
contaminazione di new wave britannica e gusto, tutto italiano, per la melodia. 
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“Scritto a quattro mani con Luigi Sarigu, Misentobene segna un deciso 
cambio di rotta rispetto al precedente Una storia tipica italiana”, si 
legge nelle nota stampa di accompagnamento al disco. In che cosa, 
più precisamente, Misentobene si discosta dal precedente, Una storia 
tipica italiana? 

“Penso che “Misentobene”, rispetto al precedente, abbia un taglio più 
cantautorale. Inoltre a monte c’è una maggiore cura degli arrangiamenti”. 

La nostalgia e la consapevolezza dell’irripetibilità dell’attimo 
sembrano essere una costante della sua produzione…mi sbaglio? 

“Assolutamente no, è molto forte in me la convinzione che ogni attimo che non 
viene colto rappresenti un’occasione persa e spesso cerco, nelle mie canzoni, di 
trasmettere questo sentire”. 
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Per alcuni artisti le restrizioni imposte dalla pandemia hanno segnato 
un momento di intensa ideazione artistica, per altri invece un periodo 
di stagnazione creativa…per lei? 

“Ho continuato a comporre sempre e solo nel momento dell’ispirazione, con la 
stessa regolarità dei momenti di “normalità”…mi sembra che la pandemia, in 
questo senso, non abbia modificato le mie abitudini”. 

Qual è, secondo lei, l’ingrediente che fa funzionare la sua 
collaborazione con Sarigu, iniziata ai tempi di Una storia tipica 
italiana e proseguita anche in occasione di questo secondo lavoro? 

“Probabilmente con Sarigu abbiamo trovato quella intesa sana e buona che fa 
funzionare le collaborazioni artistiche. L’ingrediente? Forse il non voler 
prevaricare, l’equilibrio. Tra noi c’è sempre stato un tacito accordo: nessuno dei 
brani può essere stravolto, chiunque lo scriva. Andiamo nella stessa direzione, 
che è quella della ricerca della veste sonora più adatta al pezzo”. 
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E’ soddisfatto dell’accoglienza che Misentobene sta ricevendo presso 
il pubblico e gli addetti ai lavori? 

“Sì, sono soddisfatto, ci abbiamo creduto e ricevere tutte queste note positive 
non può che rendermi orgoglioso”. 

Se le chiedessi di stilare la sua ideale playlist estiva? 

“Non saprei, esiste una playlist estiva? Io d’estate vado al mare! (Ride, N.d.R.)”. 

In Misentobene ci sono echi della tradizione cantautorale italiana. 
Qual è il cantautore che ha maggiormente influenzato la sua 
produzione? 

“Non uno in particolare, sicuramente tra gli storici de André e De Gregori…ma 
anche i più recenti Capossela, Bersani e Cremonini.  Mi piace ascoltare tanta 
musica e non polarizzarmi su di un unico artista”. 

di Clara Lia Rossini 
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I MANESKIN TRIONFANO ALL’EUROVISION SONG CONTEST 2021 
CON “ZITTI E BUONI” 

 

Dopo aver vinto il Festival di Sanremo i Maneskin con “Zitti e buoni” hanno 
conquistato anche l’Europa trionfando all’Eurovision Song Contest 2021. La 
band composta da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan 
Torchio ha sbaragliato i concorrenti degli altri 25 Paesi in gara con una 
performance eccellente, un vulcano di rock ed energia, che ha mandato in 
visibilio la Ahoy Arena di Rotterdam.  

I Maneskin sono stati premiati con 206 punti dalle giurie dei singoli Paesi e con 
318 punti dal televoto, raggiungendo quota 524 punti, conquistando così il 
primo posto davanti alla francese Barbara Pravi con 432 e allo svizzero Gjon’s 
Tears con 399, dopo un’appassionante sfida. 
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Il prestigioso trofeo internazionale torna così in Italia per la terza volta, dopo i 
successi di Gigliola Cinquetti nel 1964 e Toto Cutugno nel 1990. 

Dopo essere saliti sul palco per ricantare il loro brano e ricevere il premio, i 
Maneskin hanno ringraziato pubblico e giurie dicendo: “Vogliamo solo dire 

all’Europa, a tutti, che il Rock and Roll non morirà mai”. 

“Questo Eurovision significa molto per l’intera Europa. Sarà una luce per la 
musica. Grazie a tutti, è una sensazione incredibile, non trovo le parole per 
spiegarla. E’ come se tutto quello che abbiamo fatto fin dal primo giorno in cui 
ci siamo incontrati e quando suonavamo come artisti di strada a Roma in via 
Del Corso avesse davvero senso”, ha dichiarato Damiano in conferenza stampa. 

“Penso che fare musica e condividerla con il mondo in un anno così difficile sia 
stato importante perché ha dato la possibilità di tornare a lavorare a molte 
persone che erano ferme da mesi e ha reso felici gli spettatori che ci hanno 
seguito da casa in tv, trasmettendo l’energia che ti dà un concerto live”, ha 
detto Victoria.  

di Francesca Monti 
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“IL DIVIN CODINO” DAL 26 MAGGIO SU NETFLIX. ROBERTO BAGGIO: 
“NELLA VITA NON CONTA IL RISULTATO FINALE, MA L’IMPEGNO CHE 
HAI MESSO PER RAGGIUNGERLO E SAPERE DI AVER DATO TUTTO 
QUELLO CHE POTEVI” 

 

Un campione immenso che con la bellezza del suo calcio e il suo elegante talento 
ha fatto innamorare milioni di italiani e regalato emozioni indimenticabili. 

Il Divin Codino, il film su Roberto Baggio, che sarà disponibile in streaming su 
Netflix dal 26 maggio, diretto da Letizia Lamartire e sceneggiato da Ludovica 
Rampoldi e Stefano Sardo, vede protagonista Andrea Arcangeli nei panni del 
grande campione. Nel cast troviamo anche Valentina Bellè, Andrea Pennacchi, 
Anna Ferruzzo, Thomas Trabacchi, Antonio Zavatteri. 

La pellicola celebra l’uomo oltre il mito, seguendo la carriera calcistica di Roberto 
Baggio ma svelandone anche il suo lato umano. 
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“Quel rigore sbagliato nella finale dei Mondiali di USA ’94 contro il Brasile lo 
porterò dentro di me per sempre. Era il sogno della mia vita calcistica. Arrivare 
lì dopo aver immaginato di vincere la Coppa del Mondo per milioni di notti è 
stato splendido, non riuscire poi a centrare l’obiettivo è stato davvero brutto. 
Comunque nella vita non conta il risultato finale, ma l’impegno che hai messo 
per raggiungerlo e sapere di aver dato tutto quello che potevi. Io sono 
approdato a Firenze nel 1985 e per due anni non ho giocato a causa 
dell’infortunio al ginocchio ma la gente mi ha aspettato, mi voleva bene e questo 
non l’ho mai dimenticato. La Nazionale, la Fiorentina e il Brescia sono tre capitoli 
importantissimi della mia vita ma non dimentico le altre squadre in cui ho 
giocato (Juventus, Milan, Inter, Bologna, Vicenza, ndr), l’affetto delle tifoserie. 
A tutte devo dire grazie per quello che ho ricevuto“, ha esordito Roberto Baggio. 

Il grande numero 10 ha poi parlato del film “Il Divin Codino”: “Sono 
infinitamente grato ad Andrea Arcangeli e a tutto il cast per il lavoro che hanno 
fatto e che mi rende veramente felice. All’inizio mi chiedevo a chi potesse 
interessare la mia vita, la mia storia, invece grazie a Vittorio Petrone, il mio 
manager, che mi ha convinto ho accettato. Io e mia moglie Andreina abbiamo 
dato il supporto che potevamo raccontando in modo semplice la nostra vita. 
Abbiamo vissuto dei momenti emozionanti vedendo le scene sul set. Un giorno 
ho anche portato il Pallone d’Oro e tutti sono stati felici di vederlo”. 

Nel corso della conferenza Roberto Baggio ha svelato anche una 
curiosità sulla nascita del celebre codino: “L’idea è nata per gioco. 
Eravamo in hotel in America durante i Mondiali e c’era una cameriera di colore 
che aveva delle treccine stupende. Così le ho fatto i complimenti e lei mi ha 
detto: “Perché non te le fai anche tu?”. E così è stato ma non potendo tenere 
sciolte le treccine mentre giocavo le ho legate con un codino”. 

Parlando infine del rapporto con il padre e del messaggio che vorrebbe 

arrivasse ai giovani Baggio ha concluso: “Provo una grande gratitudine nei 
confronti di mio padre, mi ha dato un’educazione rigida ma è stata la base per 
non arrendermi e non mollare mai. Quando ero giovane non capivo l’amore e 
la protezione che provava nei miei confronti. Spesso capita di vedere i nostri 
genitori come “nemici” ma con il tempo capiamo che quei nodi vanno a 
sciogliersi attraverso l’amore e che le loro azioni erano finalizzate al nostro bene. 
Oggi ci sono degli ottimi giocatori a cui bisogna dare fiducia perché hanno delle 
grandi qualità. Ai giovani dico di non smettere mai di credere nei loro obiettivi”.  
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Vittorio Petrone, manager del campione, ha aggiunto: “Nonostante i 
sogni si siano infranti su quel dischetto la vita ci dà sempre delle possibilità e 
Roberto ne è la dimostrazione. Quindi il messaggio che vorremmo passasse ai 
giovani è di restare focalizzati sul loro sogno e non mollarlo fino all’ultimo perché 
non si sa mai cosa può capitare”. 

 

Partendo dagli esordi nelle fila del Lanerossi Vicenza e passando dal controverso 
calcio di rigore della Finale di Coppa del Mondo 1994 tra Italia-Brasile, il film 
ripercorre la vita di Baggio, dal suo difficile debutto come professionista fino 
all’addio ai campi. Una carriera lunga 22 anni che, attraverso gli infortuni, il 
rapporto di amore-odio con i suoi tifosi, le incomprensioni con alcuni dei suoi 
allenatori e il legame con la sua famiglia, racconta i grandi successi sul campo 
di un calciatore fenomenale. “Abbiamo colto l’opportunità di raccontare un 
grande campione e un uomo come Roberto Baggio, amato da tutti gli italiani“, 
ha spiegato Marco De Angelis, produttore per Fabula Pictures. 
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Gli sceneggiatori hanno invece spiegato come hanno lavorato alla 
scrittura del film: “La storia di Roberto è custodita nel cuore di tutti gli italiani 
e volevamo parlare di tanti aspetti ma avevamo solo 90 minuti a disposizione, 
così abbiamo scelto di costruire il racconto di un eroe e del suo destino, di un 
uomo che insegue il suo sogno, non lo ottiene ma riesce a diventare il calciatore 
italiano più amato di sempre. Il rapporto con il padre ci sembrava una chiave 
per entrare nel film, questo grande amore silenzioso, compresso. Roberto da 
quando aveva tre anni voleva vincere i Mondiali e abbiamo unito questo suo 
desiderio al legame con Florindo e quando questo giunge al nodo è uno dei 
momenti più belli del film“, ha dichiarato Ludovica Rampoldi. 

“La sfida era trovare il modo per raccontare un campione che non si è concesso 
molto ai media, è l’unico calciatore-bandiera dell’Italia e sapevamo di toccare 
una materia talmente amata che andava maneggiata con cura. Abbiamo 
scavato nelle ragioni che stanno dentro le ossessioni di un atleta che diventa 
una star“, ha aggiunto Stefano Sardo. 

La parola è quindi passata alla regista Letizia Lamartire: “Abbiamo 
studiato tutto il materiale di repertorio, poi abbiamo cominciato a riconoscere 
determinate immagini che sono storiche e c’è stato il tentativo di simularne 
alcune e allo stesso tempo di creare dei momenti cinematografici. La parte più 
emozionante è stato il lavoro con gli attori e sapere di mettere in scena la storia 
di una persona che stimo tantissimo”. 

Ad interpretare Roberto Baggio è Andrea Arcangeli: “Il contatto con 
Letizia è stato fondamentale. La preparazione si è diramata in tantissimi aspetti, 
dal mettere su un fisico da calciatore alla lingua parlando con il suo accento 
vicentino, e all’interno di questi paletti ho cercato di aggiungere qualcosa di mio 
e rubare qualcosa da Roberto che è stato fondamentale. Lui stesso è stato la 
persona che ha scaricato la responsabilità di interpretarlo. L’unico consiglio che 
mi ha dato è stato di vivere questa esperienza unica. Roberto ha basato la sua 
vita su enormi gesti atletici e ha cercato di portare tutto dentro di sé perché era 
il suo nido sicuro. L’importante alla fine è sapere di aver fatto tutto quello che 
potevi fare, ha detto Roberto e il mio obiettivo è stato lavorare a questo film 
sapendo di aver dato tutto”.       
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Valentina Bellé dà il volto alla moglie Andreina: “Sono molto contenta di 
aver partecipato a questo film. Sia dalle interviste che ho trovato su internet sia 
incontrandola mi sono resa conto di quanto questa donna sia estremamente 
privata ma anche meravigliosamente accessibile. Mi ha affascinato provare ad 
entrare in contatto con lei e con questo nucleo famigliare. Andreina mi ha dato 
l’impressione di proteggere quella riservatezza con grande dignità”. 
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Andrea Pennacchi riveste il ruolo di Florindo, il padre di Baggio: “Sono 
felice di averlo interpretato perché in lui ho riconosciuto mio padre per certi 
aspetti. E’ stato relativamente facile mettermi in relazione con il resto del cast 
e anche molto emozionante”. 

 

Diodato è invece l’autore e interprete di “L’uomo dietro il Campione”, 
la main song che fa parte della colonna sonora del film. Il brano è il 
fedele racconto in musica della leggenda di Roberto  Baggio, con un 
arrangiamento dinamico, esuberante e plissettato di rock che fa da tappeto alle 
parole del cantautore che, col suo timbro gentile, costruisce un crescendo in cui 
si fanno spazio emozioni di una storia tutta italiana: “Ci tengo a ringraziare 
Netflix, Fabula, Carosello, la regista che mi ha ispirato con la poesia delle sue 
immagini e Roberto Baggio che mi ha regalato tantissime emozioni in questi 
anni. Non era facile scrivere una canzone per lui ma mi sono lasciato trasportare 
da quelle sensazioni. Sono contento di aver conosciuto una persona 
meravigliosa quale Roberto e aver visto l’amore che lo circonda“, ha chiosato il 
cantautore. 

di Francesca Monti 

credit foto Stefano Montesi/Netflix 
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“VALLEY OF THE GODS”, IL NUOVO FILM SCRITTO E DIRETTO DA 
LECH MAJEWSKI, SARÀ DISTRIBUITO AL CINEMA DAL 3 GIUGNO: 
“L’ESSENZA DELL’ARTE È IL CONTRASTO” 

 

“Valley of the Gods”, il nuovo film scritto e diretto da Lech Majewski, sarà 
distribuito al cinema dal 3 giugno da CG Entertainment in collaborazione con Lo 
Scrittoio. 

Con il due volte candidato al Premio Oscar John Malkovich, Josh Hartnett (“The 
Black Dahlia”, “Penny Dreadfull”), Bérénice Marlohe (“Song to Song”, “Skyfall”) 
e il protagonista di “2001 Odissea nello spazio” Keir Dullea, la pellicola si 
presenta come un’esperienza visiva ed emotiva inedita. 
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Protagonista del film è Wes Tauros (John Malkovich), l’uomo più ricco sulla terra 
e collezionista di arte, che vive nascosto dal mondo in un misterioso palazzo, 
conservando un segreto che lo tormenta. John Ecas (Josh Hartnett), dopo una 
separazione traumatica dalla moglie, inizia a scrivere la biografia di Tauros e 
accetta un invito nella sua magione. La società del magnate, che estrae uranio, 
ha deciso di scavare anche nella Valle degli Dei, violando una terra sacra: 
secondo un’antica leggenda Navajo tra le rocce della Valle sono infatti rinchiusi 
gli spiriti di antiche divinità. 

 

Il maestro polacco torna ad affrontare con questa opera temi a lui cari 
come l’amore, la perdita, il sogno e ovviamente l’arte: “L’essenza 
dell’arte è il contrasto. Qui abbiamo un contrasto enorme tra sistemi di valori 
diversi: da un lato il mondo ancestrale dei Navajo, abitanti della Valle degli dei, 
e dall’altro quello del magnate Wes Tauros (John Malkovich), l’uomo più ricco 
del mondo. Tutto ciò che accade lo vediamo attraverso gli occhi e le descrizioni 
di uno scrittore (Josh Hartnett). Non sappiamo se abbia rappresentato la pura 
realtà o se l’abbia piegata alla sua scrittura. Siamo nella mente dell’artista, e 
questa è l’idea alla base del film”. 

Lech Majewski, che ha ricevuto il premio alla carriera al Lucca Film 
Festival-Europa Cinema 2020 e il premio speciale per la regia al 27th  
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EnergaCAMERIMAGE 2019, ha raccontato in un incontro con la 
stampa come ha lavorato alla pellicola: “Quando ho iniziato il lavoro con 
Josh mi ha detto che è diventato un attore grazie a Basquiat che è stato una 
sorta di inizio per me, e che lui ha visto quando andava alle superiori. Mentre 
scrivevo la storia di Valley of the Gods da un lato ho incontrato molti miliardari 
negli Usa che collezionavano l’arte moderna e ho cominciato a capire come loro 
avessero grande potere e in questa serie di meeting ho riscontrato che 
dovevano essere separati dalla vita comune, ordinaria, perché avevano paura 
di alcune cose che sarebbero potute succedere. Stavano così in una sorta di 
gabbia ed era incredibile come queste persone avessero poca libertà nonostante 
possedessero moltissimo denaro. Allo stesso tempo ho incontrato i Navajo con 
Viggo Mortensen, siamo andati alla Valle degli dei, alla Monument Valley. Erano 
molto riluttanti nel parlare con noi, ma ero intrigato dal loro modo di essere e 
cercavo di capire il loro agio interiore rispetto alla loro povertà. C’era un vero e 
proprio diapason tra ricchi e poveri e mi sono reso conto che la loro vita interiore 
era più affascinante di quella dei ricchi. E’ il primo film di bianchi che racconta 
il mondo dei Navajo dalla loro prospettiva. Una volta che si inizia ad ascoltarli 
comprendi come loro riescano a leggere la natura e come comunicano con essa 
e con chi non è fisicamente lì ma è connesso spiritualmente con loro. Il 
paesaggio americano è quello dello Utah, del New Mexico e dell’Arizona mentre 
i castelli si trovano nella parte meridionale della Polonia. Sono stato benedetto 
a poter lavorare con questo eccezionale cast“. 

Il regista ha poi ricordato di essere “figlio” del cinema 
italiano: “Quando ero piccolo guardavo i vostri film senza capire cosa 
succedesse ma sono sempre stato affascinato da registi come Fellini, Olmi, 
Antonioni. E’ il motivo per cui ho deciso di fare i film. Io non sono interessato 
al denaro o non faccio questo lavoro per la fama ma solo perché ogni pellicola 
arricchisce la mia personalità“. 

Bérénice Marlohe interpreta Karen Kitson: “Per me l’arte ha un grande 
valore, che sia il cinema, la musica, la pittura, quello che io cerco è una sorta 
di magia. Sono molto interessata alle questioni esistenziali e mi piace andare a 
scoprire il passato delle antiche civiltà o di quelle che non sono rappresentate 
nella società. Quando ho letto la sceneggiatura del film ho pensato che tutto 
questo era presente e che aveva davvero una bella dimensione spirituale. E’ 
stato straordinario poter collaborare con Lech, un regista ricco e complesso. Per 
quanto riguarda il mio personaggio tutto è concentrato su quello che lei sarebbe 
stata nella vita, sul perché avrebbe fatto una cosa del genere, una sorta di patto 
con il diavolo, su come lei abbia venduto i suoi principi per salvarsi, su quello  
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che le permetteva di andare oltre, in quel caso era l’amore tra una madre e un 
figlio. Così mi sono concentrata su quella direzione. La cosa straordinaria che 
mi ha colpito del film è che Lech fa parlare ogni singolo individuo dell’essenza 
della vita e il viaggio interiore che affrontiamo attraverso il mio personaggio è 
bello perché si parla di una donna in maniera universale, con una visione più 
ampia delle cose, e dell’amore che motiva il suo essere forte“. 

 

Bérénice Marlohe e Keir Dullea in “Valley of the Gods” 

Keir Dullea dà il volto ad Ulim: “Nella mia carriera ho lavorato con una 
settantina di registi ma Lech è quello più vicino a Stanley Kubrick perché ha una 
grande attenzione per il dettaglio. Mi sono trovato molto bene anche con Josh 
Hartnett e John Malkovic, è stata una vera avventura, una sorta di battaglia. 
Dopo aver visto “I colori della passione” di Lech, con Rutger Hauer e Charlotte 
Rampling, ho pensato subito che avrei voluto lavorare con lui perchè è stato 
così brillante in tanti aspetti che ha catturato la mia attenzione”. 

“Valley of the Gods” ha vinto il premio come miglior film all’International 
Uranium Film Festival Berlin 2020, ha ottenuto lo Special Award al Los Angeles  
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Polish Film Festival 2019 ed è stato selezionato in competizione al 53° Sitges 
Film Festival 2020. 

Il film è stato co-prodotto da Lorenzo Ferrari Ardicini, presidente di CG 
Entertainment, e la produzione esecutiva per le scene girate in Italia è stata 

curata da Clara Visintini. 

“In questi mesi così complicati CG Entertainment non si è mai fermata: abbiamo 
proseguito il nostro lavoro di distribuzione, in home video e in digitale. Ora 
siamo entusiasti di poter tornare in sala e soprattutto di poterlo fare con Valley 
of the Gods, l’incredibile film di Lech Majewski di cui siamo anche co-produttori. 
Siamo rimasti travolti dal suo talento, dall’originalità della storia narrata, 
interpretata da un cast internazionale straordinario, dall’universalità dei temi 
affrontati e dalla potenza visiva di ogni scena, che sul grande schermo farà 
spiccare il volo all’immaginazione del pubblico”, ha dichiarato Lorenzo Ferrari 
Ardicini, co-produttore e presidente di CG Entertainment 

di Francesca Monti 
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NASTRI D’ARGENTO 2021: SETTE CANDIDATURE PER “LE SORELLE 
MACALUSO” E “L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE”. 
TUTTE LE CINQUINE 

 

Sono state svelate le cinquine della 75a edizione dei Nastri d’Argento, la cui 
cerimonia di premiazione si terrà il 22 giugno al Maxxi di Roma. 

A contendersi il Premio come miglior film sono Le sorelle Macaluso di Emma 

Dante, Non mi uccidere di Andrea De Sica, L’incredibile storia dell’Isola delle 
Rose di Sydney Sibilia, Cosa sarà di Francesco Bruni e Assandira di Salvatore 
Mereu. 

Sono sette le candidature per Le Sorelle Macaluso e per L’incredibile storia 
dell’Isola delle Rose, cinque per Cosa sarà, I Predatori e Il cattivo poeta. 
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Queste le cinquine: 

MIGLIOR FILM 

Assandira di Salvatore Mereu 

Cosa sarà di Francesco Bruni 

Le sorelle Macaluso  di Emma Dante 

Lei mi parla ancora  di Pupi Avati 

Non mi uccidere  di Andrea De Sica 

MIGLIORE REGIA 

Pupi Avati per Lei mi parla ancora 

Francesco Bruni per Cosa sarà 

Antonio Capuano per Il buco in testa 

Emma Dante per Le sorelle Macaluso 

Edoardo Ponti per La vita davanti a sé 

MIGLIOR REGISTA ESORDIENTE 

Pietro Castellitto per I Predatori 

Maura Delpero per Maternal 

Nunzia De Stefano per Nevia 

Carlo S. Hintermann per The Book of Vision 

Gianluca Jodice per Il cattivo poeta 
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Mauro Mancini per Non odiare 

MIGLIORE COMMEDIA 

Genitori Vs Influencer 

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose 

Si vive una volta sola 

Sul più bello 

Tutti per 1- 1 Per tutti 

MIGLIOR SOGGETTO  

La volta buona  – Vincenzo Marra 

Palazzo di Giustizia – Chiara Bellosi 

Padrenostro – Claudio Noce, Enrico Audenino 

Regina – Alessandro Grande, Mariano Di Nardo 

Rosa Pietra Stella – Massimiliano Virgilio, Giorgio Caruso 

MIGLIOR SCENEGGIATURA  

Cosa sarà  – Francesco Bruni, collaborazione Kim Rossi Stuart 

Governance – Il prezzo del potere – Michael Zampino, Heidrun Schleef, 
Giampaolo Rugo 

Le sorelle Macaluso  – Emma Dante, Elena Stancanelli, Giorgio Vasta 

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose – Sydney Sibilia, Francesca Manieri 
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I predatori – Pietro Castellitto 

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA 

Valeria Bruni Tedeschi per Gli indifferenti 

Valeria Golino per Fortuna, Lasciami andare 

Alba Rohrwacher per Lacci 

Teresa Saponangelo per Il buco in testa 

Daphne Scoccia per Palazzo di Giustizia 

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA 

Pierfrancesco Favino – Padrenostro 

Sergio Castellitto – Il cattivo Poeta 

Alessandro Gassmann – Non odiare 

Fabrizio Gifuni – La belva 

Kim Rossi Stuart – Cosa sarà 

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA 

Linda Caridi per Lacci 

Carolina Crescentini per La bambina che non voleva cantare 

Donatella Finocchiaro per Il delitto Mattarella 

Raffaella Lebboroni per Cosa sarà 

Sara Serraiocco per Non odiare 
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Pina Turco per Fortuna 

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA 

Fabrizio Gifuni per Lei mi parla ancora 

Vinicio Marchioni per Governance, il prezzo del potere 

Michele Placido per Calibro 9 

Massimo Popolizio per I predatori 

Francesco Patanè per Il cattivo poeta 

MIGLIOR ATTRICE COMMEDIA 

Antonella Attili per Il ladro di cardellini 

Eugenia Costantini per La tristezza ha il sonno leggero 

Loretta Goggi per Burraco fatale, Glassboy 

Miriam Leone per L’amore a domicilio 

Valentina Lodovini per 10 giorni con Babbo Natale 

MIGLIOR ATTORE COMMEDIA 

Elio Germano per L’incredibile storia dell’Isola delle Rose 

Fabio De Luigi per 10 giorni con Babbo Natale 

Simone Liberati per L’amore a domicilio 

Nando Paone per Il ladro di cardellini 

Eduardo Scarpetta per Carosello Carosone 
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Fabio Volo per Genitori Vs Influencer 

MIGLIOR FOTOGRAFIA 

Francesca Amitrano per La tristezza ha il sonno leggero 

Tani Canevari per Tutti per uno, uno per tutti 

Francesco Di Giacomo per Non mi uccidere 

Gherardo Gossi per Le sorelle Macaluso 

Daniele Ciprì per Il cattivo poeta 

COSTUMI   

Andrea Cavalletto per Il cattivo poeta 

Alessandro Lai per Uno per tutti, tutti per uno 

Maria Cristina La Parola per Il mio corpo vi seppellirà 

Nicoletta Taranta per L’incredibile storia  dell’Isola delle Rose 

Mariano Tufano per The Book of Vision 

MIGLIOR SCENOGRAFIA 

Giada Calabria per Gli indifferenti 

Marcello Di Carlo per Il mio corpo vi seppellirà 

Emita Frigato per Le sorelle Macaluso 

Maurizio Sabatini per La vita davanti a sè 

Tonino Zera per L’incredibile storia dell’Isola delle Rose 
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MONTAGGIO 

Benni Atria per Le sorelle Macaluso 

Massimo Fiocchi per Lasciami andare 

Pietro Lassandro per The Book of Vision 

Paola Freddi con Antonio Cellin per Assandira 

Pietro Morana per Non mi uccidere 

MIGLIOR SONORO 

Gianluca Costamagna per Le Sorelle Macaluso 

Carlo Missidenti per Lacci 

Valentino Giannì per Padrenostro 

Francesco Liotard per Lasciami andare 

Alessandro Palmerini, Alessandro Zanon per I predatori 

CASTING DIRECTOR 

Federica Baglioni per L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, Carosello 
Carosone 

Valeria Miranda per Il mio corpo vi seppellirà 

Beatrice Kruger per Governance, il prezzo del potere 

Rossana Patricelli per Assandira 

Francesco Vedovati per I predatori 
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MIGLIOR COLONNA SONORA 

Stefano Bollani per Carosello Carosone 

Michele Braga per L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, Shadows 

Davide Caprelli per Est -Dittatura Last Minute 

Andrea Farri, Andrea De Sica per Non mi uccidere 

Pivio & Aldo De Scalzi per Non odiare 

MIGLIOR CANZONE 

Cerotti – Musica, testi Federico Zampaglione, Gazzelle interpretata da 
Tiromancino per  Morrison 

Gli anni davanti – Musica, testi e interpretazione Pacifico  per Genitori Vs 
Influencer 

Io sì (Seen) – Musica e testi Laura Pausini e Niccolò Agliardi, interprete Laura 
Pausini per il film La La vita davanti a sè 

Magic – Musica e testi di Greta Mariani, Alessandro Molinari, interprete Greta 
Mariani per il film  Addio al nubilato 

Sul più bello – Musica Andrea De Filippi, Lorenzo Milano, testo di Andrea De 
Filippi, interprete Alfa per il film Sul più bello 

PREMI GIA’ ASSEGNATI 

FILM DELL’ANNO: Miss Marx di Susanna Nicchiarelli 

NASTRO DI PLATINO: Sophia Loren – La vita davanti a sè 

NASTRO SPECIALE  75: Renato Pozzetto –  Lei mi parla ancora 
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LUCA TORACCA CONQUISTA PER COME FA VIVERE ‘LE PERSONE’ 
DELINEATE DA BENNETT 

 

Esistono attori che sembrano nati per i testi di un drammaturgo, anche se questi 
non li ha scritti pensando specificatamente a quell’interprete. Dopo aver 
assistito al Teatro Elfo Puccini di Milano anche all’ultimo lavoro di Luca 
Toracca di un trittico di monologhi da Alan Bennett, abbiamo avuto la 
conferma di come questi sia riuscito a cucirsi perfettamente addosso le storie 
e, in primis, il sense of humour insito nello scrittore britannico. Partendo da 
“Una patatina nello zucchero” passando per “Aspettando il telegramma” fino 
alla prima nazionale di “Un letto fra le lenticchie” (quest’ultimo ha debuttato il 
18 maggio e continuerà a essere in scena fino al 30 maggio 2021). 

Ribaltando, in parte, le carte vogliamo partire proprio dal recente spettacolo 
presentato “Un letto fra le lenticchie” (la settimana prima preceduto dalla 
ripresa di “Aspettando il telegramma” – quasi un cult ormai per il teatro in Corso 
Buenos Aires). Il dittico sarebbe dovuto andare in scena dal 25 febbraio al 15 
marzo 2020. Lo starete già intuendo voi, tutto è stato stoppato: nella città 
meneghina – e dintorni – the show must go on si è fermato, molto 
probabilmente, prima di altre realtà, con alcune repliche saltate anche all’ultimo 
momento domenica 23 febbraio 2020. 
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Sono date, momenti che difficilmente dimenticheremo, innanzitutto per le 
perdite di vite, ma anche per ciò che ha mutato per sempre le esistenze di tutti, 
a partire dalla quotidianità. Tornare sul palcoscenico per un artista ha avuto un 
valore immenso: ciò ha reso la rappresentazione ancora più empatica e – 
riteniamo – gli spettatori ancora più attenti del solito perché si è aggiunta in 
loro la consapevolezza (ci si augura) di ciò che hanno ritrovato, dopo averne 
avvertito la mancanza. 

 

Un letto tra le lenticchie – Luca Toracca © LailaPozzo 
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A dirla tutta, un aspetto da ‘dietro le quinte’ è avvenuto nella sempre magica 
sala Bausch, dove, per quanto sia necessario rispettare il distanziamento fisico 
(e lo si faccia), ‘a causa’ delle regole imposte dal covid, è necessario che il 
pubblico cominci a entrare prima e alla spicciolata, dopo aver effettuato i 
controlli previsti. Questo ci ha permesso di assistere alla nostra protagonista 

mentre completava l’allestimento della scena, in un modo coerente con ciò che 
di lì a poco sarebbe andata a raccontare. Essendo Susan la moglie di un vicario 
della chiesa anglicana, spesso supporta, con altre ‘amiche’ e ‘fedeli’, nella 
preparazione dell’altare prima che sia il tempo di celebrare messa. Al contempo 
l’altare diventa un tavolo su cui disporre le carte – che sia per gioco o per 
leggerle, resta l’ambiguità. 

Quando si varca la soglia della sala e si nota l’interprete intento nel sistemare 
gli ultimi dettagli si è indotti naturalmente a un ‘religioso’ silenzio e tutta questa 
atmosfera assume un valore ancora più importante – forse ai limiti del 
sentimentale, ma fuor di retorica. 

«Voglio vivere la vita come voglio, senza condizionamento alcuno», asserisce 
con determinazione Susan dopo aver offerto alla platea di turno una panoramica 
di tutte le convenzioni sociali, cominciando da quella basilare connessa alla sua 
posizione: «perché io devo essere sempre messa in mostra?» riferendosi agli 
‘obblighi’ – detti e non – dell’essere la moglie del vicario. 

“Un letto fra le lenticchie”, man mano che la narrazione va avanti, cresce di pari 
passo con l’acquisizione della consapevolezza di Susan di essere una donna, 
con esigenze sessuali, desideri e voglia di essere desiderata. Toracca asseconda 
ed esalta la scrittura di Bennett provocando sorrisi, senza mai (s)cadere nella 
trappola della volgarità e togliendo il velo a tanta ipocrisia – coraggioso il 
creatore della pièce “The history boys” (insignita di sei Tony Award, adattata 
da lui stesso per la realizzazione dell’omonimo film e un meritato successo nella 
versione della compagnia dell’Elfo) nello scrivere delle stilettate verso il 
perbenismo e la chiesa, composta da esseri umani. 

Susan si ribella all’idea che l’amore possa essere «un antibiotico ad ampio 
spettro» e lo fa con il droghiere  mister Ramesh. «Quando sono nel letto, mi 
basta stendere la mano per sentire le lenticchie scorrermi tra le dita».  
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Da parte sua avverte uno sguardo capace di trasmetterle energia positiva e 
quasi ‘rivitalizzarla’. Parallelamente la nostra protagonista, mentre riscopre se 
stessa, fa i conti con una fragilità in particolare (che non riveliamo), la stessa 
che, forse, la porta a lasciarsi andare attratta da una ‘strada’ più spontanea, in 
cui non deve censurarsi. 

L’interprete, coi vari toni di voce e sfruttando la gestualità (caricandola 

volutamente nel caso delle varie Mrs Belcher, Miss Frobisher, Mrs Shrubsole), 
incarna differenti corpi e forme mentis con raffinatezza e offrendo quel pizzico 
in più nell’andare sopra le righe, ma solo nel momento opportuno. 

“Un letto fra le lenticchie” 

di Alan Bennett 

uno spettacolo di e con Luca Toracca 

produzione Teatro dell’Elfo in prima nazionale 

DURATA: 65’ 

DATE e ORARI: da martedì a sabato h 20; domeniche h 16.30  

PREZZI: intero 33€; ridotto giovani e anziani 17,50€; online da 16,50€ 
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Toracca-Bennett © Laila Pozzo 

Se pensiamo ad “Aspettando il telegramma”, sin da subito ci si stringe il 
cuore: dalla nostra sinistra arriva un operatore sanitario che accompagna al 
centro del palco la nostra protagonista: una signora anziana, ripiegata su se 

stessa, dalla quale, pian piano, osserviamo piccoli gesti. Violet è una vecchietta 
di 95 anni degente in una casa di riposo. Il pubblico si trova a ripercorrere la 
sua esistenza, caratterizzata, un po’ come quella di tutti (chi più chi meno) 
soprattutto a quell’età, di dolori e gioie, ma non mancano mai i ricordi legati 
alla sfera amorosa – da quelli più teneri a quelli che strappano risate anche 
proprio per il modo di narrare con semplicità magari qualcosa che è vista ancora 
come un tabù. «Toracca ha compiuto un’approfondita osservazione del mondo 
della terza età, arrivando all’amara conclusione che, spessissimo, si tende a 
‘rottamare’ questa larga fascia di umanità, commettendo indiscutibilmente una  
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barbarie. Chi ha lungamente vissuto è permeato d’esperienza, di storia, di 
umanità e quindi è una ricchezza per la società ed è meritevole di 
considerazione e non di sopportazione o di compatimento. Battagliamo e ci 
schieriamo per abolire tutte le diversità, dimenticando spesso che ciò che ci 
aspetta è molto più vicino di quanto si possa credere: la vecchiaia» (dalla nota 

ufficiale). 

«“Aspettando il telegramma” vuole essere un ricordo per tutte quelle persone 
morte in quelle case di riposo. È compito nostro conservarne le ceneri», ha 
chiosato l’artista con commozione, dopo gli applausi. 

“Aspettando il telegramma” 

di Alan Bennett 
traduzione di Maria Grazia Gini 
uno spettacolo di e con Luca Toracca 
costumi Ortensia Mazzei, collaborazione musicale Giuseppe Marzoli 
luci e suono di Michele Ceglia 
produzione Teatro dell’Elfo 

di Maria Lucia Tangorra 

foto copertina Toracca-Bennett © Laila Pozzo 
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“LA FELLINIANA” DI ARTEMIS DANZA  

 

Il risveglio dal torpore indotto e costretto dalla pandemia riapre i battenti dei 
teatri, a cui il richiamo del pubblico risponde come un’eco profonda, impossibile 
da eludere. Il teatro Municipale di Piacenza, gioiello architettonico neoclassico 
del 1804, la cui facciata è ispirata al teatro alla Scala di Milano, con i suoi 1124 
posti, riapre in cartellone con lo spettacolo “Felliniana” della Compagnia 
ARTEMIS Danza, diretta dalla coreografa Monica Casadei. 

Il progetto coreografico Felliniana, ricade nel centenario dei festeggiamenti 
dedicati al grande regista Federico Fellini, spettacolo bloccato nella sua 
programmazione di tournée all’estero, per seguire le normative anti Covid, e 
sdoganato giusto appunto per renderlo fruibile al pubblico in teatro, reso visibile 
solo recentemente in versione streaming, e in attesa di essere proposto dal 
vivo. 
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credit foto Mirella Verile 

Eccitazione e commozione per tutta la Compagnia e i convenuti, in una giornata 
speciale, ha raccolto un ventaglio di sfumature di sentimenti collettivi ed 
individuali, come quello di una degli interpreti, Michelle Atoe, a cui l’emozione 
è esplosa, coinvolta in quanto, oltre che in veste di danzatrice, anche di 
concittadina. 

Il pensiero filosofico ed artistico dell’eclettica coreografa Monica 

Casadei fonda le sue radici in oltre un ventennio di creazioni artistiche, 
incontrando culture altre e in residenza in Paesi tra Oriente ed Occidente, con 
quella particolare cifra stilistica, tagliente come una lama in un linguaggio 
asciutto, ma non sterile, e l’armonia essenziale della morbidezza del gesto, a 
tratti dinamico, atletico. 
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credit foto Mirella Verile 

Affronta sempre con grande coraggio, Casadei, personaggi e temi importanti, 
a volte iconici e quasi intoccabili, senza mai cadere nella retorica. Come in 
questo caso, omaggiando Fellini, a cui in tempi non sospetti, si rivolge con 
attenzione per creare lo spettacolo I Bislacchi. 

 foto Mirella Verile 
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La Felliniana, è un susseguirsi di fotogrammi, che si srotolano in scena in una 
dimensione spazio temporale, in cui tutti i personaggi più rappresentativi in 
movimento circolare danno vita all’essenza dell’anima del Maestro, il cui cinema 
era moderno e universale, fatto di volti, sensazioni e macchiette. Iconici ed 
irriverenti, dallo humor romagnolo. 

La scrittura coreografica, ispirata al capolavoro 8 ½, Oscar nel 1964 quale 
miglior film straniero e per i costumi, sviluppa il pensiero evanescente e 

surreale, narrato con il linguaggio contemporaneo della danza, rispettandone la 
messa in scena, dell’umore, malinconico, ironico, clownesco  e visionario dei 
personaggi. 

 

credit foto Mirella Verile 

Sulla musica di Nino Rota, i costumi di Daniela Usai, la 
Compagnia ARTEMIS Danza, si compenetra con i trampolieri, Dino Serra, 
Elisa Vignolo e la danza aerea di Amalia Ruocco, roteando nella giocoleria 
di Andrea Brunetto, intrecciando i personaggi più emblematici felliniani, 
interpretati dai performer della Filodrammatica Lele Marini – Marco 
Giorgi, Liana Mussoni, Elisabetta Zani. 
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Un plauso alla Compagnia ARTEMIS Danza, vigorosa e dallo smalto 
fascinoso: Samuele Arisci, Michelle Atoe, Jessica D’Angelo, Silvia Di 
Stazio, Costanza Leporatti, Mattia Molini, Teresa Morisano, Christian 
Pellino, Salvatore Sciancalepore, Alessia Stradiotti, Davide Tagliavini. 

 

Curiosità 

Il film di Fellini, 8 ½, più ancora de La Dolce Vita, è la più alta espressione 
artistica del maestro, la cui narrazione verrà chiamata “metacinema”, il fascino 
metafisico del mistero della 7ma Arte. Il titolo iniziale doveva essere La Dolce 
confusione, con evidente riferimento al precedente film, La Dolce Vita, di cui 
può essere definito il suo compimento. La scelta del numero 8, si riferisce ai 

film che Fellini, aveva girato fino a quel momento. Quando venne distribuito il 
film, per fare comprendere meglio al pubblico i repentini passaggi tra finzione 
e realtà, le scene delle pellicole vennero caratterizzate da tonalità color seppia. 
Inizialmente, non venne scelto Marcello Mastroianni ma Laurence Olivier. 
Artefice di un nuovo linguaggio comunicativo, Fellini è riuscito a parlare con la 
metafora della vita, di concetti trasversali, di diversità di genere, follia, 
attraverso un caleidoscopio di sentimenti e personaggi esistenziali, attuali e 
senza tempo. 

di Emanuela Cassola Soldati 
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IL 1° GIUGNO IN PRIMA SERATA SU RAI 1 “NOTTE AZZURRA” 
CONDOTTA DA AMADEUS: “SARÀ UNA FESTA PER AUGURARE BUONA 
FORTUNA ALLA NAZIONALE IMPEGNATA AGLI EUROPEI” 

 

In studio, Roberto Mancini e la Nazionale italiana di calcio, oltre a ospiti come 
Paolo Bonolis, Clementino, Frank Matano, gli Autogol, Biagio Izzo, Colapesce 
Dimartino, Coma_Cose, Arisa, Cristiana Capotondi 

Un grande abbraccio alla Nazionale italiana di calcio, a distanza di oltre un 
secolo dal suo esordio (il 15 maggio del 1910). Dopo un cammino 
entusiasmante per le qualificazioni, la Nazionale continua a far innamorare 
milioni di italiani ed è pronta a disputare il Campionato Europeo di Calcio, che 
lo scorso anno non si è tenuto a causa della pandemia. Cresce l’attesa per la 
partita inaugurale, che vedrà gli Azzurri opposti alla Turchia l’11 giugno allo 
Stadio Olimpico di Roma, finalmente aperto e con presenze seppur ridotte sugli 
spalti. Rai1 vuole dunque seguire la squadra, nell’ultimo tratto che conduce al 
ritiro, con un grande show, “Notte Azzurra” in onda martedì 1° giugno dalle 
21.25. 
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Tra ricordi, canzoni e sorprese, la prima serata evento, organizzata da FIGC e 
Rai e condotta da Amadeus, ospiterà il Commissario Tecnico Roberto Mancini, 
tutti i calciatori convocati per il torneo continentale e gli eroi di tante partite 
come Gianluca Vialli e Daniele De Rossi, oggi colonne dello staff azzurro. 

Con loro, anche campioni della canzone e della comicità, come Paolo Bonolis, 
Clementino, Frank Matano, gli Autogol, Biagio Izzo, Colapesce Dimartino, 

Coma_Cose, Arisa e Cristiana Capotondi. 

L’Auditorium Rai del Foro Italico, situato a poche decine di metri dallo Stadio 
Olimpico di Roma che ospitò la finale del 1968, quella in cui l’Italia si laureò 
campione d‘Europa con le reti di Gigi Riva e Pietro Anastasi, aprirà le porte ad 
atleti e artisti per fare festa, sottolineare l’importanza anche sociale di questo 
sport e dare il più sincero degli “in bocca al lupo” ai ragazzi. 

“Agli Europei rivedremo anche il pubblico sugli spalti seppur in dimensione 
ridotta. Il 1° giugno Rai 1 inaugura con “Notte azzurra” questa pagina dedicata 
al torneo continentale che porterà con sé non solo l’agonismo ma anche tanti 
sentimenti. Alla conduzione ci sarà Amadeus che è la punta di diamante della 
nostra rete con gli ultimi due Sanremo e non poteva che essere lui ad inaugurare 
questo evento così importante. E’ anche un grandissimo tifoso ed esperto di 
calcio ma è stato scelto perché questa serata mette insieme cantanti, attori, 
sportivi e sarà un racconto non solo calcistico ma anche umano“, ha esordito 
Stefano Coletta, direttore di Rai 1 in un incontro stampa. 

“Sarà un evento non solo di calcio ma anche rivolto al grande pubblico, ricco di 
storie interessanti, valori, momenti emozionanti. Abbiamo chiamato tanti ospiti 
per quella che sarà una serata allegra e di dita incrociate in vista dell’Europeo“, 
ha aggiunto Claudio Fasulo, vicedirettore di Rai 1. 

“Ho questa grandissima passione per il calcio e poter presentare una serata 
dedicata ala Nazionale è una grandissima gioia“, ha raccontato Amadeus. 
“Accogliendo l’entusiasmo degli azzurri, abbiamo voluto realizzare una serata 
famigliare, non solo rivolto ad un pubblico appassionato di calcio o tecnico ma 
che possa intrattenere tutti. E’ una festa trasversale e di augurio affinché la 
Nazionale possa iniziare questa avventura europea con il sorriso. Il ct Mancini 
sta facendo un lavoro fantastico e abbiamo un grande affetto per lui e per questi 
ragazzi che stanno dimostrando di amare la maglia azzurra.  
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Ci saranno tanti ospiti, sorprese, la presenza di alcune compagne e mogli dei 
giocatori che saranno coinvolti in momenti divertenti. Scopriremo anche le 
dinamiche interne alla Nazionale. Ad esempio sappiamo che tra Vialli e Mancini 
c’è un bellissimo rapporto di amicizia che dura nel tempo così come tra Immobile 
e Belotti. Veniamo da un anno particolare e tutte le Nazionali sentiranno 
maggiormente questo Europeo e lo vivranno come una rinascita, vedendo 
alcune migliaia di persone sugli spalti. Speriamo che l’Italia possa arrivare il più 
lontano possibile”. 

Amadeus ha poi svelato qualche anticipazione riguardo “Notte 
Azzurra”: “Saranno con noi le ragazze della Nazionale Femminile. In Europa e 
in Italia il calcio femminile sta crescendo, lo dicono i dati, ed è una splendida 
realtà. Ben venga la presenza di queste campionesse. Avremo anche un 
momento dedicato all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù con Acerbi che farà 
da trait d’union. Due anni fa sono stato in questa struttura per un evento e ho 
conosciuto dei medici e infermieri straordinari e dei bambini eccezionali che 
lottano con coraggio. La Nazionale ha un legame speciale con loro. Vialli dice 
che “quando si veste la maglia dell’Italia si è giocatori della Nazionale per 
sempre”, noi ricorderemo i grandi campioni che non ci sono più, da Rossi a 
Burgnich”. 

Infine una battuta sui Maneskin: “Quando punti su nomi poco conosciuti e 
questi ti fanno vincere il Mondiale è una doppia soddisfazione. Lo stesso vale 
per me con la vittoria dei Maneskin all’Eurovision”. 

Riguardo invece la sede italiana della prossima edizione 
dell’Eurovision il direttore Coletta ha chiosato: “Inizieremo ad avere 
qualche incontro con i vertici Rai la prossima settimana. E’ un evento che crea 
entusiasmo ma che ha anche bisogno di una squadra di lavoro straordinaria. 
Abbiamo ricevuto tante candidature sia per ospitare la kermesse sia per 
condurla”. 

di Francesca Monti 
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MARSHMELLO ALLA CERIMONIA DI APERTURA DELLA FINALE UEFA 
CHAMPIONS LEAGUE 

 

Marshmello sarà il protagonista della cerimonia di apertura della finale di UEFA 
Champions League di quest’anno, presentata da Pepsi. L’artista e produttore 
certificato platino, noto per i grandi successi “Happier”, “Silence” e “Friends” 
presenterà uno spettacolo unico nel suo genere sabato 29 maggio, prima di uno 
degli eventi sportivi live più seguiti al mondo – la finale di UEFA Champions 
League. Giunta al suo quinto anno, la cerimonia di apertura presentata da Pepsi, 
vedrà Marshmello esibirsi in uno spettacolo virtuale di sei minuti con l’utilizzo 
della più recente tecnologia immersiva, la prima volta per Pepsi e UEFA. 

Marshmello, ha commentato: “Questo è stato davvero un anno come mai prima 
d’ora. Non vedo l’ora di offrire ai miei fan dello sport, della musica e del puro 
intrattenimento, uno spettacolo che non hanno mai visto. Grazie a Pepsi e alla 
UEFA, questo è esattamente ciò che offrirò al mondo: una prestazione di cui 
tutti potranno godere”. 

Per annunciare la sua esibizione, Marshmello appare in un video creativo in cui 
prende in considerazione varie opzioni per il suo prossimo spettacolo.  
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I suggerimenti provengono da alcuni volti familiari, tra cui il più grande 
campione di tutti i tempi Leo Messi, il campione del mondo Paul Pogba e il 
campione del Borussia Dortmund Jadon Sancho, fino ad arrivare ai membri del 
gruppo musicale globale Now United. Nella scena finale, l’artista pluripremiato 
appare accanto all’iconico trofeo della UEFA Champions League, anticipando 

così ai fan di tutto il mondo, l’epico spettacolo. 

La finale di UEFA Champions League è uno degli eventi sportivi annuali più 
attesi al mondo e la partita di quest’anno andrà in onda in oltre 200 paesi. La 
cerimonia di apertura presentata da Pepsi verrà trasmessa pochi minuti prima 
che inizi la più importante partita dei club di calcio europei. 

di Marcello Strano 
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GP DI MONTECARLO: VERSTAPPEN SBANCA MONACO ED È LEADER 
NEL MONDIALE. SAINZ E NORRIS SUL PODIO 

 

La Red Bull di Perez quarta, ottimo Vettel quinto con l’Aston, solo settimo Lewis 
Hamilton. 

Partenza 

Leclerc vanifica la pole position a causa di un guasto meccanico al cambio, dopo 
aver fatto un giro strepitoso in qualifica, ma aver commesso un imperdonabile 
errore schiantando la sua Ferrari su un muretto delle Piscine e aver demolito 
sospensione destra, fondo piatto e semiassi. Supermax parte dal lato sporco, il 
Boscaiolo ha quindi una grande opportunità di sfruttare la sua piazzola 

gommata. L’Olandese ha un ottimo spunto e si porta in testa, davanti a Bottas 
e Sainz, poi Norris, Gasly e quindi Hamilton. 

Primi Giri 

Valtteri cerca di mantenersi in scia alla Redbull, mentre la Ferrari di Sainz perde 
subito contatto. Schumacher passa Mazepin, Stroll fa fuori Raikkonen. La 
monoposto numero 33 inizia a inanellare giri veloci, portandosi oltre il secondo 
di gap sulla Mercedes numero 77.  
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Il Boscaiolo però replica al quarto giro, per mantenere il fiato sul collo di 
Supermax. Perez cerca di pressare l’Aston Martin di Vettel, ma il tiburio 
monegasco è avaro di luoghi per il sorpasso. Sainz all’ottavo giro sigla un ottimo 
1.16.7, cercando di ricucire il gap con la Mercedes del finlandese. Hamilton 
conduce una gara incolore al sesto posto, senza guizzi. Norris realizza un 
grandissimo giro più veloce con la sua Mclaren. Giovinazzi riesce a issare la sua 
Alfa Romeo al nono posto, guidando alla grande sulle stradine del Principato. 
Al dodicesimo passaggio, Max consegue un 1.16 basso, con una strategia di tira 

e molla su Bottas. Perez, dall’ottava posizione, mette pressione a Sebastian 
Vettel, ma non riesce a portarsi negli scarichi della Aston del tedesco. Supermax 
fa il ritmo ma, nonostante la sua velocità, non riesce a distaccare 
completamente il boscaiolo, che al diciannovesimo giro riesce a girare più forte 
del leader. Stroll decolla sul cordolo all’uscita dalle Piscine, Norris prende un 
warning per aver ecceduto i limiti del tracciato. Al ventiduesimo passaggio, la 
Ferrari di Sainz sembra farsi sotto alla Mercedes del boscaiolo, che pare aver 
problemi di usura sull’anteriore sinistra. Lo spagnolo è piuttosto aggressivo e 
cerca di portarsi sotto il secondo, per tentare un overcut sulla freccia nera. 
Norris però approfitta della situazione per avvicinarsi con la sua Mclaren, mentre 
Lewis va a caccia dell’Aplha Tauri di Gasly. 

Fase Centrale 

Hamilton decide di provare l’undercut e si ferma al trentesimo giro, monta 
gomma dura e rientra davanti a Giovinazzi, in ottava piazza. Bottas rientra il 
giro successivo, combinano un disastro e non riescono a estrarre la gomma 
anteriore destra. Probabilmente il dado è guasto e il Boscaiolo è costretto al 
ritiro. Gasly fa nel frattempo il suo pit e rientra davanti a Hamilton. Vettel fa la 
sua sosta e rientra da campione resistendo all’esterno al Casinò, guadagnando 
la quinta posizione. Sainz si ferma al trentatreesimo passaggio, rientrando terzo. 
Perez intanto diventa leader. Al giro trentaquattro pit stop anche per Giovinazzi, 

seguito poi dal leader della corsa Verstappen che rientra secondo dietro al 
compagno di squadra Perez. Giro 35, la Red Bull di Sergio Perez va nei pit, per 
rientrare in quarta posizione. Ricciardo si ferma alla tornata 37 e rientra in 
un’opaca tredicesima posizione. A metà gara la Ferrari di Sainz procede 
tranquilla in seconda posizione, riducendo intorno ai tre secondi il gap da 
Verstappen, mentre Hamilton è indemoniato e frigge dietro l’Alpha Tauri di 
Gasly. Raikkonen si ferma al quarantaquattresimo giro, riparte dodicesimo, 
anche la Williams di Latifi si ferma e rientra sedicesima. Alonso è ai pit al giro 
47, uscendo dalla zona punti.  
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Supermax amministra i circa tre secondi di vantaggio sulla Ferrari di Sainz, le 
posizioni dietro sembrano cristallizzate, con Norris in terza piazza, quindi Perez 
e un Vettel in grande spolvero. Al cinquantaduesimo giro, Norris doppia il 
compagno di squadra Ricciardo ma vede ridursi il gap su Perez sotto i 6 secondi. 
Il leader Verstappen continua a girare con regolarità, ma non riesce a scrollarsi 

di dosso la Ferrari dello spagnolo. Perez cerca di ricucire su Norris che accusa 
problemi di gomme, mentre Stroll ferma la sua Aston al giro 59, rientrando 
davanti a Ocon e Giovinazzi, all’ottavo posto. Il pugliese dell’Alfa Romeo attacca 
disperatamente l’Alpine di Ocon, molto più lenta nel passo gara. La Red Bull di 
Perez rampa sulla MClaren di Norris, guadagnando oltre un secondo al giro. 
Tsunoda si ferma al giro 66 e monta gomme rosse, Norris e Perez all’arma 
bianca tra i doppiaggi. Hamilton si ferma per montare gomme rosse, per cercare 
almeno il giro veloce, mentre il rookie Tsunoda segna il giro più veloce. 

Ultimi dieci giri 

Hamilton segna un giro record spaziale in 1.12.909, per accaparrarsi il punto 
aggiuntivo, mentre si è al giro 71. Norris resiste strenuamente e mantiene la 
Red Bull di Perez alle sue spalle, quando ormai mancano solo quattro giri nel 
toboga del Principato. Le posizioni sono ormai cristallizzate e si procede con un 
monotono trenino fino al traguardo. 

di Nicolò Canziani 
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IL VILLAREAL HA CONQUISTATO L’EUROPA LEAGUE 
BATTENDO IL MANCHESTER UNITED AI RIGORI PER 12-11 

 

Il Villareal ha conquistato l’Europa League 2020-21 battendo il Manchester 
United ai rigori per 12-11. A Danzica la squadra di Emery ha sbloccato il match 
al 29’ con Gerard Moreno da pochi passi sulla punizione di Parejo. Nella ripresa 
al 55′ Cavani ha pareggiato con un piattone destro dopo un rimpallo. 

Si è andati quindi ai supplementari che si sono chiusi sull’1-1. La finale si è 
decisa con una serie infinita di rigori. Gerard Moreno, Mata, Raba, Telles, 
Alcacer, Bruno Fernandes, Alberto Moreno, Rashford, Parejo, Cavani, Moi 
Gómez, Fred, Albiol, James, Coquelin, Shaw, Gaspar, Tuanzebe, Pau Torres, 

Lindelof, Rulli sono andati a segno mentre il penalty di De Gea è stato parato. 

Così il Sottomarino Giallo ha potuto alzare al cielo il primo trofeo europeo della 
sua storia. Per Emery invece si tratta della quarta Europa League vinta, dopo le 
tre con il Siviglia. Nella prossima stagione saranno dunque cinque le squadre 
spagnole impegnate in Champions League: Atletico Madrid, Real Madrid, 
Barcellona, Siviglia e Villareal. 

di Samuel Monti 
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ADDIO A TARCISIO BURGNICH, LEGGENDARIO DIFENSORE DELLA 
NAZIONALE E DELLA GRANDE INTER 

  

Si è spento a 82 anni in Versilia Tarcisio Burgnich, campione d’Europa con la 
Nazionale e leggendario difensore della Grande Inter di Helenio Herrera.  

Uomo leale e umile, in campo e fuori, uno dei più forti difensori del mondo, era 
soprannominato Roccia per la sua forza e determinazione. 

Originario di Ruda, in Friuli, classe 1939, dopo essere cresciuto nell’Udinese, ha 
vestito le maglie di Juventus, centrando lo scudetto nel 1960-61 e Palermo, 
approdando quindi nel 1962 in nerazzurro.  

Con l’Inter ha giocato per 12 anni, collezionando 467 presenze, segnando 6 reti 
e conquistando quattro scudetti, due Coppe dei Campioni e due Coppe 
Intercontinentali. Ha chiuso la sua carriera da calciatore nel Napoli, dove ha 
vinto una Coppa di lega italo-inglese nel 1975-76. 
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Con la Nazionale si è laureato campione d’Europa nel 1968 ed è stato 
vicecampione del mondo a Messico ’70, quando l’Italia è stata sconfitta in finale 
dal Brasile di Pelè, dopo aver battuto in semifinale la Germania per 4-3 con 
Burgnich che ha siglato la rete del provvisorio 2-2. 

Da allenatore ha guidato Catanzaro, Bologna, Como, Livorno, Foggia, Lucchese, 
Cremonese, Genoa, Ternana, Salernitana, Pescara e L.R. Vicenza, diventando 
poi osservatore per l’Inter. 
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA 
NELL’ANNIVERSARIO DELLE STRAGI DI CAPACI E DI VIA D’AMELIO: 
“FALCONE E BORSELLINO ERANO DUE MAGISTRATI DI GRANDE 
VALORE E DI ALTISSIMA MORALITÀ. LA MAFIA LI ASSASSINÒ 
PERCHÉ ERANO SIMBOLI DI LEGALITÀ E DI CORAGGIO” 

 

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato a Palermo in 
occasione dell’anniversario delle stragi di Capaci e di Via d’Amelio. 

Il Presidente Mattarella è intervenuto alla cerimonia commemorativa che si è 

svolta nell’Aula Bunker del carcere dell’Ucciardone, nel corso della quale hanno 
preso la parola: Maria Falcone, Presidente della Fondazione Falcone; Luciana 
Lamorgese, Ministro dell’interno; Marta Cartabia, Ministro della giustizia; 
Lamberto Giannini, Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica 
sicurezza; Patrizio Bianchi, Ministro dell’istruzione. 

Dall’Aula Bunker si sono collegati con le scuole vincitrici del concorso “Cittadini 
di un’Europa libera dalle mafie” promosso dalla Fondazione Falcone e dal 
Ministero dell’istruzione. 
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La cerimonia si è conclusa con l’intervento del Capo dello Stato: “Rivolgo un 
saluto alle autorità che ad alto livello rappresentano qui il Parlamento, il 
Governo, la Regione, la Magistratura, tante realtà importanti nel nostro Paese. 

Un saluto a tutti i presenti e a quanti seguono da remoto. Un 
saluto particolarmente intenso nei confronti dei giovani, segno di speranza per 
il futuro del nostro Paese. Nonostante i tanti anni passati, è sempre di forte 
significato ritrovarsi in questa aula bunker, un luogo di grande valenza 
simbolica, dove la Repubblica ha assestato colpi di grande rilievo nel cammino 
della lotta contro la mafia. Ancor più significativo nell’anniversario del terribile 
attentato che uccise Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco 
Dicillo e Antonio Montinaro, cui fece seguito, qualche settimana più tardi, quello 
in cui furono assassinati Paolo Borsellino, Emanuela Loi, Agostino Catalano, 
Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli e Claudio Traina.  Una ricorrenza, questa, 
divenuta Giorno della Legalità, in ricordo di tutte le vittime di mafia. 

Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti. Un ringraziamento particolare vorrei 
rivolgere, come ogni anno, a Maria Falcone. Va iscritto a merito suo e della 
Fondazione che presiede e anima con tanta passione, se questo anniversario, 
di per sé triste e angosciante, è diventato, anno dopo anno, occasione di riscatto 
e di consapevolezza; che ha dinamicamente coinvolto, in numero crescente, 
diverse generazioni di giovani. 

L’onda di sdegno e di commozione generale, suscitata dai gravissimi attentati a 
Falcone e a Borsellino, il grido di dolore e di protesta che si è levato dagli italiani 
liberi e onesti è diventato movimento, passione, azione. Hanno messo radici 
solide nella società. Con un lavorio paziente e incessante, hanno contribuito a 
spezzare le catene della paura, della reticenza, dell’ambiguità, del conformismo, 
del silenzio, della complicità. 

La mafia, lo sappiamo, esiste tuttora. Non è stata ancora definitivamente 
sconfitta. Estende i suoi tentacoli nefasti in attività illecite e insidiose anche a 
livello internazionale. Per questo è necessario tenere sempre la guardia alta e 
l’attenzione vigile da parte di tutte le forze dello Stato. Ma la condanna popolare, 
ampia e possente, ha respinto con efficacia, in modo chiaro, corale e diffuso, i 
crimini, gli uomini, i metodi, l’esistenza della mafia. Nessuna zona grigia, 
nessuna omertà né tacita connivenza: o si sta contro la mafia o si è complici 
dei mafiosi. Non vi sono alternative. La mafia teme, certamente, le sentenze dei 
tribunali.  
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Ma vede come un grave pericolo per la sua stessa esistenza la condanna da 
parte degli uomini liberi e coraggiosi. La mafia ha sicuramente paura di forze 
dell’ordine efficienti, capaci di contrastare e reprimere le attività illecite. Ma 
questa paura l’avverte anche di fronte alla ripulsa e al disprezzo da parte dei 
cittadini e soprattutto dei giovani. La mafia, diceva Antonino Caponnetto, «teme 
la scuola più della Giustizia, l’istruzione toglie l’erba sotto i piedi della cultura 
mafiosa». 

Una organizzazione criminale, che ha fatto di una malintesa, distorta e falsa 
onorabilità il suo codice di condotta, in questi ultimi decenni ha perduto terreno 
nella capacità di aggregare e di generare, anche attraverso il terrore, consenso 
e omertà tra la popolazione. 

La mafia, con queste premesse, non è invincibile. Può essere definitivamente 
sconfitta, realizzando così la lucida profezia di Giovanni Falcone. 

In questa giornata, così significativa e così partecipata, ricordiamo – nel nome 
di Falcone e Borsellino – tutti gli uomini e le donne che sono stati uccisi dalla 
mafia. Magistrati ed esponenti politici; sindaci e amministratori; giornalisti e 
testimoni; appartenenti alle forze dell’ordine e alla società civile; servitori dello 
Stato e cittadini che hanno detto no al pizzo; collaboratori di giustizia, loro 
familiari, persino persone che passavano per caso in un luogo di attentato. 

Il loro numero è impressionante, una lista interminabile, una scia di sangue e 
di coraggio, che ha attraversato dolorosamente la nostra storia recente. La loro 
morte ha provocato lutti, disperazione, sofferenze. Non li possiamo dimenticare. 
Ognuno di loro ha rappresentato un seme. Il loro ricordo richiede decisi passi 
avanti verso la liberazione e verso il riscatto. 

Falcone e Borsellino erano due magistrati di grande valore e di altissima 
moralità. L’intelligenza e la capacità investigativa erano valorizzate e ingigantite 
da una coscienza limpida, da un attaccamento ai valori della Costituzione, da 
una fiducia sacrale nella legge e nella sua efficacia. 

La mafia volle eliminarli non soltanto per la loro competenza nella lotta alla 
criminalità organizzata, per la loro efficienza, per la loro conoscenza dei metodi 
e delle prassi del crimine organizzato. Li assassinò anche perché erano simboli 
di legalità, di intransigenza, di coraggio, di determinazione.  
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Erano di stimolo e di esempio per tanti giovani colleghi magistrati e per i 
cittadini, che li amavano e che riponevano in loro fiducia e speranza. Sono 
rimasti modelli di stimolo e di esempio. 

A Falcone, a Borsellino, a tante nobili figure di magistrati caduti vittime perché 
avvertivano alta la responsabilità del ruolo e della dignità della funzione di 
giustizia, guarda il complesso della Magistratura italiana. Ad essi si ispira il 
lavoro tenace di tanti magistrati, presidio di legalità. A figure di magistrati come 
loro la società civile guarda con riconoscenza. Vi guarda come lezioni che 
consentono di nutrire fiducia nella giustizia amministrata in nome del popolo 
italiano. 

In direzione contraria sentimenti di contrapposizione, contese, divisioni, 
polemiche all’interno della Magistratura, minano il prestigio e l’autorevolezza 
dell’Ordine Giudiziario. Questi devono risiedere nella coscienza dei cittadini. 
Anche il solo dubbio che la giustizia possa non essere, sempre, esercitata 
esclusivamente in base alla legge provoca turbamento. 

Se la Magistratura perdesse credibilità agli occhi della pubblica opinione, 
s’indebolirebbe anche la lotta al crimine e alla mafia. Vorrei ribadire, oggi, 
quanto già detto nel giugno 2019 al CSM e nel giugno 2020 al Quirinale: la 
credibilità della Magistratura e la sua capacità di riscuotere fiducia sono 
imprescindibili per il funzionamento del sistema costituzionale e per il positivo 
svolgimento della vita della Repubblica. 

A questo scopo gli strumenti a disposizione non mancano. Si prosegua, 
rapidamente e rigorosamente, a far luce su dubbi, ombre, sospetti, su 
responsabilità. Si affrontino sollecitamente e in maniera incisiva i progetti di 
riforma nelle sedi cui questo compito è affidato dalla Costituzione. 

Cari ragazzi che ascoltate, al contrario di quanto i mafiosi speravano, la 
conseguenza del sacrificio di Falcone, Borsellino e di chi si trovava con loro è 
stato il grande aumento della diffusione, permanente nel tempo, di una 
mentalità nuova, di consapevolezza e di rifiuto del fenomeno mafioso. 

Provenendo da Punta Raisi si passa accanto al monumento che rammenta la 
terribile strage di Capaci: è un punto coinvolgente, di forte ricordo. 
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Voi giovani, che gridate no alle compromissioni, alle clientele, alle complicità, 
alla violenza, costituite un monumento vivo, dinamico e prezioso. 

In voi si esprime la voce della società contro condizionamenti illeciti, intrighi, 
prepotenze, violenza sopraffattrice; la voce dell’Italia che chiede che tutti e 
ovunque possano sentirsi realmente e pienamente liberi nelle proprie scelte e 
nelle proprie iniziative. In definitiva, la voce della civiltà e della storia“. 

Mattarella è giunto, quindi, alla caserma “Pietro Lungaro” dove, all’interno del 
Reparto scorte, ha deposto una corona ai piedi della lapide commemorativa 
delle vittime delle stragi di Capaci e di Via d’Amelio. 

Si è svolta la cerimonia di svelamento della teca contenente i resti della “Quarto 
Savona 15”, il nome in codice dell’autovettura su cui viaggiava la scorta del 
giudice Giovanni Falcone il giorno dell’attentato. 

credit foto Quirinale 
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PAPA FRANCESCO AL REGINA CAELI: “LO SPIRITO DI DIO È 
ARMONIA, È UNITÀ, UNISCE LE DIFFERENZE” 

 

Papa Francesco nel Regina Caeli in Piazza San Pietro in occasione della Solennità 
della Pentecoste ha ricordato che lo Spirito di Dio è armonia, è unità, unisce le 
differenze: 

“Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il libro degli Atti degli Apostoli (cfr 2,1-11) 
narra quanto accadde a Gerusalemme cinquanta giorni dopo la Pasqua di Gesù. 
I discepoli erano riuniti nel cenacolo e con loro c’era la Vergine Maria. Il Signore 
risorto aveva detto loro di rimanere in città finché non avessero ricevuto dall’alto 
il dono dello Spirito. E questo si manifestò con un «fragore» che all’improvviso 
si sentì venire dal cielo, come un «vento impetuoso» che riempì la casa dove si 
trovavano (cfr v. 2). Si tratta dunque di un’esperienza reale ma anche simbolica. 
Una cosa che è accaduta ma anche ci dà un messaggio simbolico per tutta la 
vita. 

Questa esperienza rivela che lo Spirito Santo è come un vento forte e libero, 
cioè ci porta forza e ci porta libertà: vento forte e libero. Non si può controllare, 
fermare, né misurare; e nemmeno prevederne la direzione.  
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Non si lascia inquadrare nelle nostre esigenze umane – noi cerchiamo sempre 
di inquadrare le cose –, non si lascia inquadrare nei nostri schemi e nei nostri 
pregiudizi. Lo Spirito procede da Dio Padre e dal suo Figlio Gesù Cristo e irrompe 
sulla Chiesa, irrompe su ciascuno di noi, dando vita alle nostre menti e ai nostri 
cuori. Come dice il Credo: «È Signore e dà la vita». Ha la signoria perché è Dio, 
e dà vita. Il giorno di Pentecoste, i discepoli di Gesù erano ancora disorientati e 
impauriti. Non avevano ancora il coraggio di uscire allo scoperto. E anche noi, 
succede a volte, preferiamo rimanere tra le mura protettive dei nostri ambienti. 

Ma il Signore sa come raggiungerci e aprire le porte del nostro cuore. Egli 
manda su di noi lo Spirito Santo che ci avvolge e vince tutte le nostre titubanze, 
abbatte le nostre difese, smonta le nostre false sicurezze. Lo Spirito ci rende 
nuove creature, così come fece quel giorno con gli Apostoli: ci rinnova, nuove 
creature. Essi, dopo aver ricevuto lo Spirito Santo non furono più come prima – 
li ha cambiati –, ma uscirono, uscirono senza timore e cominciarono a predicare 
Gesù, a predicare che Gesù è risorto, che il Signore è con noi, in maniera tale 
che ognuno li capiva nella propria lingua. Perché lo Spirito è universale, non ci 
toglie le differenze culturali, le differenze di pensiero, no, è per tutti, ma ognuno 
lo capisce nella propria cultura, nella propria lingua. Lo Spirito cambia il cuore, 
allarga lo sguardo dei discepoli. Li rende capaci di comunicare a tutti le grandi 
opere di Dio, senza limiti, oltrepassando i confini culturali e i confini religiosi 
entro cui erano abituati a pensare e a vivere. Gli Apostoli, li mette in grado di 
raggiungere gli altri rispettando le loro possibilità di ascolto e di comprensione, 
nella cultura e linguaggio di ciascuno (vv. 5-11). In altre parole, lo Spirito Santo 
mette in comunicazione persone diverse realizzando l’unità e l’universalità della 
Chiesa. E oggi ci dice tanto questa verità, questa realtà dello Spirito Santo, dove 
nella Chiesa ci sono dei gruppetti che cercano sempre la divisione, di staccarsi 
dagli altri. Questo non è lo Spirito di Dio. Lo Spirito di Dio è armonia, è unità, 
unisce le differenze. Un bravo Cardinale, che è stato Arcivescovo di Genova, 
diceva che la Chiesa è come un fiume: l’importante è stare dentro; se tu stai un 
po’ da quella parte e un po’ da quell’altra parte non interessa, lo Spirito Santo 
fa l’unità. Usava la figura del fiume. L’importante è stare dentro nell’unità dello 
Spirito e non guardare le piccolezze che tu stai un po’ da questa parte e un po’ 
da quella parte, che tu preghi in questo modo o in quell’altro… Questo non è di 
Dio. La Chiesa è per tutti, per tutti, come ha fatto vedere lo Spirito Santo il 
giorno di Pentecoste. 

Chiediamo oggi alla Vergine Maria, Madre della Chiesa, di intercedere perché lo 
Spirito Santo scenda in abbondanza e riempia i cuori dei fedeli e accenda in 
tutti il fuoco del suo amore”. 
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Il libro è disponibile su Amazon in formato ebook e cartaceo. 

I proventi saranno devoluti in beneficenza a favore dell’ex maratoneta Vincenza 
Sicari affetta da una malattia neurodegenerativa, e della Protezione Civile. 
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