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“FRATELLI TUTTI” E’ LA TERZA ENCICLICA DI PAPA FRANCESCO 
DEDICATA ALLA FRATELLANZA UNIVERSALE 
 
“Fratelli tutti” è la terza enciclica di Papa Francesco, dedicata alla fratellanza 
universale e firmata ad Assisi sulla tomba di San Francesco, che segue “Lumen fidei” 
del 29 giugno 2013, iniziata da Papa Benedetto XVI e conclusa e firmata da Papa 
Bergoglio, e “Laudato si’” del 24 maggio 2015, incentrata sull’ecologia integrale. 
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“Consegno questa Enciclica sociale come un umile apporto alla riflessione affinché, 
di fronte a diversi modi attuali di eliminare o ignorare gli altri, siamo in grado di 
reagire con un nuovo sogno di fraternità e di amicizia sociale che non si limiti alle 
parole. Pur avendola scritta a partire dalle mie convinzioni cristiane, che mi animano 
e mi nutrono, ho cercato di farlo in modo che la riflessione si apra al dialogo con 
tutte le persone di buona volontà”, scrive il Pontefice nell’introduzione. 

In “Fratelli tutti”, divisa in otto capitoli, Papa Francesco ha inserito alcuni suoi pensieri 
sulla fraternità e sull’amicizia sociale, arricchiti da numerosi documenti e lettere che 
ha ricevuto da tante persone e gruppi di tutto il mondo. L’Enciclica è stata scritta 
mentre “ha fatto irruzione in maniera inattesa la pandemia del Covid-19, che ha 
messo in luce le nostre false sicurezze. Al di là delle varie risposte che hanno dato i 
diversi Paesi, è apparsa evidente l’incapacità di agire insieme”. 

Il Pontefice affronta capitolo dopo capitolo tematiche fondamentali quali i diritti 
umani universali che vengono negati, la condanna dei populismi e della cultura dei 
muri, l’aiuto fraterno perché siamo tutti sulla stessa barca quindi nessuno può 
pensare di salvarsi da solo, ma è giunta l’ora di sognare come un’unica umanità in 
cui siamo tutti fratelli, chiedendo una riforma dell’Onu contro le speculazioni 
finanziarie, l’abolizione della pena di morte, la fine dei conflitti e la garanzia di libertà 
religiosa. 

Riguardo il tema migranti il Papa ricorda che “l’altro diverso da noi è un dono ed un 
arricchimento per tutti”, auspicando che nei Paesi di origine vengano date possibilità 
concrete di vivere con dignità ma al tempo stesso che venga rispettato il diritto delle 
persone a cercare altrove una vita migliore. 

L’Enciclica si conclude con il ricordo di grandi personaggi quali Martin Luther King, 
Desmond Tutu, il Mahatma Gandhi e il Beato Charles de Foucauld, che “a partire 
dalla sua intensa esperienza di Dio, ha compiuto un cammino di trasformazione fino 
a sentirsi fratello di tutti”. 
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LA SENATRICE A VITA LILIANA SEGRE NEL CORSO DELL’ULTIMA 
TESTIMONIANZA PUBBLICA ALLE SCUOLE ITALIANE E AI GIOVANI DEL MONDO: 
“NON HO MAI PERDONATO, COME NON HO DIMENTICATO, CERTE COSE NON 
SONO MAI RIUSCITA A PERDONARLE” 

“Grazie Liliana! L’ultima testimonianza pubblica di Liliana Segre alle scuole italiane e 
ai giovani del mondo da Rondine Cittadella della Pace”, è il titolo dell’evento che si è 
tenuto, nel borgo medioevale di Rondine, ad Arezzo, sede dell’organizzazione 
internazionale impegnata da oltre vent’anni nella formazione di giovani leader di 
pace. 

La senatrice Liliana Segre ha offerto la sua testimonianza ai giovani di Rondine, in 
rappresentanza di tutti i giovani d’Italia e del mondo perché proseguano e diffondano 
il suo messaggio di superamento dell’odio e dell’indifferenza. 

“Un giorno di settembre nel 1938 sono diventare “l’altra”. Quando le mie amiche 
parlano di me aggiungono sempre “la mia amica ebrea” e quel giorno a 8 anni non 
sono più potuta andare a scuola. Ero a tavola con mio papà e i nonni e mi dissero 
che ero stata espulsa. Chiesi perché e mi risposero: perché siamo ebrei, ci sono delle 
nuove leggi e gli ebrei non possono più fare una serie di cose.  



 
 

                                                                     ATTUALITA’ | 4 

Se qualcuno legge a fondo le leggi razziali fasciste una delle cose più crudeli è stato 
far sentire invisibili i bambini. Sono stata clandestina e so cosa vuol dire essere 
respinti. Si può essere respinti in tanti modi“, ha detto la senatrice a vita. 

Parlando del drammatico periodo nei lager Liliana Segre ha ricordato: “Quando non 
si ha niente, solo il proprio corpo che dimagrisce a vista d’occhio, è molto difficile 
creare amicizie perché la paura di morire per un passo falso o un’occhiata ti fa 
diventare quello che i tuoi aguzzini vogliono che tu sia: disumana, egoista. Dopo il 
distacco da mio padre il terrore di diventare amico di qualcuno e poi perderlo mi 
faceva preferire la solitudine. Quando si toglie l’umanità alle persone bisogna astrarsi 
e togliersi da lì col pensiero se si vuole vivere. Scegliere sempre la vita. Io sono viva 
per caso. Non ho mai perdonato, come non ho dimenticato, certe cose non sono mai 
riuscita a perdonarle. Il campo di sterminio funzionava alla perfezione, da anni. 
Cominciammo a capire che dovevamo dimenticare il nostro nome, che nella 
tradizione ebraica ha un significato. Mi venne tatuato un numero sul braccio e dopo 
tanti anni si legge ancora bene: 75190. Dovemmo subito impararlo in tedesco. 
Quando entrai ad Auschwitz eravamo condannate a delle pene ma non c’era il 
contrappasso. Per un attimo vidi una pistola a terra, pensai di raccoglierla ma non lo 
feci perché capii che io non ero come il mio assassino. Da allora sono diventata una 
donna libera e di pace“. 

Nell’occasione, il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha consegnato alla Senatrice 
a vita, e attraverso di lei idealmente a tutti i giovani, una copia della Costituzione 
Italiana nella sua versione originaria, accompagnata da una lettera del Presidente 
Mattarella. 
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA HA FIRMATO IL 
DECRETO DI CONFERIMENTO DELLA MEDAGLIA D’ORO AL VALOR CIVILE ALLA 
MEMORIA DI WILLY MONTEIRO DUARTE E DI DON ROBERTO MALGESINI 

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato, su proposta del Ministro 
dell’Interno, il decreto di conferimento della medaglia d’oro al Valor Civile alla 
memoria di Willy Monteiro Duarte e di Don Roberto Malgesini.  

“Con eccezionale slancio altruistico e straordinaria determinazione, dando prova di 
spiccata sensibilità e di attenzione ai bisogni del prossimo, Willy Monteiro 
Duarte interveniva in difesa di un amico in difficoltà, cercando di favorire la soluzione 
pacifica di un’accesa discussione. 

Mentre si prodigava in questa sua meritoria azione di alto valore civico, veniva colpito 
da alcuni soggetti sopraggiunti che cominciavano ad infierire ripetutamente nei suoi 
confronti con inaudita violenza e continuavano a percuoterlo anche quando cadeva 
a terra privo di sensi, fino a fargli perdere tragicamente la vita. 

Luminoso esempio, anche per le giovani generazioni, di generosità, altruismo, 
coraggio e non comune senso civico, spinti fino all’estremo sacrificio.” 
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Questa invece la motivazione del conferimento della medaglia d’oro al merito civile 
alla memoria di Don Roberto Malgesini: 

“Con generosa e instancabile abnegazione si è sempre prodigato, quale autentico 
interprete dei valori di solidarietà umana, nella cura degli ultimi e delle loro fragilità, 
offrendo amorevole accoglienza e incessante sostegno. 

Mentre era intento a portare gli aiuti quotidiani ai bisognosi, veniva brutalmente e 
proditoriamente colpito con numerosi fendenti, fino a perdere tragicamente la vita, 
da un uomo al quale aveva sempre dato piena assistenza e pieno sostentamento. 

Luminoso esempio di uno straordinario messaggio di fratellanza e di un eccezionale 
impegno cristiano al servizio della Chiesa e della società civile, spinti fino all’estremo 
sacrificio”. 
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L’ALLIEVA 3 – INTERVISTA CON ALESSANDRA MASTRONARDI: “MI È PIACIUTO 
MOLTISSIMO DARE VITA AL PERSONAGGIO DI ALICE ALLEVI E ALLA SUA 
PROFONDA LEGGEREZZA” 

 

“Alice Allevi è molto empatica, è senza malizia, ha un carattere puro e mi sono 
divertita a renderla umana”, Alessandra Mastronardi è la protagonista della serie 
“L’Allieva 3”, in onda su Rai1 la domenica sera, basata sui romanzi di Alessia Gazzola 
“Un po’ di follia in primavera” e “Arabesque” (ed. Longanesi) e coprodotta da 
RaiFiction ed EndemolShine Italy. In questa terza attesissima stagione Alice non è 
più un’allieva ma è diventata un medico legale come il suo mentore e ora anche 
fidanzato, il dottor Claudio Conforti (Lino Guanciale). 
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In questa intervista che ci ha gentilmente concesso Alessandra Mastronardi ci ha 
parlato dei punti di contatto tra lei e il suo personaggio dei prossimi progetti e delle 
sensazioni provate al ritorno sul set. 

Alessandra, ne “L’Allieva 3” Alice, che è diventata medico legale ed è 
fidanzata con Claudio Conforti, vivrà diversi cambiamenti sia in ambito 
professionale che personale. Cosa puoi anticiparci a riguardo? 

“Non posso anticipare moltissimo. Posso dirvi che Alice Allevi diventerà un medico 
legale a tutti gli effetti, quindi ci saranno dei casi in cui lei e Claudio saranno quasi 
competitors e alcuni in cui si aiuteranno. Finalmente sono quasi allo stesso livello”. 

Ci sono dei punti di contatto tra te e Alice e cosa ti affascina maggiormente 
di questo personaggio? 

“Sì, ci sono dei punti di contatto tra me e Alice, mi è piaciuto moltissimo dare vita a 
questo personaggio e alla sua profonda leggerezza. Lei si rivede in tutti quelli che ha 
intorno, è molto empatica come persona, è senza malizia, ha un carattere puro e mi 
sono divertita a renderla umana, vera”. 

Nella terza stagione ci sarà anche una nuova “Suprema”, la professoressa 
Andrea Manes, che sceglierà Alice come sua assistente personale… 

“Nella terza stagione ci sarà la professoressa Andrea Manes, interpretata da Antonia 
Liskova che salverà Alice da un brutto episodio che rischia di farla cacciare dall’Istituto 
e la sceglierà come sua assistente personale. La Manes sarà per il mio personaggio 
un faro, la sua luce guida e l’esempio di donna a cui aspira. Si creerà un bellissimo 
rapporto tra loro”. 

Com’è stato tornare sul set dopo lo stop per la pandemia? 

“E’ stato molto difficile tornare sul set dopo la pandemia perché abbiamo dovuto 
sottostare a regole rigide. Quando giriamo di solito si creano dei rapporti famigliari, 
quasi fisici, molto intimi, personali, forti e invece abbiamo dovuto stare a distanza, 
non possiamo toccarci, è stato complicato ma necessario. Sono contenta che 
abbiamo avuto la possibilità di poter riprendere a lavorare”. 
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In quali prossimi progetti sarai impegnata? 

“Sarò impegnata in un film tv per Rai 1 a gennaio e in un progetto per Netflix, per il 
resto non posso svelare ancora nulla”. 

di Francesca Monti 

credit foto posato copertina P. Bruni 
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L’ALLIEVA 3 – INTERVISTA CON GIORGIO MARCHESI: “SERGIO È UN 
PERSONAGGIO ABBASTANZA LONTANO DA ME, HO CERCATO DI DARGLI 
UN’ELEGANZA INTERIORE E UNA CERTA MATURITÀ” 

 

Nella sua carriera ventennale ha spaziato tra cinema, serie tv e teatro, con la voglia 
di mettersi sempre in gioco interpretando ruoli intensi ed altri più leggeri risultando 
sempre credibile ed entrando nel cuore del pubblico. Giorgio Marchesi ne “L’Allieva 
3”, in onda la domenica sera su Rai 1, dà il volto al Pm Sergio Einardi, che è 
sopravvissuto all’attentato di cui è stato vittima nel finale della seconda stagione, ha 
ripreso a lavorare come Pubblico Ministero e ha deciso di convocare Alice Allevi 
(Alessandra Mastronardi) per la sua prima perizia da medico legale. 
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Giorgio Marchesi ci ha parlato non solo del suo personaggio ma anche di “Mine 
vaganti”, spettacolo teatrale con la regia di Ferzan Ozpetek, di “Se una notte 
d’inverno un viaggiatore” con cui è approdato in alcune città italiane quest’estate 
tornando ad avere un contatto diretto con il pubblico dopo il lockdown, dell’audiolibro 
“Il partigiano Johnny” e della sua squadra del cuore, l’Atalanta. 

Giorgio, ci puoi anticipare qualcosa sugli sviluppi che avrà il tuo 
personaggio, il pm Sergio Einardi, ne “L’Allieva 3”? 

“Nella terza stagione Sergio prosegue alcune indagini e una delle cose più belle che 
fa è chiamare Alice Allevi per la prima esperienza come medico legale. Questo 
conferma ancora una volta il rapporto di stima verso di lei, quasi di amicizia e il fatto 
che creda nelle sue capacità. E’ una sorta di padre putativo per Alice, è una di quelle 
figure che sono importanti nella nostra vita perché ci danno una responsabilità in 
quanto ci ritengono in grado di fare un determinato lavoro. Nel corso delle puntate 
ci saranno alcuni casi, uno in particolare molto complesso, in cui Einardi darà il suo 
apporto”. 

Ci sono dei tratti in comune tra te e Sergio? 

“In realtà ho fatto fatica a trovarne. Quando mi hanno proposto questo ruolo ho visto 
che Sergio proviene da una famiglia nobile, ha una carriera già avviata e aperta 
probabilmente da qualcuno, tiene a una certa estetica, ha la moto. E’ un personaggio 
abbastanza lontano da me. Io ho iniziato a fare l’attore in modo improvvisato, 
venendo da lontano, facendo un percorso diverso e inaspettato. Inoltre non sono 
uno particolarmente attento ai dettagli e all’estetica. Quello che ho potuto dare al 
personaggio sono state invece una certa eleganza interiore che mi piacerebbe avere 
e la maturità. Infatti nel momento in cui c’era questo triangolo amoroso, che quasi 
immediatamente si risolveva con una scelta da parte di Alice nei confronti di Conforti, 
Sergio non ha reagito, come era stato inizialmente pensato, in modo infantile ma ha 
affrontato la situazione da uomo maturo, senza diventare vendicativo”. 

Quest’estate hai avuto modo di tornare ad avere un contatto diretto con il 
pubblico con “Se una notte d’inverno un viaggiatore”, lettura scenica del 
romanzo di Italo Calvino che hai portato in varie città italiane… 

“E’ stato bellissimo. Era un progetto a cui tenevo, che sentivo mio avendo curato 
anche l’adattamento. E’ un libro molto complesso ma davvero stupendo e ho avuto 
la fortuna di avere come compagno di viaggio e di palco un musicista meraviglioso  
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quale Raffaele Toninelli. Sentire alla fine l’applauso del pubblico, incontrare la gente 
dopo lo spettacolo mantenendo le distanze di sicurezza, ascoltare le voci e i 
commenti, vedere in faccia le persone, è stato emozionante, soprattutto la prima 
sera”. 

Sei originario di Bergamo e hai trascorso il lockdown a Roma. Come hai 
vissuto quei mesi lontano dalla tua città che è stata purtroppo così 
fortemente colpita dalla pandemia? 

“Questa tragedia ha scavato molto nel mio subconscio. Ogni giorno sentivo le notizie 
ed è stato difficile e frustrante essere lontano dalla mia città e dai miei amici nel 
momento in cui soffrivano. Dentro di me sentivo la frustrazione per non poter far 
nulla, ma anche lo spaesamento e lo sgomento perché quello che non puoi capire ti 
mette ancora più paura e il senso di ingiustizia per ciò che stava accadendo. Questa 
volta non c’era un nemico da combattere, ti chiedevano di non fare nulla e tenere un 
bergamasco non è facile, ma allo stesso tempo questo virus colpiva tante persone. 
Ho sofferto molto, sono scomparse purtroppo anche alcune persone, non vicinissime, 
ma che conoscevo bene. E’ stato terribile”. 

Prima del lockdown eri in scena con “Mine vaganti”, trasposizione teatrale 
dell’omonimo film di Ferzan Ozpetek in cui hai recitato nel ruolo di Nicola. 
Che differenze hai riscontrato? 

“E’ stato molto diverso perché lo spettacolo si discosta dal film ma sempre con quel 
guizzo tipico di Ferzan che ha delle intuizioni geniali, non è un uomo che si approccia 
al lavoro in modo particolarmente razionale o intellettuale, ma si avvale dell’istinto. 
La sua grandezza risiede nell’aver visto da regista lo spettacolo come se fosse uno 
spettatore e quando siamo andati in scena il pubblico si è divertito molto, ci sono 
state parecchie date sold out. Quindi è stato abbastanza scioccante ritrovarsi chiusi 
in casa dopo questi bagni di folla. Era rischioso portare un film così amato in teatro, 
invece ha vinto la scommessa con scelte decise e nate sul momento. Lavorare con 
Ferzan è sempre sorprendente. Tutto quello che tocca diventa qualcosa di 
importante”. 

Cosa ci racconti invece riguardo l’esperienza nella serie-evento “I Medici – 
Nel nome della famiglia”? 
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“Per me è stato divertente soprattutto per l’inglese, lavorare in un’altra lingua è 
sempre una scommessa. E’ stato un grandissimo orgoglio prendere parte a I Medici 
nel ruolo di Giacomo Spinelli sia perché era una serie con una storia così importante 
da portare all’estero sia perché mi sono sentito fiero di essere italiano osservando le 
bellezze dei luoghi come Volterra, Pienza, in cui abbiamo girato gli esterni. La cultura 
differenzia il nostro Paese dagli altri. Vedere questo stupore anche negli occhi degli 
attori internazionali è sempre un piacere”. 

C’è un personaggio tra quelli che hai interpretato nelle serie tv a cui sei più 
legato? 

“Il nostro lavoro si interseca con la vita e di ogni personaggio ricordo in che anno 
eravamo. Potrei citare diversi ruoli che ho amato interpretare, come ad esempio 
Raoul Rengoni di “Una grande famiglia” ma quello a cui sono più legato è Giovanni 
Nigro del film tv in due puntate “La strada dritta”, tratta dall’omonimo romanzo di 
Francesco Pinto. Questa miniserie raccontava gli anni Cinquanta e la costruzione 
dell’Autostrada del Sole, che ha cambiato il modo di vivere degli italiani unendo il 
Nord e il Sud. Giovanni è un brillante ingegnere progettista ma nasconde dentro di 
sé delle fragilità, salverà i propri uomini impegnati nella costruzione dell’autostrada e 
alla fine perderà la vita per aiutare Gaetano. E’ un personaggio molto umano e quindi 
mi è rimasto nel cuore. In quel film tv poi lavorava con noi Ennio Fantastichini, l’ho 
frequentato molto in quel periodo, era una persona meravigliosa e divertente”. 

In quali progetti sarai prossimamente impegnato? 

“Non posso ancora svelare nulla sia perché sono scaramantico sia perché ho imparato 
col tempo e l’esperienza che bisogna aspettare di firmare i contratti prima di 
annunciare i prossimi lavori. Ho fatto qualche provino e c’è la speranza che questi 
progetti vadano in porto”. 

E’ uscito pochi giorni fa l’audiolibro “Il partigiano Johnny letto da Giorgio 
Marchesi” (Emons Edizioni). Come sei stato coinvolto in questo 
interessante progetto? 

“Quando il lavoro ancora non era ripartito ma nelle sale di incisione si poteva andare 
mi è stato proposto di realizzare un audiolibro e di leggere “Il Partigiano Johnny”. Ho 
fatto un provino ma la mia candidatura doveva essere prima accettata dalla famiglia  
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Fenoglio. Così è stato. Leggere un libro di Beppe Fenoglio che dal punto di vista 
linguistico crea dei fuochi artificiali stupendi è molto difficile ma è stata un’esperienza 
meravigliosa. E’ una storia ambientata sulle montagne quindi ho passato l’estate in 
Austria a pensare ai partigiani perché la mente mi riportava lì con la vicenda pazzesca 
non edulcorata di questi ragazzi e di quello che hanno fatto per la libertà anche di 
tutti gli altri. E’ stato un onore, un privilegio e una grandissima gioia prendere parte 
a questo progetto a cui tengo particolarmente”. 

Per concludere, sappiamo che sei un grande tifoso dell’Atalanta. Dopo i 
grandi risultati ottenuti nella scorsa stagione cosa ti aspetti da quella 
appena iniziata? 

“La stagione scorsa è stata pazzesca e incredibile. Sono riuscito ad andare allo stadio 
diverse volte a vedere l’Atalanta sia a Bergamo dove il tifo è caldo e si canta, sia in 
trasferta a Manchester e a Milano facendo dei numeri con il lavoro. Mi piace seguire 
la partita dal vivo anziché in tv perché serve a me per scaricare la tensione fisica. Dal 
punto di vista sportivo è stato un anno straordinario, siamo usciti ai quarti dalla 
Champions ma essendo la prima partecipazione siamo andati anche oltre ogni 
aspettativa. L’Atalanta è una squadra in grado di sorprenderti sempre, quando pensi 
che abbia raggiunto il massimo supera i limiti. Ovviamente non dobbiamo dimenticare 
da dove veniamo, con una realtà diversa economicamente rispetto a grandi società 
però le premesse per divertirci anche quest’anno ci sono, al di là degli otto gol 
realizzati nelle prime due partite di campionato. C’è un ambiente sano, con giocatori 
che hanno dei valori e delle facce pulite, che vogliono vincere ma non fanno i capricci 
da star. E poi è una società molto local, il presidente è bergamasco, ha giocato in 
passato nell’Atalanta e questo è un valore aggiunto. Non possiamo pretendere che 
vinca lo scudetto però vediamo quello che accadrà e divertiamoci”. 

di Francesca Monti 

credit foto copyright P.Bruni – Ufficio Stampa Giorgio Marchesi 
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INTERVISTA CON ANDREA SARTORETTI, PROTAGONISTA DI “IO TI CERCHERÒ”: 
“QUESTA SERIE È UN GIALLO MA È ANCHE UN FAMILY, CON UNA 
SCENEGGIATURA CHE SI MUOVE SU DIVERSI PIANI FACENDOLA DIVENTARE UN 
PRODOTTO CINEMATOGRAFICO” 

 

Andrea Sartoretti, tra gli attori italiani più versatili e amati dal pubblico, è tra i 
protagonisti di “Io ti cercherò”, la nuova serie firmata dal regista Gianluca Maria 
Tavarelli, in onda da lunedì 5 ottobre alle 21.25 su Rai 1 e in anteprima su RaiPlay 
sabato 3 e domenica 4 ottobre, coprodotta da Publispei e Rai Fiction, che racconta 
una storia incentrata sul difficile percorso di un padre, Valerio, che vuole fare 
chiarezza sulla morte del figlio Ettore, che si intreccia inevitabilmente con il peso di 
un passato fatto di tanti errori e costellato di sensi di colpa. 

Andrea Sartoretti ci ha parlato di Gianni, il personaggio da lui interpretato, del 
desiderio di lavorare con Aki Kaurismaki e Jean-Pierre Léaud, del film “A Tor Bella 
Monaca non piove mai” e ci ha regalato anche un sentito ricordo di Mattia Torre. 



 
 

                                                                               SERIE TV | 16 

Andrea, in “Io ti cercherò” interpreti Gianni. Puoi presentarci il tuo 
personaggio? 

“Gianni è il fratello di Valerio (Alessandro Gassmann), è un poliziotto perfetto che ha 
fatto carriera, ha trascorsi onorevoli, arriva da una famiglia piccolo-borghese 
costituita da persone che hanno sempre indossato la divisa e questo per loro è un 
motivo di orgoglio. Anche Valerio era un poliziotto ma è stato espulso dalla polizia 
per circostanze non chiarissime che verranno svelate durante la serie e questo ha 
creato dei problemi in famiglia. Vedremo quindi Valerio che per indagare su cosa 
abbia spinto al suicidio il suo unico figlio si sposta a Roma da Anzio, dove vive, e 
viene ospitato da Gianni. I due fratelli sono legati da un fortissimo affetto, al di là 
delle incomprensioni e questa è l’occasione non solo per dare una mano a Valerio ma 
anche per ricostruire il loro rapporto che è un po’ claudicante”. 

Ci racconti qualche aneddoto legato al set di “Io ti cercherò”? 

“Abbiamo girato un anno fa, sul set c’è sempre stata un’allegra serietà, cioè 
un’allegria di fondo ma un grandissimo rispetto nei confronti della vicenda che 
stavamo raccontando che parla di un ragazzo giovane che si uccide e ogni volta che 
si batteva il ciak si entrava con la pancia, il cuore e la testa nella storia. Ho realizzato 
la maggior parte delle scene con Alessandro e mi sono trovato benissimo con lui”. 

Cosa ti ha affascinato maggiormente di questa serie? 

“E’ un giallo ma è anche un family. La cosa interessante, che lo fa diventare un 
prodotto cinematografico, è che la sceneggiatura si muove su diversi piani. L’indagine 
è il filo che lega tutte e quattro le puntate ma vengono anche raccontate la famiglia 
e la difficoltà dei rapporti famigliari spesso fragili e a volte sorprendenti. Quando ho 
letto la sceneggiatura mi ha colpito il fatto che non fosse una serie con una verticalità, 
nel senso che le quattro puntate da cento minuti ciascuna che andranno in onda su 
Rai 1 sono in realtà un unico film diviso in quattro parti. Non ci saranno storie che si 
chiuderanno in ogni serata come accade spesso, ma in ciascuna emergeranno nuovi 
scenari che si svilupperanno e troveranno un esito con la fine della serie”. 

Hai preso parte al film “Figli”, l’ultima opera di Mattia Torre. Ti andrebbe 
di regalarci un ricordo di questo grande regista? 
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“Ho fatto una partecipazione in “Figli”, Mattia aveva pensato quel ruolo per me. 
Parlare di lui non è facile anche se è passato più di un anno, per me lui era uno di 
famiglia, siamo cresciuti insieme, ci siamo conosciuti quando avevamo 7-8 anni e il 
dolore è ancora molto vivo. Penso a Mattia non come l’autore fantastico che è stato 
ma come un fratello”. 

Recentemente sei stato anche protagonista del film “A Tor Bella Monaca 
non piove mai”, opera prima di Marco Bocci. Che esperienza è stata? 

“A Tor Bella Monaca non piove mai è stato un film che ho amato molto. Mi ha fatto 
piacere che un amico come Marco avesse pensato a me dopo aver deciso di mettersi 
alla prova come regista. Vuol dire che voleva condividere una responsabilità e anche 
un momento difficile. E’ stata una manifestazione di amicizia e mi ha regalato un 
personaggio, Romolo, che mi è piaciuto interpretare, perché mi ha dato la possibilità 
di raccontare il pregiudizio, come sia complicato vivere subendolo, ma anche come 
le persone si facciano un’opinione di te e sia difficilissimo far cambiare loro idea. 
Addirittura i genitori di Romolo quando la polizia viene a cercare il fratello Mauro 
chiedono: ma siete sicuri che state cercando lui e non Romolo? Siamo tutti figli di 
pregiudizi e di idee che ci costruiamo. Romolo è un personaggio che cerca di rifarsi 
una vita ed è scritto molto bene. Ci sono mille ostacoli che non gli appartengono e 
che deve superare, vorrebbe una vita normale con una casetta dove stare con sua 
moglie e sua figlia, avere un lavoro che gli assicuri uno stipendio. Per lui quella è la 
felicità eppure per avere una vita accessibile a tutti deve lottare più degli altri”. 

Nella tua carriera hai interpretato tanti personaggi in serie di successo che 
sono rimasti nel cuore del pubblico. Ce n’è uno a cui sei più legato? 

“Ho avuto la grandissima fortuna di interpretare tre personaggi bellissimi quali il 
Bufalo di “Romanzo Criminale”, lo sceneggiatore di “Boris” e Dante Mezzanotte di 
“Squadra Antimafia”. Ho amato molto anche Romolo per la sua fragilità e voglia di 
rinascere. Però è vero che ogni scarrafone è bello a mamma sua. Devi voler bene al 
personaggio, devi entrare nella sua testa e nelle sue scarpe per raccontare la sua 
storia e quindi alla fine mi affeziono a tutti i ruoli, tanto che quando ne parlo sembra 
che siano degli amici, dei conoscenti, come se esistessero realmente. Devi limitarti a 
non giudicarli, altrimenti inquini il racconto, poi terminato il set è ovvio che hai delle 
idee personali a riguardo. E’ come con un figlio, hai dei giudizi su di lui ma rimane 
comunque parte di te”. 

In quali progetti sarai prossimamente impegnato? 
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“Ci sono alcuni progetti che sono stati interrotti dalla pandemia. Dovevamo iniziare a 
girare una nuova serie di Vendruscolo e Ciarrapico. Non posso dire molto a riguardo 
ma è un personaggio particolare. In programma ci sarebbero anche due opere prime 
per il cinema, ma si sta cercando di capire come affrontare il problema covid. La 
troupe può lavorare con lo scafandro ma gli attori si ritrovano davanti alla cinepresa 
senza protezioni, per cui a livello organizzativo è complicato”. 

Un sogno nel cassetto che vorresti realizzare in futuro… 

“Ce ne sono tanti. Mi piacerebbe fare un film diretto da Aki Kaurismaki recitando con 
Jean-Pierre Léaud, un attore che seguo fin da piccolo e che mi è rimasto nel cuore. 
Grazie a “I 400 colpi” di Truffaut dove interpretava Antoine Doinel, film che conosco 
a memoria e che avrò visto mille volte, ha fatto nascere in me l’amore per la settima 
arte. So che ogni tanto Léaud collabora con Kaurismaki di cui mi piace la mera ironia 
e il suo modo di fare cinema. Sarebbe bello lavorare con loro”. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina TNA 
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INTERVISTA CON MIGUEL GOBBO DIAZ PROTAGONISTA DELLA SERIE “NERO A 
METÀ – SECONDA STAGIONE”: “IL MIO SOGNO È ESSERE UN ESEMPIO POSITIVO 
PER TUTTE QUELLE PERSONE CHE HANNO DEI PREGIUDIZI VERSO GLI ALTRI” 

 

Miguel Gobbo Diaz è protagonista di “Nero a metà – seconda stagione”, serie in sei 
serate in onda su Rai 1, nei panni dell’ambizioso poliziotto Malik Soprani, che insieme 
a Carlo Guerrieri (Claudio Amendola) forma una strana coppia, affiatata sul lavoro 
ma sempre in contrasto. 
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Nato a Santo Domingo e cresciuto a Vicenza, il giovane e talentuoso attore ha 
studiato al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, rivestendo il suo primo 
ruolo da protagonista nella pellicola di Claudio Fragrasso “La grande rabbia”, uscito 
nei cinema nel 2016. Recentemente è apparso nel film americano “Deprivation” 
diretto da Brian Skiba, uscito negli Stati Uniti ed è nel cast della serie Netflix “Zero” 
che arriverà nel 2021. 

Miguel, il 10 settembre su Rai 1 prende il via la seconda stagione di “Nero 
a metà”. Puoi darci qualche anticipazione a riguardo? 

“Ci saranno dei momenti inaspettati che spingeranno i vari personaggi a doversi 
confrontare con dei traumi che li metteranno in competizione e li costringeranno a 
lavorare per risolvere un importante caso in mezzo ad altri casi e a vivere dei momenti 
difficili. Malik Soprani avrà una promozione e vorrà essere più indipendente. Ci 
saranno inoltre degli scontri tra lui e Carlo Guerrieri (Claudio Amendola) che li 
porteranno ad avere questo solito rapporto di amore e odio”. 

Sei il primo attore di colore in Italia a vestire i panni di un poliziotto 
protagonista di una serie. Quali sono i tratti che hai in comune con il tuo 
personaggio? 

“Malik è un poliziotto di colore che è arrivato da piccolo in Italia, è cresciuto in questo 
Paese e ha assorbito i costumi e le attitudini degli italiani, infatti si sente italiano. E’ 
un orgoglio interpretare un personaggio di questo tipo perché anch’io sono un 
ragazzo di colore di seconda generazione, cresciuto in Veneto, a Vicenza. Questo 
aspetto ci accomuna così come il fatto di essere professionali, di rispettare la legge. 
Impersonare Malik è una possibilità grande che ho avuto e che mi ha reso felice”. 

Nel corso della prima stagione della serie in alcuni episodi ci sono stati 
degli accenni a pregiudizi sul colore della pelle, problema purtroppo ancora 
attuale. Ti sei mai trovato ad affrontare delle simili situazioni? 

“Nella mia vita possono essere anche accaduti alcuni episodi di quel tipo ma ho 
vissuto molto bene la mia infanzia, sono cresciuto con amici bianchi, ero l’unico di 
colore all’asilo e poi a scuola, e non ho mai avuto questo tipo di trauma, 
fortunatamente. Conosco invece ragazzi che non sono stati altrettanto fortunati. Ci 
sono varie situazioni in cui le persone ti guardano in modo strano e puoi percepire 
che magari sia legato al tuo colore della pelle ma a volte il pregiudizio viene creato 
da noi stessi. Bisogna sempre analizzare i casi e capire se il pregiudizio è tuo o 
dell’altra persona, usando l’intelligenza e cercando di non creare odio e violenza”. 
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Com’è stato tornare sul set e come vedi il futuro del mondo dello spettacolo 
dopo la pandemia? 

“Abbiamo ripreso a girare “Zero”, infatti ora sono a Roma. E’ difficile lavorare senza 
avere paura in quanto il virus è ancora presente ma sono felice di aver ricominciato. 
Tutti stanno facendo il massimo per garantire la sicurezza sul set e veniamo 
sottoposti ai test sierologici. Non so cosa accadrà nei prossimi mesi ma la volontà è 
di continuare a lavorare. Spero ci sia la possibilità di ripartire anche per quanto 
riguarda il teatro. Il nostro mestiere deve essere sostenuto perché c’è bisogno di 
cinema, di intrattenimento, senza libri, musica, senza le arti avremmo vissuto il 
lockdown in depressione”. 

Com’è nata la tua passione per la recitazione? 

“Mi sono avvicinato alla recitazione durante un corso di teatro, a scuola. Ero al primo 
anno delle superiori e c’erano queste ore obbligatorie pomeridiane da frequentare. 
Io non volevo fare i compiti, così ho deciso di provare a prendere parte a questo 
corso teatrale e dopo cinque anni mi sono reso conto che non volevo più smettere. 
Allora ho iniziato a prendere informazioni e in una settimana e mezzo ho deciso di 
andare a Roma, dopo essere stato preso in una scuola privata di recitazione nel 2009. 
Quindi ho provato ad entrare al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, una 
delle più importanti scuole che abbiamo in Italia, riconosciuta anche all’estero. Il 
primo tentativo è fallito, il secondo è andato a buon fine”. 

Quali sono gli attori a cui ti ispiri? 

“Un attore internazionale a cui mi sono sempre ispirato fin da piccolo è Denzel 
Washington, quando recita ha un carisma che ti attrae e resti attaccato allo schermo. 
Mi piaceva molto anche Chadwick Boseman, purtroppo recentemente scomparso, poi 
stimo Danny-Day Lewis che è un trasformista, e Christian Bale che è ossessivo sulla 
creazione del personaggio proprio come me che amo analizzarne ogni sfumatura e 
costruirlo passo dopo passo. Mi piace avere figure così importanti come esempio”. 

In quali progetti sarai prossimamente impegnato? 

“A marzo dovevo portare a teatro, a Vicenza, un mio spettacolo, un monologo, ma 
ho dovuto rimandare perché dovevo far parte della serie Netflix “Zero” e poi c’è stato 
il lockdown. Lo porterò in scena magari nel 2021. In vista c’è anche un’ipotetica terza 
serie di “Nero a Metà”. 



 
 

                                                                               SERIE TV | 22 

Puoi già svelarci qualcosa riguardo il personaggio che interpreterai nella 
serie “Zero”? 

“E’ un ruolo veramente decisivo, importante, che porterà scompiglio all’interno del 
gruppo. E’ una nuova serie con attori di colore tutti di seconda generazione, sarà una 
bella opportunità per far vedere qualcosa di diverso in Italia e anche a livello 
mondiale”. 

Hai ricevuto il premio come attore rivelazione agli Italian Black Movie 
Awards per l’interpretazione di Malik Soprani. Cosa rappresenta per te 
questo riconoscimento? 

“Sono felicissimo di aver vinto quel premio, era la prima edizione ma ha offerto la 
possibilità di aprire le porte a qualcosa di nuovo, a un riconoscimento per attori di 
seconda generazione, ad allargare le menti, a scrivere più storie di persone di colore. 
Ce ne sono molte interessanti attorno a noi che meritano di essere raccontate”. 

Un sogno nel cassetto… 

“Il mio sogno è essere un esempio positivo per tutte quelle persone che hanno dei 
pregiudizi nei confronti degli altri, vorrei farle riflettere e pensare che possiamo vivere 
insieme tranquillamente senza rabbia e odio. Questo mestiere che ho scelto, l’attore, 
mi dà la possibilità di trasmettere delle emozioni e un’immagine positiva, quindi vorrei 
fare un percorso che potesse aiutare gli altri”. 

di Francesca Monti 

credits: Foto Francesco Ormando, Stylist Delia Terranova, Abiti Trussardi H&M Lucia Gobbo Diaz 
Ufficio stampa Lorella Di Carlo 
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INTERVISTA CON GIORGIO LUPANO, PROTAGONISTA DELLA SERIE DAILY IN 
ONDA SU RAI 1 “IL PARADISO DELLE SIGNORE”: “DOPO TANTE VICISSITUDINI 
SAREBBE BELLO SE IN FUTURO IL RAGIONIERE LUCIANO CATTANEO AVESSE UN 
PO’ DI GIOIA E SERENITÀ” 

Tra i protagonisti della serie daily “Il Paradiso delle Signore” in onda dal lunedì al 
venerdì su Rai 1 c’è Giorgio Lupano, che interpreta Luciano Cattaneo, ragioniere del 
Paradiso, inizialmente complice e spia di Umberto Guarnieri, poi uomo onesto e dai 
solidi valori morali. Sposato con Silvia ma da tempo in crisi, padre di Nicoletta e 
Federico, riscopre l’amore grazie alla capocommessa Clelia Calligaris, scegliendo però 
di rimanere con la moglie. Un giorno Luciano viene a sapere che Federico non è figlio 
suo ma di Umberto con cui Silvia lo ha tradito. Da quel momento il ragioniere si 
riavvicina a Clelia. 

Giorgio Lupano, poliedrico e affascinante attore, molto amato dal pubblico, si è 
diplomato nel 1993 alla scuola del Teatro Stabile di Torino, diretta da Luca Ronconi.  
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Nella sua carriera ha preso parte a molti spettacoli teatrali, l’ultimo dei quali è 
“Sherlock Holmes e i delitti di Jack lo Squartatore”, a diversi film di successo e a 
celebri serie come “Regina dei fiori”, “Orgoglio”, “R.I.S. – Delitti imperfetti”, “Paura 
di amare”, “Sacrificio d’amore”. 

Giorgio, ne “Il Paradiso delle Signore Daily” interpreti il ragioniere Luciano 
Cattaneo. Cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime puntate della serie 
riguardo il tuo personaggio? 

“Le puntate che stanno attualmente andando in onda sono quelle relative alla fine 
della seconda stagione che erano rimaste in sospeso quando abbiamo smesso di 
girare a causa del lockdown. Le abbiamo completate a luglio, infatti non seguono il 
calendario della vita vera come solitamente accade nella serie. Sono due anni che al 
povero ragioniere Cattaneo ne succedono di tutti i colori, in famiglia e sul lavoro. 
Sarebbe bello sperare che in futuro abbia una gioia, un po’ di pace e serenità, visto 
che in casa ha una figlia, Nicoletta, che ha tentato il suicidio, il figlio Federico dopo 
un incidente è rimasto paralizzato, la moglie Silvia lo tradisce. Insomma, non ci siamo 
fatti mancare niente (sorride)”. 

Quali sono i punti in comune tra te e Luciano? 

“I punti in comune sono quelli che ho creato lavorando sul personaggio insieme agli 
autori e agli sceneggiatori. All’inizio ho cercato di capire quale direzione seguire e ho 
provato a dargli una certa ironia. Luciano è un uomo onesto, un po’ vecchio stampo, 
persegue dei valori e delle regole morali, vuole che i suoi figli stiano bene, è un 
capofamiglia che pensa soprattutto a lavorare e a portare a casa lo stipendio. Dopo 
due anni ciascuno di noi attori ha dato qualcosa di sé ai personaggi e ora ci somigliano 
molto di più rispetto all’inizio”. 

Com’è stato tornare sul set dopo il lockdown? 

“E’ stato complicato perché ci sono giustamente dei protocolli di sicurezza da 
rispettare, tra mascherine, visiere, tamponi e test sierologici. Non possiamo toccarci 
e ogni volta che c’è una scena con un abbraccio o un bacio siamo distanti. Dopo i 
primi giorni abbiamo imparato le regole e capito come comportarci, così è diventata 
una situazione normale come per tutti quelli che sono tornati a lavorare dopo il 
periodo di lockdown. Durante la quarantena, come tutti gli italiani, sono stato a casa 
e non ero abituato quindi è stato un po’ scioccante. Ritornare a recitare è stato 
emozionante e ha fatto da contraltare a quelle settimane dove la cosa più bella e 
divertente era vedere i vicini che alle 18 cantavano la canzone di Diodato sui balconi”. 
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Riprenderai prossimamente anche lo spettacolo teatrale “Sherlock Holmes 
e i delitti di Jack lo squartatore”? 

“A marzo, prima della quarantena ero in scena con “Sherlock Holmes e i delitti di 
Jack lo squartatore” insieme a Francesco Bonomo e Rocio Munos Morales. Siamo 
dieci attori più i macchinisti, stiamo cercando di capire se sia possibile riportarlo a 
teatro nel gennaio 2021, in quanto ogni spettacolo deve fare i conti con la situazione 
attuale”. 

Sei stato protagonista di tante serie tv di successo. C’è un personaggio a 
cui sei più legato? 

“Sono legato non tanto al personaggio ma all’ambiente di lavoro, in questo senso mi 
è piaciuto molto recitare in “Paura di amare” perché mi sono trovato bene sul set e 
ha permesso di farmi conoscere al grande pubblico. Un’altra serie a cui sono 
affezionato è “Sacrificio d’amore”, un progetto bello in cui ho lavorato con colleghi 
speciali che sono diventati amici, che però non ha avuto per vari motivi il successo 
che meritava e che ci aspettavamo. Il nostro lavoro ci dà la possibilità di incontrare 
ogni volta produttori, attori, registi, tecnici diversi, e se sei fortunato entri a far parte 
di una famiglia”. 

Un sogno nel cassetto che vorresti realizzare… 

“C’è un libro che ho letto qualche anno fa e mi è piaciuto tanto, “Il collezionista” di 
John Fowles, dal quale nel 1965 è stato realizzato un film diretto da William Wyler 
che ha vinto diversi importanti premi. E’ una storia con personaggi interessanti, così 
ho pensato di farne una trasposizione teatrale e portarla in giro per l’Italia. Nel 
frattempo sono stato impegnato in altri lavori e il progetto è rimasto fermo per 
diverso tempo. Ora invece è arrivato il momento di tirare fuori questo sogno dal 
cassetto. Infatti a dicembre porteremo in scena lo spettacolo a Roma, con la regia 
del mio collega e amico Francesco Bonomo, al Trend, un festival di drammaturgia 
contemporanea che si svolge ogni anno”. 

Hai iniziato la tua carriera a teatro e ti sei diplomato alla scuola dello 
Stabile di Torino diretta da Luca Ronconi. Che ricordo conservi di lui? 

“Ronconi è stato un grande maestro del teatro italiano ed europeo, una personalità 
importante, di quelle che ti lasciano a bocca aperta. La sua scuola mi ha dato la 
capacità di comprendere il testo, lui ti faceva capire cosa doveva dire il personaggio  
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e come. Da quel punto di vista è stata un’esperienza molto formativa. Quando però  
siamo usciti da quell’ambiente protetto, da quel limbo dorato, io e i miei compagni di 
scuola ci siamo scontrati con il vero mondo del lavoro e abbiamo capito che avremmo 
dovuto superare tanti ostacoli e che insieme al teatro ci sono anche il cinema, la tv 
e altre professioni”. 

Sulla tua pagina Instagram c’è una frase molto bella che dice: “Mi 
disadatto facilmente”… 

“Diciamo che non mi adatto facilmente (ride). Con l’età è bello poter dire anche dei 
no se in una situazione non stai bene, sia nel lavoro che nella vita. Ho lasciato degli 
spettacoli perché non mi trovavo bene. Ho capito che non sono obbligato a fare 
qualcosa che non mi rende felice e che posso scegliere quello che voglio fare”. 

di Francesca Monti 
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“LA VITA DAVANTI A SÉ”, FILM DI EDOARDO PONTI CON IL PREMIO OSCAR® 
SOPHIA LOREN, ARRIVERÀ SU NETFLIX IL 13 NOVEMBRE 
 

“La vita davanti a sé”, terzo film di Edoardo Ponti con protagonista sua madre, il 
Premio Oscar® Sophia Loren, dopo Cuori estranei e il corto Voce Umana, arriverà su 
Netflix il 13 novembre. 

Tratto dal bestseller internazionale “La vie devant soi” di Romain Gary, e vede la 
grande attrice nei panni di Madame Rosa, un’anziana ebrea scampata ad Auschwitz 
che si prende cura dei figli delle prostitute nel suo modesto appartamento a Bari. 
Accoglie anche Momo (Ibrahima Gueye), un dodicenne senegalese che l’ha derubata. 
Insieme supereranno la loro solitudine, formando un’insolita famiglia. Nel cast 
troviamo anche Renato Carpentieri, Massimiliano Rossi, Babak Karimi, Abril 
Zamora e il piccolo Ibrahima Gueye. 

“Non potrei essere più felice di collaborare con Netflix per un film così speciale. Nella 
mia carriera ho lavorato con tutti gli studios più importanti ma posso dire con certezza 
che nessuno ha l’ampiezza di respiro e la diversità culturale di Netflix. Hanno capito 
che non si costruisce una casa di produzione globale senza coltivare talenti locali in  
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ogni paese, senza dare a queste voci l’opportunità di essere ascoltate. Tutti hanno il 
diritto di essere ascoltati, il nostro film parla proprio di questo”, ha dichiarato Sophia 
Loren. 

“La vita davanti a sé”, scritto da Ugo Chiti ed Edoardo Ponti, è prodotto da Palomar 
Spa, Impact Partners Film Services LLC, Artemis Rising Foundation, Foothills 
Productions LLC, Another Chapter Productions LLC, Scone Investments Pty Ltd, in 
collaborazione con Macaia Film. Le riprese del film si sono svolte in Puglia. 

Credit foto Greta De Lazzaris 
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INTERVISTA CON MASSIMO DAPPORTO, PROTAGONISTA DEL CORTO “PAPPO E 
BUCCO”: “E’ UN’OPERA DELICATISSIMA CHE RACCONTA UNA STORIA TRAGICA 
MA AL TEMPO STESSO CELEBRA LA VITA” 

E’ stato presentato in anteprima nazionale, nell’ambito della 77a Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il cortometraggio “Pappo e Bucco” 
di Antonio Losito che vede protagonista Massimo Dapporto, uno dei più grandi attori 
del panorama italiano che in cinquanta anni di carriera ha preso parte a film, serie tv 
e spettacoli teatrali di successo con interpretazioni indimenticabili, entrando nel cuore 
del pubblico grazie alla sua professionalità, al suo garbo e alla sua umiltà. 

Il corto affronta il tema delicato del fine vita attraverso la storia di due clown che 
sono stati sempre uniti e decidono di mettere in scena il loro personale spettacolo 
celebrando la vita stessa. 
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In questa intervista che ci ha gentilmente concesso, Massimo Dapporto, che a 
Venezia ha ricevuto il Premio alla carriera Starlight International Cinema Award, ci 
ha parlato di “Pappo e Bucco”, ma anche dei lavori a cui è più legato, da “Amico Mio” 
a “La Famiglia” di Ettore Scola, e dei prossimi progetti, regalandoci un sentito ricordo 
di Fabrizio Frizzi. 

Massimo, è protagonista insieme ad Augusto Zucchi del corto “Pappo e 
Bucco” di Antonio Losito, presentato all’interno della 77a Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Può presentarci il suo 
personaggio?   

“Ho interpretato altri corti nella mia carriera ma questo mi è piaciuto veramente 
tanto, così dopo aver letto il copione ho deciso di parteciparvi. Con Augusto Zucchi 
ci conosciamo dai tempi dell’Accademia di recitazione, quindi è stato bello ritrovarci. 
E’ un’opera delicatissima nel racconto e Losito sottolinea il rapporto di amicizia 
profonda che lega questa coppia di clown omosessuali che ha vissuto insieme per 
tutta la vita. Il mio personaggio, Pappo, chiede a Bucco di essere aiutato a morire 
perché sta soffrendo le pene dell’inferno. L’altro alla fine si decide e lo aiuta in questa 
eutanasia, poi anche Bucco sceglie di uccidersi. E’ una storia tragica ma è talmente 
raccontata bene che mi ha sorpreso che non sia stata presa tra i corti ufficiali in 
concorso a Venezia, non perché ci lavoro io, se lo avessi visto interpretato da un altro 
attore sarei stato comunque dello stesso parere”. 

Ha preso parte diverse volte alla Mostra del Cinema di Venezia, penso ad 
esempio al 1991 con il film “Una storia semplice” di Emidio Greco. Ci 
racconta le sue emozioni nell’essere al Lido in un anno particolarmente 
complesso come quello che stiamo vivendo? 

“Mi fa sempre piacere essere a Venezia, ho amici veneziani, mia madre è di Trieste 
ma capisco anche il dialetto veneto. Quando ho portato in scena “I gemelli veneziani” 
mi veniva spontaneo fare il personaggio con delle cadute in triestino e c’era un mio 
amico attore, Virgilio Zernitz, ora purtroppo scomparso, che mi dava lezioni di 
veneziano. Ho anche girato il film Rosso veneziano. Venezia è una città fantastica, 
ricordo che andavo ai Do Mori a mangiare le uova sotto aceto e a bere una 
grappetta… e poi le passeggiate in bicicletta fino all’estremità del Lido. Mi dispiace di 
non avere il tempo di andare in centro quest’anno”. 

La Mostra del Cinema di Venezia ha dato un segnale importante per la 
ripartenza del mondo del cinema dopo la pandemia. Cosa ne pensa a 
riguardo? 
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“Non basta la buona volontà delle maestranze, degli attori, dei tecnici di fare un film. 
C’è anche la buona volontà del pubblico di andare in sala a vederlo e attualmente sia 
il cinema che il teatro sono a rischio. Ci stiamo abituando a stare a casa e vedere in 
tv fiction, film, vecchi spettacoli teatrali, speriamo che ci si disabitui e si possa tornare 
alla normalità. Il problema è che se si inizia a girare un film e uno si ammala viene 
sospeso tutto. Io stesso dovrei cominciare le prove il 10 gennaio per uno spettacolo 
teatrale, ma si potrà fare? Ci saranno incassi sufficienti per giustificare un foglio 
paga? E’ un brutto periodo. Facciamo degli esercizi di ottimismo, siamo degli 
entusiasti però finché non ci sarà un vaccino sicuro vivremo nell’improvvisazione e 
nell’incertezza. Sarei un incosciente ad essere ottimista”. 

A Venezia riceverà anche il Premio alla carriera Starlight International 
Cinema Award. Cosa rappresenta per lei? 

“Sono tutte stilettate all’età. Stare a teatro e sentire il portiere che ti dice “buonasera 
Maestro” è come quando le persone si alzano per cederti il posto sull’autobus… (ride). 
Un premio alla carriera fa veramente molto piacere perché non è una dichiarazione 
di conclusione della tua attività ma viene dato per riconoscere la serietà che hai avuto 
nel tuo lavoro”. 

Cinema, teatro, serie tv, doppiaggio, nella sua carriera ha preso parte a 
tantissimi lavori. Ce n’è uno a cui è maggiormente legato? 

“I lavori che si ricordano con piacere sono quelli che ti cambiano la vita. Per quanto 
riguarda la tv sicuramente “Amico Mio”, una serie in onda negli anni ’90 che mi ha 
dato la popolarità, e “Giovanni Falcone – L’uomo che sfidò Cosa Nostra” che è stata 
una bella prova attoriale. Tra i film porto nel cuore “La famiglia” di Ettore Scola, che 
è presente nelle cineteche non solo italiane, ed è stata una pietra miliare della mia 
carriera. Per quanto concerne il teatro i due lavori che mi hanno regalato maggiori 
soddisfazioni sono stati “La coscienza di Zeno” di Italo Svevo, e poi ultimamente “Un 
borghese piccolo piccolo” con la regia di Fabrizio Coniglio, tratto dal romanzo di 
Vincenzo Cerami. Spettacolo che è stato anche registrato ed è andato in onda su Rai 
5 a giugno, in occasione del centenario della nascita di Alberto Sordi che aveva 
interpretato l’omonimo film di Monicelli. Grazie a questi lavori ho avuto una 
considerazione diversa sia da parte del pubblico sia degli addetti ai lavori”. 

Poco fa ha citato “Amico Mio”, serie cult degli anni Novanta. Quanto 
secondo lei è diverso oggi il modo di realizzare le fiction rispetto a 
quell’epoca?  
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“Io non faccio più serie tv da tempo però come spettatore quello che mi ha colpito 
molto è che spesso non si capisce ciò che i giovani artisti dicono, si mangiano le 
parole, tanti usano il soffiato che è tremendo, è la prima cosa che ti insegnano a 
togliere, è brutto da sentirsi. Io sono dell’avviso che gli sceneggiatori abbiano 
convinto gli attori a non far capire quello che hanno scritto perché a volte le 
sceneggiature non sono il massimo. Poi ci sono delle mosche bianche, penso a serie 
come Il Commissario Montalbano con Luca Zingaretti che è bravissimo”. 

Che ricordo ha del film “Mignon è partita” di Francesca Archibugi grazie al 
quale ha vinto un David di Donatello? 

“Ricordo che recitavo con Stefania Sandrelli, avevamo già lavorato in precedenza 
insieme e farò prossimamente un film di Giovanni Soldati con lei che si chiama L’uomo 
di fumo in cui interpreto suo marito. E poi ho impressa nella mente la cerimonia di 
premiazione dei David di Donatello in quanto Ingrid Thulin che annunciava i premi e 
diceva i nomi degli attori si è sbagliata, non ha detto il mio e ci sono rimasto male. 
Però è stata comunque una bella serata”. 

Passando al doppiaggio, ha dato la voce a Buzz Lightyear nel film 
d’animazione “Toy Story”. Ci racconta qualche aneddoto e le va di regalarci 
un ricordo del grande Fabrizio Frizzi? 

“Fabrizio era un amico, ci conoscevamo da tanti anni, da quando ha iniziato a fare 
tv. Ogni volta che ci incontravamo facevamo delle grandi risate anche perché aveva 
questo sorriso contagioso. Quando abbiamo fatto Toy Story eravamo entrambi 
occupati in altri lavori, così abbiamo doppiato le voci in colonna separata e ci siamo 
incontrati negli studi un paio di volte. Era una persona di grande umanità, era 
emozionante parlare con Fabrizio, era un uomo facile anche alla lacrima, si 
commuoveva facilmente, era una bella anima e spero che possa tornare sulla terra 
tra mille anni occupando un altro corpo. Per il doppiaggio abbiamo fatto dei provini 
che sono stati mandati in America perché volevano sentire la pasta della voce. Infatti 
c’è un esperto chiamato degustatore delle voci che magari non conosce le altre lingue 
però capisce se quella voce può essere accattivante per il pubblico. Mi hanno 
tartassato di domande, volevano sapere gli studi fatti, la religione, il partito politico, 
ogni quattro-cinque giorni arrivavano nuove richieste e io ogni volta aumentavo il 
costo della mia paga. Alla fine ho guadagnato una bella cifra (ride)”. 

In quali progetti teatrali sarà prossimamente impegnato? 
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“Dovrei fare uno spettacolo di Gianni Clementi con la regia di Piero Maccarinelli, il 
titolo è “Ladro di razza”. Sarò in scena assieme ad Antonello Fassari e Susanna 
Marcomeni con cui ho lavorato già diverse volte”. 

Se pensa ad un’immagine della sua carriera cinquantennale cosa le viene 
in mente? 

“L’entusiasmo che avevo quando ho iniziato questa avventura e che ho ancora 
adesso, quello di un ragazzo ingenuo che non sapeva niente di questo mondo, 
nonostante mio padre Carlo avesse fatto teatro per tanto tempo. Ero sprovveduto, 
puro, mi ricordo con tenerezza perché avevo dei valori che l’esperienza e le delusioni 
mi hanno un po’ tolto”. 

di Francesca Monti 

credit foto ufficio stampa ZaccariaCommunication 
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INTERVISTA CON GABRIELE CORSI, SUL NOVE CON LA SECONDA STAGIONE DI 
“DEAL WITH IT – STAI AL GIOCO”: “HO ESAUDITO MOLTI DEI MIEI SOGNI MA 
MI PIACEREBBE MOLTISSIMO RECITARE UN RUOLO DRAMMATICO IN UN FILM” 

Da lunedì a venerdì alle 20.30 sul Nove va in onda la nuova stagione di “Deal With It 
– Stai al Gioco” che vede al timone Gabriele Corsi. 

Il frizzante e simpatico conduttore, insieme a complici vip, sceglierà una coppia di 
clienti all’interno di un locale disseminato di telecamere nascoste, e uno di loro verrà 
messo alla prova e riceverà la proposta di partecipare a un gioco che gli permetterà 
di vincere fino a duemila euro. Per guadagnarli dovrà fare solo una cosa: accettare 
di indossare un auricolare, tornare in sala ed eseguire gli ordini impartiti direttamente 
dalla “control room” all’insaputa del partner. 

Tra i tanti ospiti del programma ci sono Maurizio Lastrico, Elio, Katia Follesa, Juliana 
Moreira, i The Show, i The Jackal e Maurisa Laurito, oltre a Debora Villa e Gianluca 
Fubelli (Scintilla). 
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In questa intervista che ci ha gentilmente concesso abbiamo parlato con Gabriele 
Corsi delle novità di questa seconda stagione di “Deal With It – Stai al gioco” e del 
desiderio di recitare un ruolo drammatico in un film. 

Gabriele, il 31 agosto sul Nove prende il via la seconda stagione di “Deal 
With It – Stai al gioco”. Ci racconti quali sono le novità? 

“Ci sono tantissime novità a partire dalle città coinvolte, come Milano, Napoli, Roma, 
ma anche la Riviera Adriatica, ciascuna con una differente attitudine agli scherzi, che 
saranno nuovi così come gli ospiti che scoprirete via via. Quello che rimane sono le 
risate, il divertimento e le candid camera”. 

Come vedi il futuro del mondo dello spettacolo dopo la pandemia? 

“Va ovviamente ripensato. Anche noi qui sul set di “Deal With It” abbiamo dovuto 
attuare tutta una serie di tecniche, di attenzioni, di esami che quotidianamente 
vengono fatti a tutti, tra tamponi, test sierologici. Chiaramente cerchiamo di fare i 
conti con qualcosa che ci ha investiti in pieno e che nessuno poteva prevedere. La 
preoccupazione maggiore è per tutti coloro che lavorano nel settore artistico e sono 
in grandi difficoltà economiche. Con Elio e Le Storie Tese e il comune di Bergamo 
abbiamo lanciato un’iniziativa per donare delle borse di studio ai musicisti, dal 
quartetto d’archi alle band o a chi suona nei pianobar. Ciascuno di noi artisti si sta 
attivando e adoperando come meglio può per dare una mano”. 

Hai recentemente condotto su Rai 1 il programma “Amore in quarantena”. 
Quale storia ti ha maggiormente colpito? 

“Sono tante le storie che mi hanno particolarmente commosso, forse la più 
emozionante e toccante è stata quella di una famiglia con un bambino affetto da una 
malattia degenerativa che in questo momento ha ancora più difficoltà ad uscire di 
casa perché non può minimamente rischiare di prendere neanche una normale 
influenza e che soprattutto non poteva più avere l’assistenza domiciliare per fare i 
suoi esercizi. Credo che in ogni puntata abbia pianto almeno due volte guardandola 
da casa”. 

Durante il lockdown hai scritto una bellissima ed emozionante poesia “Era 
mio padre” dedicata alle vittime del coronavirus. Cosa pensi ci abbia 
insegnato questo periodo drammatico che abbiamo vissuto e che ancora 
stiamo vivendo? 
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“Temo che non ci abbia insegnato moltissimo. Ne usciremo migliori o peggiori? Ne 
siamo usciti come ne siamo entrati. Se prima eri una persona per bene forse hai 
avuto un’attenzione differente nei confronti di questa malattia e di questo dramma. 
In Italia ci sono state più di 35.500 vittime, quindi credo che questo dato dovrebbe 
farci riflettere e spingerci a comportamenti più responsabili. Non mi sembra, ahimè, 
sfogliando i giornali ogni giorno che questa cosa avvenga”. 

Nella tua carriera hai spaziato tra teatro, serie tv, cinema, televisione. C’è 
un sogno nel cassetto che vorresti realizzare? 

“Devo dire che ho esaudito molti dei miei sogni ma ho un cassettone grande, quindi 
mi piacerebbe moltissimo fare un film, non per forza una commedia, ma recitare un 
ruolo drammatico, cosa che mi è capitata in passato e che non escludo di rifare in 
futuro”. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina Nove 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                              MUSICA | 37 

 

 

 

INTERVISTA CON LA CANTAUTRICE AUSTRALIANA ABI TUCKER: “NEL NUOVO 
DISCO WHO DO YOU REALLY KNOW? HO CERCATO DI RACCONTARE TUTTE LE 
EMOZIONI UMANE” 

 

“Who do you really know?” è il nuovo disco di Abi Tucker, registrato agli Electric 
Avenue Studios dal leggendario Phil Punch e masterizzato da Steve Smart presso il 
301 Studios di Sydney. L’album racconta l’intera gamma delle emozioni umane, dalla 
disperazione all’invidia, dall’angoscia alla gioia, attraverso dodici tracce in cui il sound 
variegato e testi poetici e profondi si sposano perfettamente con la meravigliosa voce 
della cantautrice, che è anche un’apprezzata attrice e ha recitato in celebri serie 
tv australiane quali Heartbreak High, The Secret Life of Us e Mcleod’s Daughters, in 
cui ha dato il volto a Grace.  



 
 

                                                                             MUSICA | 38 

In questa intervista abbiamo parlato con Abi Tucker di “Who do you really know?”, 
ma anche dei prossimi progetti, del desiderio di fare un mini tour in Europa e di molto 
altro. 

Abi, partiamo dal titolo e dalla cover del disco in cui sei rappresentata in 
tre differenti versioni a simboleggiare il fatto che ognuno di noi spesso ha 
più personalità. Come mai hai deciso di chiamarlo Who do you really know? 

“In questo album ho cercato di coprire tutta la gamma delle emozioni umane e 
raccontare i sentimenti che una donna prova quando passa dai trenta ai quaranta 
anni. Non credo che sia veramente possibile conoscere noi stessi, figuriamoci gli altri, 
quindi possiamo solo sperare di continuare a sviluppare una migliore comprensione 
di chi siamo attraverso la riflessione e le esperienze di vita. Le tre immagini presenti 
sulla copertina del disco richiamano tutte un ruolo differente. Potrebbero sembrare 
abbastanza stereotipate, visto che una ha i capelli biondi, l’altra rossi e l’altra ancora 
scuri, ma mi identifico in tutte e tre queste donne. Ho scelto di utilizzare queste 
immagini perché rimandano ai personaggi che ho ritratto sullo schermo 
e rappresentano anche il mio amore per la recitazione e per l’interpretazione di ruoli 
diversi”. 

Come hai lavorato a questo nuovo disco? 

“Who do you Really Know? è un disco letteralmente in lavorazione da anni. Ogni 
canzone è stata realizzata e rielaborata tante volte. Ho viaggiato molto con questa 
musica che racconta una grande storia che riguarda i differenti paesi in cui sono stata 
e i diversi stati d’animo. Ci sono state così tante versioni di questi brani che avevo 
quasi deciso di mettere da parte questo progetto, ma mentre lavoravo agli Electric 
Avenue Studios con Phillip Punch e con i musicisti Julian Curwin, Stu Hunter, Evan 
Mannell e David Symes, sentivo ancora un grande desiderio di registrarlo. Non avevo 
mai abbandonato completamente quell’idea. Dave e Stu avevano lavorato al mio 
precedente album, One December Moon. In realtà Dave aveva lavorato anche al mio 
disco di debutto, Dreamworld, e insieme questi musicisti formavano una grande 
squadra. Così siamo andati avanti per diversi mesi e abbiamo finalmente concluso il 
progetto”. 

Le canzoni del disco raccontano molti sentimenti ma mandano allo stesso 
tempo un importante messaggio, in una società come quella attuale in cui 
l’apparenza spesso conta molto: essere se stessi e accettarci per quelli che 
siamo… 
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“In passato ho trascorso molto tempo a preoccuparmi di come potessi apparire alle 
persone esternamente. Sforzarsi di curare il proprio aspetto è una cosa, ma non 
credo che l’immagine debba definire una persona. Lavorare sull’interiorità è un tema 
ricorrente nel mio mestiere. E’ bello esplorare ciò che si ha dentro il cuore e la mente 
attraverso l’arte e la musica in particolare. Le mie canzoni sembrano spesso 
malinconiche o tristi, ma non è così, è quasi come se la musica fosse un modo per 
eliminare i rimpianti e la rabbia”. 

C’è una canzone di “Who do you really know?” che ti rappresenta 
maggiormente in questo momento? 

“”Who do you Really know?, la title track dell’album. Parla della necessità di provare 
ad oltrepassare la gelosia e il giudizio di sé e trovare un modo per andare avanti. La 
gelosia non fa per me, non definisce chi sono io, né nessun altro… ma può nascere 
dentro tutti noi. Quando sono gelosa o arrabbiata non sono me stessa, quindi chi 
sono io? Ho scritto questa canzone quando ho sentito che era tornata un po’ della 
mia forza interiore dopo un periodo difficile. A volte è come se volessi gridare contro 
i miei dubbi interiori. Voglio in qualche modo portare la mia rabbia nella vita e poi 
dirle di andarsene”. 

Puoi dirci qualcosa in più riguardo i brani “Hear the Angels sing” e “Friends 
for life”? 

“Hear the Angels sing è arrivata all’improvviso. E’ una canzone che si è scritta da 
sola. Mi sentivo delusa quel giorno. Mi trovavo nella mia bellissima casa e guardavo 
dal balcone  oltre l’albero di fico della Moreton Bay. Abitavo in una strada chiamata 
Kellett Street a Kings Cross ed era una giornata nuvolosa. Non so dirvi perché 
ma Hear the Angels sing è nata da un momento di riflessione. È una canzone sulla 
speranza. 

“Friends for Life” invece è un brano che celebra una bella amicizia. Racchiude un 
messaggio semplice e significa esattamente quello che dice il testo. Ho ripreso questa 
canzone, l’ho modificata ed è il terzo singolo estratto dal disco”. 

E’ uscito anche un album per bambini, The Mermaid dance and the other 
songs. Cosa ci racconti a riguardo? 
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“Sono stata fortunata a lavorare qui in Australia per un programma televisivo 
chiamato Play School. È uno show per bambini in età prescolare che va in onda sui 
nostri schermi da oltre 50 anni. Ho anche fatto un tour con questo spettacolo. Mi 
piace molto dedicarmi alla musica per bambini. Insieme a Julian Curwin ho scritto 
alcune canzoni per i più piccoli. E’ stato il vero motivo per cui sono andata in studio 
per registrare. Questo progetto chiamato The Mermaid Swan è attualmente in fase 
di sviluppo”. 

Quali sono i tuoi programmi per il futuro? 

“Sto lavorando a questo progetto per bambini, potrebbe esserci un altro disco in 
arrivo e mi piacerebbe continuare a recitare”. 

C’è un artista in particolare con cui ti piacerebbe collaborare? 

“Ci sono tanti artisti con cui mi piacerebbe collaborare. Inoltre c’è un produttore a 
Londra con cui vorrei lavorare per il mio nuovo brano, Happiness too. Questa canzone 
è attualmente una demo, ma è la mia preferita”. 

Ti piacerebbe venire in Italia a fare dei concerti? 

“Mi piacerebbe molto esibirmi in Italia. Avrei dovuto fare alcuni concerti a Parigi a 
luglio ma purtroppo il viaggio è stato cancellato. Sarebbe bello organizzare un mini 
tour quando arriverà il momento giusto”. 

Come hai vissuto le settimane di lockdown? 

“Non riesco davvero a credere a come il mondo sia cambiato così drasticamente in 
poche settimane. È stato un periodo così strano e incerto e così tragico per molte 
persone. Ho passato tanto tempo ad informarmi, a guardare le notizie relative ai tanti 
Paesi colpiti dalla pandemia. Spero che le popolazioni di tutto il mondo possano 
rialzarsi e recuperare le proprie forze”. 

Tra i ruoli che hai interpretato c’è Grace in “Mcleod’s Daughters”, una serie 
tv molto amata anche qui in Italia. Che ricordi hai riguardo quel periodo? 

“Conservo tanti bei ricordi di Grace Mcleod, sullo schermo e fuori dallo schermo. Ho 
avuto la fortuna di stringere delle amicizie che dureranno per tutta la vita e vivere  
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momenti indimenticabili con il cast e con la troupe, oltre alla possibilità di scoprire i 
meravigliosi paesaggi australiani e di farne parte”. 

Si è parlato di un possibile reboot della serie, se venisse realizzato ti 
piacerebbe farne parte? 

“Se ci fosse un reboot di “Mcleod’s Daughters” sarebbe fantastico. C’è così tanto 
affetto da parte del pubblico nei confronti di questa serie e naturalmente, se avessi 
l’opportunità di partecipare, mi sentirei molto fortunata”. 
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INTERVISTA CON ANNALISA: “CON IL NUOVO DISCO NUDA MOSTRO ME STESSA, 
SENZA FILTRI” 

 

“Nuda” è il titolo del nuovo disco di Annalisa, uscito il 18 settembre per Warner Music 
Italy. 

Un progetto diviso in due lati, che racchiude 13 brani, in cui la cantautrice si svela 
senza filtri, raccontando le sue anime, quella più forte e quella più fragile, 
spogliandosi da costrizioni e pose e indagando dentro se stessa per cogliere la propria 
essenza e ricordarci che quel che ci fa diversi ci rende anche più interessanti e umani. 

“Nuda”, che è stato anticipato dai singoli “Houseparty” e “Tsunami”, contiene varie 
collaborazioni, da Rkomi a J-Ax, per passare ad Achille Lauro e a Chadia Rodriguez. 
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Annalisa, il 18 settembre è uscito “Nuda”, un disco in cui ti metti a nudo 
svelando tutte le tue anime senza filtri, da quella più riflessiva a quella più 
leggera. Ci racconti com’è nato questo progetto e se, rispetto alla versione 
che sarebbe dovuta uscire a marzo, è stata apportata qualche modifica? 

“Ho iniziato a lavorare a “Nuda” un po’ di tempo fa. La prima canzone di questo 
album è nata a fine 2018 ed è “Bonsai”, in cui mi sono sforzata di fare un elenco di 
difetti, di mettere a nudo me stessa anche dal punto di vista delle fragilità. Da lì è 
nato tutto il percorso che ha portato a questo concetto di nuda inteso come 
scardinare preconcetti e sovrastrutture che molto spesso non ci accorgiamo di avere 
e che sono legati al nostro modo di comunicare, anche ai social, dove mostriamo 
molto ma forse diciamo di più attraverso quello che non mostriamo. Con il lockdown 
e il rinvio dell’uscita del disco ho impiegato questo tempo in maniera costruttiva 
facendo tante cose e pensando alle canzoni e mi è venuta voglia di riaprire il progetto, 
fare modifiche e aggiunte. Alla fine la versione di “Nuda” in uscita il 18 settembre mi 
piace molto di più di quella che sarebbe stata pubblicata a marzo perché ho 
approfondito alcuni aspetti e poi la musica deve essere lo specchio della realtà sia 
personale che collettiva”. 

Nel disco ci sono quattro collaborazioni, con J-Ax, Chadia Rodriguez, 
Rkomi e Achille Lauro, con cui tra l’altro hai duettato anche in Sweet 
Dreams. Come si sono sviluppati questi featuring? 

“Nascono da un incontro personale e da un punto di contatto che ho trovato con 
ognuno di loro nel momento in cui ci siamo conosciuti. Con Ax c’era la voglia di 
scardinare lo stereotipo e vedere le cose a modo proprio, con Chadia volevamo 
mostrare gli artigli perché a volte c’è bisogno di affermarsi come persona senza 
sentirsi la metà di nulla, con Rkomi abbiamo in comune la voglia di indagare la 
malinconia e non solo i momenti di forza e quelli positivi, mentre con Lauro il fatto di 
voler usare la musica per far uscire un lato più folle, giocoso, malizioso, ma sempre 
portando avanti un contenuto”. 

Tra le tracce c’è “A te cosa piace fare” che parte dall’amore per allargare il 
concetto al confronto con il diverso. Un messaggio importante quello che 
trasmetti, visto che nella società odierna ciò che è diverso per cultura, idea, 
razza viene spesso considerato con un’accezione negativa. Com’è nato 
questo brano? 
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“Nasce inizialmente come un racconto a due però già nel titolo, nella domanda “A te 
cosa piace fare?” sto chiedendo chi sei, indipendentemente da quello che mostri e il 
modo migliore di descriversi penso sia raccontare cosa ti piace fare. Questa domanda 
si allarga nei confronti di ciò che è diverso. Io sono affascinata e attratta da quello 
che è diverso, che è lontano da me e spesso scopro che in realtà i punti di incontro 
ci sono sempre. Quando si interagisce tra esseri umani apparentemente lontani si 
scopre di essere vicini”. 

Nella titletrack “Nuda” c’è una frase in cui dici: “Sbaglio meglio da sola, 
ora lo so”. Questa consapevolezza deriva magari da errori passati legati a 
consigli sbagliati? 

“Credo che questa consapevolezza, ancora non totale, nasca dall’esperienza, dal fatto 
che si cresce e si cerca di migliorare. Sto imparando che è meglio sbagliare da soli, 
fare di testa propria sempre usando la sensibilità e l’intelligenza, e che non bisogna 
limitarsi o provare a rientrare in un’immagine in cui non ti rivedi. Meglio sbagliare ma 
farlo perché credevi in quella determinata cosa”. 

In attesa di sentirti cantare i brani del nuovo disco nel Party sulla Luna il 5 
maggio 2021 al Fabrique di Milano, questa estate ti sei esibita a Battiti Live 
e all’Arena di Verona per i Seat Music Awards e il Power Hits Estate. Com’è 
stato tornare a calcare il palco dopo questi mesi così complicati? 

“Tornare sul palco è stato impagabile. Avevo un grande entusiasmo e la voglia di 
ricominciare. E’ stato anche strano perché quando passa un sacco di tempo ti ritrovi 
ad essere emozionatissima anche solo a stare sul palco per tre minuti a cantare una 
canzone. Figuriamoci arrivare all’Arena di Verona, seppur con poca gente, e cantare 
“Tsunami”, il mio nuovo singolo, un brano intimo e coinvolgente anche per me. E’ 
stato veramente fortissimo ma anche difficile”. 

di Francesca Monti 
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INTERVISTA CON ROBY FACCHINETTI, CHE HA PUBBLICATO IL PROGETTO 
DISCOGRAFICO “INSEGUENDO LA MIA MUSICA” E IL ROMANZO “KATY PER 
SEMPRE”: “SULL’ONDA DELL’EMOZIONE UN UOMO RIESCE A DARE IL MEGLIO 
DI SÉ” 

 

“Inseguendo la mia musica” è il nuovo progetto discografico di Roby Facchinetti, 
distribuito da Believe Digital, che contiene due cd live del tour 2019 e un cd intitolato 
“Rinascerò, rinascerai” che include l’omonimo successo, oltre a quattro inediti nati 
durante il lockdown che ha ispirato il cantautore che ha composto queste musiche in 
risposta al dolore di quanto accadeva intorno a lui, spinto dal desiderio di speranza 
e di rinascita.  
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La prima canzone realizzata è stata “Rinascerò, rinascerai” a cui l’amico Stefano 
D’Orazio in poche ore ha aggiunto le parole di un’autentica poesia e che ha raccolto 
e continua a raccogliere proventi destinati all’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, 
la città più colpita dal virus. Un successo ascoltato in tutto il mondo che è diventato 
un inno alla vita. 

Dalla collaborazione Facchinetti-D’Orazio sono nate altre tre canzoni inedite: il primo 
singolo uscito lo scorso 10 settembre, Fammi volare, un interminabile volo fantastico, 
sottolineato dal video di Gaetano Morbioli, Invisibili, un brano dedicato a quegli 
anziani che hanno avuto la fortuna di invecchiare insieme protetti dal loro profondo 
amore, ma che vivono in solitudine e “Senza un’ultima parola”, dedicato a Valerio 
Negrini. Completa il cd il brano Cosa lascio di me firmato da Maria Francesca Polli, 
già autrice di Mina, che racconta di come alla fine di ogni giorno una piccola impronta 
che parla di noi rimanga nel cuore di chi ci vive accanto o di chi abbiamo incontrato 
anche solo un attimo nella nostra vita. 

Il 22 settembre è uscito il primo romanzo dell’artista, Katy per sempre, edito da 
Sperling&Kupfer, una storia emozionante sul potere salvifico della musica, che 
accompagna tutta la vita della protagonista del libro. 

Roby, è uscito il suo nuovo lavoro discografico “Inseguendo la mia 
musica”, che comprende tre cd. Ci racconta come è nato?  

“Era un progetto non previsto ed è nato subito dopo “Rinascerò Rinascerai”, un brano 
i cui proventi sono interamente devoluti all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo 
e che è la somma di una serie di miracoli per il testo che mi ha girato Stefano D’Orazio 
che è un’autentica poesia, per il video realizzato in pochissimi giorni con le immagini 
della città montate con i volti del personale ospedaliero, medico, infermieristico che 
è riuscito a trovare qualche secondo per fare una fotografia fantastica e una volta 
messo in rete è arrivato in tutto il mondo, totalizzando circa 20 milioni di views. Nel 
frattempo la canzone è stata anche tradotta in oltre 20 lingue. E’ entrata nel cuore 
di tutti perché è un inno alla vita, esattamente l’opposto di quello che si viveva in 
quel periodo e quando la ascolti arriva dritta all’anima”. 
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Come ha lavorato a questo progetto? 

“Inizialmente avevo deciso di pubblicare un album live avendo registrato l’anno prima 
il tour “Inseguendo la mia musica” ma mi sembrava riduttivo, un po’ scontato. 
Durante il lockdown, avendo enormi spazi di tempo da dedicare alle grandi riflessioni, 
trovandomi in una situazione creativa estremamente positiva sotto questo aspetto, 
ho iniziato a comporre e sono nati questi quattro brani, tre dei quali hanno un testo 
realizzato insieme a Stefano D’Orazio, il quarto invece è firmato da Maria Francesca 
Polli che è un’autrice che ha scritto anche per Mina. A quel punto il progetto musicale 
era completo e mi rappresentava perché c’era il live con due ore di musica che 
rispecchia il passato e gli inediti che sono invece un presente di creatività. Poi c’è 
anche una confezione con quattro vinili, tre racchiudono il live e il quarto che contiene 
Rinascerò Rinascerai e i quattro inediti”. 

Cosa rappresenta per lei questo nuovo lavoro discografico? 

“Sono molto emozionato per l’uscita di questo progetto, è come se fosse un debutto, 
la musica sollecita la parte emotiva ed emozionale di ognuno di noi ed è l’aspetto che 
in questo lavoro fa la differenza. Sull’onda dell’emozione un uomo riesce a dare il 
meglio di sé. Io non nascondo mai la mia emotività, non mi vergogno, credo che sia 
un sentimento bello, straordinario. E allora lasciamoci trasportare dalla musica e dalle 
emozioni”. 

Tra gli inediti c’è “Senza un’ultima parola” dedicato all’indimenticabile 
Valerio Negrini… 

“Valerio è stato e continua ad essere il più grande autore, ha raccontato 
poeticamente spaccati di vita straordinari, parlando di tutto, non c’è un argomento 
che non abbia affrontato nelle canzoni da lui scritte, dall’universo femminile 
all’amicizia, dalla solitudine ai suoi viaggi avendo girato il mondo almeno tre volte. 
Ha dato vita a brani indimenticabili dei Pooh. Era un grande amico e abbiamo voluto 
dedicargli questo pezzo”. 

“Invisibili” invece è dedicato a quegli anziani che hanno avuto la fortuna 
di invecchiare insieme protetti dal loro profondo amore, ma che vivono in 
solitudine, una problematica purtroppo molto attuale… 
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“E’ un problema della nostra società, gli anziani vengono troppo spesso dimenticati, 
a volte anche dai figli stessi. Questa coppia è speciale perché ha avuto la fortuna di 
invecchiare insieme, queste due persone sono invisibili per gli altri ma non per loro 
stessi e quindi non soffrono di solitudine, perché la loro vita continua ad essere così 
piena di quell’amore talmente vero e profondo che dura da molti anni, descritto 
benissimo nel testo da Stefano che ha fatto un capolavoro, che non hanno bisogno 
di nessuno. Questo rende il brano particolare”. 

“Katy per sempre“, uscito il 22 settembre edito da Sperling&Kupfer, è 
invece il suo primo romanzo. Com’è nata questa idea? 

“Erano moltissimi anni che volevo parlare di musica in quanto ho vissuto di questa 
arte da quando avevo 7-8 anni e volevo scrivere di quanto possa essere importante 
nella nostra vita, non perché la ascolti ma perché la vivi, però il pensiero che potessi 
fare io un libro mi metteva a disagio, mi sembrava presuntuoso, ero alla ricerca di 
un input per trovare una chiave di lettura diversa. Il 30 dicembre 2016 c’è stato 
l’ultimo concerto dei Pooh ed è stato per tutti noi qualcosa di molto doloroso. Era 
l’ultima volta, l’ultima fotografia insieme sul palco dopo 50 anni. Alla fine della serata 
eravamo molto commossi, nel backstage c’erano amici e conoscenti che abbiamo 
salutato e poi sono andato in camerino, ho acceso il telefono e c’erano tantissimi 
messaggi che ho letto frettolosamente. Uno ha attirato la mia attenzione, diceva: 
“Ciao Roby, questa sera la vostra storia è finita ma è finita anche una parte della mia 
vita”. Questa donna poi mi ringraziava per quello che le abbiamo saputo regalare e 
aggiungeva: “Ho avuto modo di raccontarvi in questi anni un po’ della mia vita, chissà 
se un giorno scriverai di me magari in un libro. Ti ricordi di me?”, e si è firmata Katy. 
Mi ricordavo di lei, avevo conosciuto anni prima questa ragazza e mi colpì molto in 
quanto mi disse che aveva scoperto i Pooh a 16 anni grazie al brano Piccola Katy e 
da quel momento la nostra musica non l’ha mai abbandonata anzi l’ha salvata 
sempre, perché ha attraversato tutto quello che è accaduto negli anni Sessanta, 
Settanta e Ottanta, epoche in Italia di grandi cambiamenti sociali e non, anche per 
le donne, ed è stata una vera protagonista. Katy lavorava, ha avuto un secondo 
marito che ha amato in modo incredibile invece lui ne ha combinate di tutti i colori, 
è stato un rapporto molto sofferto ma lei ha sempre avuto la musica come compagna 
di vita e le nostre canzoni in particolare. Questo libro conta 19 capitoli e ognuno è 
un titolo di un brano e la cosa straordinaria è che ogni canzone racconta la vita di 
Katy e la sua vita sono quei brani. Quando ho letto il suo messaggio ho capito che 
quella era la chiave che cercavo, parlare dell’importanza della musica portando un 
esempio, un racconto esistenziale di una persona”. 
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Una storia, quella di Katy, in cui tutti possiamo in qualche modo 
riconoscerci. Ha pensato di trasporla al cinema o a teatro?  

“E’ un romanzo che si presterebbe moltissimo a diventare una fiction o una 
rappresentazione teatrale, come mi hanno detto molti lettori, perché ci sono tutti gli 
elementi adatti: la storia del nostro Paese, gli avvenimenti di quegli anni, i sentimenti, 
gli amici del cuore che sono anche loro protagonisti, il cattivo rappresentato dal 
secondo marito, l’emozione, il sogno, c’è Katy che ama la vita. Questo libro ha un 
finale a sorpresa ed emozionante, io stesso l’ho riletto un paio di volte in questi giorni 
e mi sono commosso. E’ la storia di coloro che amano la musica, che hanno una 
canzone che in certi momenti li ha confortati, salvati o ha regalato loro istanti 
indimenticabili. Tutti siamo un po’ Katy”. 

Quale messaggio vorrebbe trasmettere a chi leggerà il libro? 

“Spero che chi leggerà questo libro possa avere la consapevolezza di quanto possa 
essere potente e importante la musica nella nostra vita perché chiede solo di essere 
ascoltata, poi può emozionare, ti fa sognare, staccare dalla realtà facendo volare la 
fantasia, ed è energia pura, vera. Se ascolti un brano adeguato ti migliora l’umore, 
questi sono i piccoli miracoli della musica. E io che ho vissuto di musica non ho ancora 
capito questo mistero, ma è qualcosa di fantastico. Basta porsi nei confronti di questa 
arte con l’approccio giusto affinché ti dia tutto quello di cui hai bisogno diventando 
un tutt’uno con lei”. 

di Francesca Monti 

credit foto Cristian Dossena 
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“IL CASO PANTANI – L’OMICIDIO DI UN CAMPIONE” AL CINEMA SOLO IL 12, 13 
E 14 OTTOBRE 

 

Arriva nelle sale italiane il nuovo film “Il Caso Pantani – L’Omicidio di un Campione” 
scritto e diretto da Domenico Ciolfi, prodotto da Mr. Arkadin Film e distribuito da 
Koch Films, con un ricco cast: Francesco Pannofino, Marco Palvetti, Brenno Placido, 
Fabrizio Rongione, Libero De Rienzo, Emanuela Rossi, Monica Camporesi, Gianfelice 
Imparato, Paola Baldini, Giobbe Covatta. 
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A 16 anni dalla scomparsa del Pirata, finalmente un film porta sul grande schermo la 
sua storia. Il Caso Pantani – L’Omicidio di un Campione è un noir contemporaneo, 
un thriller, ma anche un film d’inchiesta, un biopic, un film drammatico. Una 
ricostruzione accurata e avvincente della vita del campione romagnolo che svelerà 
particolari inediti sulla sua morte. 

Marco Pantani è stato ucciso due volte: a Madonna di Campiglio, vittima di una 
provetta manipolata e dalla criminalità organizzata e a Rimini, cinque anni dopo, dove 
verrà trovato solo, disteso a terra, a petto nudo, il giorno di San Valentino. 
È il racconto di Marco e delle tre fasi della sua breve vita: tre anime, tre interpreti, 
un solo uomo. Il Caso Pantani è la storia di un atleta che è diventato un mito. Un 
mito che è stato distrutto. Una vittima che non ha ancora avuto giustizia. È la storia 
di un uomo appassionato e tenace e delle sue contraddizioni. Una storia che merita 
di essere raccontata. 

di Marcello Strano 
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UNO STRAORDINARIO FILIPPO GANNA HA VINTO UNA STORICA MEDAGLIA 
D’ORO NELLA CRONOMETRO MASCHILE AI MONDIALI DI CICLISMO 2020. 
BRONZO PER ELISA LONGO BORGHINI NELLA PROVA IN LINEA 
 

Uno straordinario Filippo Ganna ha vinto una storica medaglia d’oro nella cronometro 
maschile ai Mondiali di ciclismo 2020. 

Il campione azzurro, 24 anni, originario di Vignone (Vb), sulla pista di Imola è stato 
autore di una gara pazzesca, dominata dall’inizio alla fine, andando in testa già al 
primo intermedio e chiudendo con il tempo di 35’54”10, davanti al belga Wout Van 
Aert a 26”, argento, e allo svizzero Stefan Kung a 29”, bronzo. Quarta posizione per 
Thomas, quinta per Dennis. 

“È un sogno, sono molto felice, grazie alla Federazione che mi ha sostenuto e al mio 
team Ineos. Dopo la pista ecco il mio primo titolo su strada. Voglio godermelo con la 
mia famiglia”, ha detto Filippo Ganna che ha regalato all’Italia la prima medaglia 
iridata della storia in questa specialità, dopo i quattro titoli mondiali vinti 
nell’inseguimento individuale su pista. 
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Anna van der Breggen si è laureata campionessa del mondo nella prova in linea 
femminile ai Mondiali di ciclismo di Imola 2020. Dopo aver trionfato al Giro d’Italia e 
aver conquistato l’oro iridato nella cronometro, la fuoriclasse olandese ha centrato 
una tripletta irripetibile con una fuga solitaria di 41,4 chilometri. 

Argento per Annemiek Van Vleuten e bronzo per Elisa Longo Borghini che ha chiuso 
a 1’32” dalla vincitrice, cedendo all’ultimo centimetro della volata per il secondo 
posto. 

“Quando è partita Anna non sono riuscita a seguirla. Avevo appena risposto ad una 
tirata della Van Vleuten. Ho provato a recuperare. Quando ho capito che non ce 
l’avrei fatta ho cercato di ragionare. Se l’avversario ti è superiore è meglio essere 
razionali. La squadra è stata unita ed pronta. Devo ringraziare tutte le mie compagne, 
che hanno fatto un grande lavoro”. 

di Samuel Monti 

credit foto Federciclismo 
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GP DI GERMANIA 2020 - LA GARA: HAMILTON KAISER IN GERMANIA 
RAGGIUNGE SCHUMI. SUL PODIO ANCHE VERSTAPPEN E RICCIARDO 
 

Lewis Hamilton coglie al Nurburgring la novantunesima vittoria ed eguaglia i successi 
dell’indimenticato Michael, Solo settimo Leclerc.   

Lo scatto dalla pole position non basta al boscaiolo per disarcionare il Re nero da 
cavallo, ma con un pessimo errore e un ritiro per malfunzionamento della parte ibrida 
probabilmente compromette il suo campionato mondiale. 

Primi giri 

Partenza con grande scatto di Hamilton dalla seconda posizione e un paio di curve 
all’esterno appaiato a Bottas, che però resiste e mantiene la leadership. Dietro le 
Mercedes scattano regolarmente Verstappen, Leclerc e Ricciardo, mentre Ocon, 
Norris e Perez se le danno di santa ragione. Rispettabile lavoro di Giovinazzi che 
riesce a portare l’Alfa Romeo all’undicesimo posto. Charles fatica moltissimo a 
contenere Ricciardo, con delle gomme rosse che sulla Ferrari hanno una resa davvero 
pessima, con tempi nell’ordine dei due secondi più lenti.  
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Supermax riesce a resistere in terza posizione, con un ritmo simile a quello di 
Hamilton, intorno al minuto e 32 secondi.  Albon decide di fermarsi all’ottavo giro e 
monta gomma media, al nono giro il tasso del miele Ricciardo, dopo essersi accodato 
in rettilineo, si affianca all’esterno a Leclerc e riesce a sopravanzarlo in curva due. 
Perez approfitta della situazione al giro seguente e attacca con violenza Lando Norris, 
ma l’inglese della McLaren resiste alla grande in curva due e tre. All’undicesimo giro 
inizia a piovigginare, quando il monegasco della Ferrari decide di rientrare ai box e 
mettere gomma gialla, mentre in pista Vettel non può esimersi da un testacoda con 
spiattellamento dell’anteriore destra, essendo così costretto a fermarsi ai box per 
montare gomma dura. Ai box anche Kimi Raikkonen, che riparte in ultima posizione. 
Al tredicesimo giro erroraccio di Valtteri Bottas che spiattella ferocemente in curva 
uno e si fa passare all’esterno da Lewis, per poi rientrare ai box e riprendere alle 
spalle di Ricciardo, con Russel che viene speronato da Kimi e fora la posteriore destra. 
Il boscaiolo si incolla a Ricciardo e riesce a sorpassarlo abbastanza agevolmente al 
sedicesimo giro, quando a causa di una virtual safety car Lewis e Max Verstappen 
possono rientrare e lo fanno contemporaneamente. Kvyat viene affiancato e colpito 
da Albon che nel sorpassarlo gli mozza l’ala anteriore, Norris e Perez passano in 
coppia il boscaiolo che accusa problemi alla sua nuova power unit, nel frattempo il 
compagno mette a segno un grande giro veloce. Al diciannovesimo giro Bottas è 
costretto a rientrare per ritirarsi, Leclerc si accoda a Hulkenberg puntandolo per un 
sorpasso, coadiuvato dall’apertura del DRS.    

La direzione gara inflessibile commina 10 secondi di penalità a Raikkonen per il 
contatto con Russell, Albon fa una staccata alla morte con Gasly e rischia il contatto 
e rimedia poco dopo cinque secondi di penalità, che sconterà al pit stop. Ocon ha 
problemi ai freni e al cambio e deve riportare ai box la sua Renault, mentre la seconda 
Red Bull è costretta a ritirarsi. Vettel fatica molto a contenere l’Alfa Romeo di Kimi 
Raikkonen, un team radio aggiorna sui problemi al propulsore della McLaren di Lando 
Norris, che viene incalzato da Perez. Alla ventottesima tornata Leclerc passa Gasly in 
curva uno, Sergio Perez rientra il giro seguente e torna in pista alle spalle di Leclerc 
e di Gasly, che viene prontamente fatto fuori. 

Fase Centrale 

Norris rientra al trentesimo giro, tornando in pista appena dietro a Leclerc, che risale 
in quarta posizione. La racing point del messicano fa secca la McLaren di Lando Norris 
nella parte più tortuosa, mentre in casa Ferrari Charles deve rientrare, non prima di 
essere sbranato in un sol boccone da Perez in accelerazione fuori da curva 14, ma il  
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testimonial di Armani riesce a recuperare la posizione con un bellissimo sorpasso in 
fondo al rettilineo. Il messicano però riesce a recuperare la quarta posizione in curva 
tredici, mentre nelle retrovie Vettel è incuneato tra le Alfa Romeo di Giovinazzi e 
Raikkonen. Al trentaseiesimo giro la Ferrari numero sedici rientra ai box, 
reimmettendosi in pista dietro a Kimi, nel frattempo si ferma per il pit stop anche 
Antonio Giovinazzi. Leclerc riesce a passare la monoposto di Raikkonen in curva uno 
e si accoda alla Ferrari di Vettel, che non lascia strada e costringe Charles al 
bloccaggio alla staccata in fondo al rettilineo. Sebastian viene passato anche da Gasly 
all’esterno, finendo preda della Racing Point di Hulkenberg alla fine del rettilineo, 
fermandosi quindi al quarantatreesimo giro, mentre in quello seguente Norris è 
costretto al ritiro, causando però una bandiera gialla che si tramuterà in una safety 
car. Tutti si affrettano al pitstop, Ricciardo, Hamilton, Verstappen, Gasly e 
Hulkenberg. 

Ultimi 10 Giri 

Rientra la safety car, alla ripartenza Hamilton strappa subito, mentre ha più difficoltà 
Verstappen che si deve difendere all’esterno da Ricciardo che a sua volta viene sfidato 
ferocemente da Perez, mentre Leclerc viene distaccato da Sainz e deve difendersi da 
Gasly, che lo passa all’esterno in curva uno. Vettel riesce a passare all’esterno la 
Williams di Latifi, poi anche la Haas di Magnussen con una ruotata. Kimi riesce a 
passare Kevin Magnussen. Colpo di Reni di Max Verstappen che riesce a strappare il 
giro veloce a Lewis Hamilton proprio all’ultima tornata. 

di Nicolò Canziani 

credit foto twitter F1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Acquista su Amazon: 

https://www.amazon.it/INTERVISTE-AI-TEMPI-DEL-LOCKDOWN-
ebook/dp/B089YT6J48/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1592331210
&sr=8-1 
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