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Il 2020 è stato un anno difficile, terribile, in cui ci siamo trovati di fronte a 
qualcosa che nessuno avrebbe mai potuto immaginare che ha sconvolto le 
nostre vite. Tutto si è fermato, per mesi abbiamo vissuto in lockdown, in un 
clima di paura e incertezza e purtroppo non siamo ancora usciti dalla pandemia. 

L’augurio per il 2021 è che si possa finalmente vedere una luce in fondo al buio, 
che ci sia una rinascita vera e un po’ di serenità in Italia e in tutto il mondo. 

Voglio ringraziare i nostri lettori a nome di tutta la redazione perché, nonostante 
tutto, sono aumentati, non hanno mai smesso di sostenerci, di leggere e 
commentare le interviste e gli articoli pubblicati sul nostro giornale quotidiano, 
collegandosi da 201 Paesi del mondo (come si evince dal grafico sotto), e hanno 
accolto con entusiasmo l’arrivo del nuovo settimanale SMS NEWS. 
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Grazie a tutte le persone con cui abbiamo collaborato magnificamente, a chi ha 
creduto e crede in SpettacoloMusicaSport Quotidiano, che ricordiamo non avere 
alle spalle nessun editore o sponsor, e grazie anche a coloro (pochissimi) che 
hanno continuato a non considerarci e in questo modo ci spronano a fare ancora 
meglio.  

Ci siamo però tolti anche grandi soddisfazioni intervistando celebri artisti, 
nazionali e internazionali, alcuni in esclusiva, segno che forse stiamo lavorando 
nella giusta direzione, sempre con umiltà, dedizione e passione. 

Grazie di cuore a tutti! Buon 2021! Happy New Year! 

La direttrice Francesca Monti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     SERIE TV | 4 

 

IL 3 GENNAIO SU RAI 1 IL FILM “CHIARA LUBICH. L’AMORE VINCE 
TUTTO” DI GIACOMO CAMPIOTTI CON CRISTIANA CAPOTONDI: “MI 
HANNO AFFASCINATO LA DOLCEZZA E LA DETERMINAZIONE DI 
QUESTA DONNA STRAORDINARIA CHE AVEVA COME OBIETTIVO LA 
FRATELLANZA UNIVERSALE” 
 
Cristiana Capotondi torna su Rai1 il 3 gennaio in prima serata per dare volto e 
anima a Chiara Lubich nell’atteso film tv, firmato dal regista Giacomo Campiotti, 
che vuole rendere omaggio alla fondatrice del Movimento dei Focolari nel 
centenario della sua nascita. 

Una storia che racconta l’avventura spirituale e umana di una giovane maestra 
di Trento che, negli anni della Seconda guerra mondiale, si sente chiamata a 
costruire un mondo migliore, più unito, diventando testimone e fautrice 
convinta della fratellanza universale come presupposto di dialogo e pace tra gli 
uomini. Una figura carismatica che ha scelto l’amore come bussola della vita e 
che con il suo messaggio di accoglienza verso il prossimo, senza distinzioni di 
razza, cultura e credo religioso, ha contribuito a valorizzare il ruolo delle donne 
nella Chiesa e nella società tratteggiando un cammino ispirato all’unità e al 
Vangelo. 
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Ad affiancare Cristiana Capotondi troviamo Aurora Ruffino nel ruolo di Ines, 
Miriam Cappa in quello di Giosy, Greta Ferro in quello di Graziella, Valentina 
Ghelfi nel ruolo di Natalia e Sofia Panizzi in quello di Dori, Eugenio Franceschini 
nelle vesti di Gino e Andrea Tidona in quelle del Vescovo De Ferrari. 

“Chiara Lubich. L’amore vince tutto” è una coproduzione Rai Fiction – Eliseo 
Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi, il soggetto è di Giacomo Campiotti, 
Luisa Cotta Ramosino e Lea Tafuri che firmano anche la sceneggiatura insieme 
a Francesco Arlanch. 

Il regista Giacomo Campiotti ha spiegato la genesi del film in un 
incontro stampa in streaming: “Qualche mese prima di ricevere la proposta 
del film ispirato a Chiara Lubich, ho conosciuto un gruppo di focolarini, in un 
incontro per me molto importante. Studiando insieme agli altri sceneggiatori la 
vita di Chiara e il suo pensiero, via via mi sono reso conto di quanto fosse un 
personaggio originale, unico, incredibilmente “avanti”. Quanto avesse ancora 
da dire, e quanto il suo essere leader carismatico donna rendesse ancora più 
significativo il raccontare la sua vita oggi. Poi è arrivato il Covid e ho pensato 
che la Luce di Chiara fosse proprio necessaria e che forse questo film arriverà 
nelle case nel momento giusto. La sfida era quella di raccontare Chiara  senza 
il bisogno di farne un ‘santino’. Raccontare la sua vita in modo che potesse 
arrivare al cuore di tutti. Una donna laica, molto vicina a noi, che non ha fatto 
nulla di clamoroso, ma in tutta la sua vita, giorno dopo giorno, nelle piccole e 
grandi scelte, ha sempre seguito la via della giustizia, della carità e dell’amore, 
al servizio degli altri cercando di vivere il Vangelo. Abbiamo scelto di raccontare 
i primi momenti della sua opera, la scoperta della sua vocazione proprio in 
mezzo alle miserie della guerra, le prime scelte difficili, l’incontro con le amiche, 
l’emozione di condividere gli stessi ideali, vedere quanto le persone fossero 
pronte a seguirli e la conseguente opposizione della Chiesa, fino alla richiesta 
del Vaticano di farsi da parte. Ho cercato di dare il mio contributo raccontando 
una storia per tutti. Ho sempre detto che questa sceneggiatura è stata la più 
difficile della mia carriera, perché il film correva sul filo del rasoio, aveva questa 
grazia sottile. Abbiamo dato il nostro meglio con l’aiuto della provincia di Trento 
e della troupe. Il covid, mai come in precedenza, ci ha fatto capire che siamo 
tutti uno, o ne usciamo insieme o non ne esce nessuno. E’ un concetto che va 
oltre le religioni. L’essere consapevoli del dono della vita e scegliere come 
rapportarsi con gli altri è un diritto ma anche un dovere di ognuno di noi, non 
solo dei credenti. La Rai sta facendo servizio pubblico nel raccontare la storia di 
una persona che ha un sogno e realizzandolo cambia il mondo. Ognuno di noi 
ha un potere incredibile per poter migliorare le cose”.  
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credit foto Federica Di Benedetto 

Cristiana Capotondi dà il volto e il cuore a Chiara Lubich: “Il suo 
obiettivo era la fratellanza universale, oggi servirebbe quell’idea di unione nel 
senso di mettere insieme tutti per un fine comune. Mi porto a casa 
un’esperienza molto bella, immersiva, totalizzante, di fede. Abbiamo costruito 
questo piccolo primo focolare con le altre attrici, siamo state delle iniziatrici di 
questo percorso e spero possa proiettare gli spettatori in un mondo diverso 
rispetto a quello che abbiamo vissuto fino adesso in questo anno orribile”. 

L’attrice ha poi raccontato come ha preparato questo importante 
ruolo: “Per interpretare Chiara ho guardato tantissimi documentari, ho letto le 
sue biografie, ho cercato di avere una visione d’insieme del personaggio ma ho 
temuto che fosse deviante perché raccontiamo il 1943, anno in cui c’era la 
guerra e Chiara non sapeva ancora dove l’avrebbe portata questo percorso. 
Sono partita dall’idea di essere una giovane donna alle prese con un dolore 
enorme nel vedere Trento, la propria città, bombardata dagli alleati. Guardando 
il film mi sono commossa perché la guerra è raccontata talmente bene che ti 
trasferisce un vero dolore. Credo mi abbia sensibilizzato ancora di più il periodo 
che viviamo e che già vivevamo a luglio con la pandemia e lo sfilacciamento 
della rete sociale.  
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La dolcezza e la determinazione di questa donna sono caratteristiche che stimo 
nelle persone e forse in qualcosa io e Chiara ci somigliamo. In questo momento 
storico il suo messaggio credo sia di una forza politica straordinaria. Era anche 
una donna molto materna, pur non avendo figli ma considerando tali tutti quelli 
che aiutava. Ho trascorso una giornata con un focolarino, ho chiacchierato e 
condiviso pensieri con due ragazzi e mi ha dato una grande gioia vedere che 
proprio come Chiara le nuove generazioni non hanno paura del futuro. La 
pandemia ci ha resi più simili perché ha colpito tutti, anche se le distinzioni 
purtroppo permangono se penso ad esempio all’accesso alla sanità.  

 

credit foto Federica Di Benedetto 

Chiara Lubich ha avuto la forza di parlare con tutti, con il mondo ebraico e con 
quello islamico, con la chiesa ortodossa, come se non avesse sovrastrutture. Io 
arrivo da una famiglia metà ebraica e metà cristiana, ho una spiritualità del 
tutto personale. La religione, per come mi piace immaginare che sia stata 
pensata, deve muoversi verso il benessere degli esseri umani. Il movimento dei 
focolari comprende oltre due milioni di persone e Chiara Lubich riusciva a 
parlare con tutto il mondo facendo degli zoom via radio negli anni Ottanta. 
Sapeva che c’era bisogno di condividere i valori.  
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Oggi abbiamo smesso di farci domande, abbiamo pudore, non diamo 
importanza ai valori e una figura come Chiara, intesa laicamente, e una storia 
come questa, con tutte le sue sfumature, sono fondamentali”.  

 

credit foto Federica Di Benedetto 

Aurora Ruffino interpreta Ines, un’amica di Chiara: “Sono felice di aver 
preso parte a questo progetto speciale. Fin da subito, quando ho incontrato le 
altre ragazze, si è creato un rapporto forte e profondo, avevamo l’impressione 
di essere amiche da tempo e abbiamo fatto di tutto per mettere questo amore 
all’interno di ogni scena. Ci siamo supportate ogni giorno e mi porto a casa 
questo amore così meraviglioso. Ines è un’amica di Chiara e la stima così tanto 
che desidera essere come lei e questo la porta a sentirsi inadeguata, insicura, 
imperfetta fino ad allontanarsi. Crescendo capirà che quella sua diversità 
rappresenta un valore che è il più bello che abbiamo e che ci si può voler bene 
anche prendendo strade diverse rispetto a quelle che altri intraprendono. Ines 
si oppone anche alla sua famiglia per seguire quello in cui crede. Il padre sta a 
capo delle forze militari fasciste e lei si mette contro, va via da casa, si spoglia 
delle sue ricchezze, scappa dalle certezze per andare verso le cose che crede 
siano giuste.  
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Mi ha colpito molto il fatto che tutte le ragazze vivevano nell’incertezza del 
domani essendoci la guerra ma nonostante ciò Chiara aveva l’assoluta certezza 
che tutto sarebbe andato bene e che Dio avrebbe indicato la strada da seguire. 
Nel film c’è una scena bellissima a riguardo, quella delle due uova che Chiara 
dona alla signora povera benché lei e le altre ragazze non avessero altro cibo 
in casa e poi un contadino regala loro delle uova. E’ la dimostrazione che quando 
fai del bene ritorna“. 

 

credit foto Federica Di Benedetto 

Roberto Citran riveste il ruolo di Vittorio Sartori, padre di Ines che sta 
a capo delle forze militari fasciste: “Siamo nel 1943, il mio personaggio ha 
il compito di scoprire i disertori che vengono poi mandati al campo di 
concentramento. E’ un personaggio aspro, duro, legato alla famiglia. Il fatto che 
Ines segua Chiara e le sue amiche gli crea disagio e imbarazzo. Quando va a 
riprenderla accusa la Lubich di plagio e diventa una figura antagonista di questa 
donna. Abbiamo cercato di dare al personaggio diverse sfumature e alla fine 
emergerà anche la sua fragilità in una bellissima scena in cui riceverà il perdono 
e l’aiuto di Gino, un partigiano, fratello di Chiara, da lui fatto arrestare e 
torturare”. 
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Maria Pia Ammirati, direttrice Rai Fiction, ha dichiarato: “Iniziamo alla 
grande il 2021. Chiara Lubich è una donna borghese eppure riesce a creare un 
piccolo gruppo e a fare qualcosa che in pochissimi sarebbero riusciti a realizzare. 
Era difficile rappresentare una donna così, disegnare i tratti di un personaggio 
tanto importante per la Chiesa e per il dialogo interreligioso, ma il cast e la regia 
sono stati eccezionali. Chiara era solita dire che l’amore vince veramente su 
tutto e siamo felici di dare il benvenuto al nuovo anno con questa bella storia”. 

Il Direttore di Rai 1 Stefano Coletta ha raccontato di aver avuto 
l’onore di incontrare diverse volte Chiara Lubich: “Ho avuto la fortuna di 
conoscere questa straordinaria donna perché sono cresciuto con una delle sue 
nipoti, Agnese. Il film di Campiotti, prodotto da Luca Barbareschi, condensa in 
maniera molto dritta, senza retorica, questa figura eccezionale. Era una donna 
che aveva incontrato Dio nell’azione, più che nella mistica o nell’attività 
contemplativa. Sono contento di dare a questa storia l’apertura dell’anno su Rai 
1 anche perché Chiara Lubich era molto legata al periodo natalizio, infatti aveva 
due date che la portavano a non dimenticare mai la parte emotiva della sua 
vita: il Natale e la Festa di San Luigi. La famiglia per lei era un focolare primario 
che poi ha dettato, in un momento complicato quale la guerra, la sua 
convinzione quasi politica che ogni incontro meritasse attenzione, curiosità e 
intelligenza. Iniziamo il 2021 con un messaggio di grande profondità”. 

Maurizio Fugatti, Presidente della Provincia autonoma di Trento, ha 
espresso la sua soddisfazione per la realizzazione di questo film: “E’ 
un progetto fortemente legato al nostro territorio per la figura di Chiara Lubich 
e per l’operazione messa in campo. Il Trentino si riconosce in questa donna 
straordinaria. Il 2020 è il centenario della sua nascita e abbiamo fatto diverse 
iniziative dedicate. Siamo orgogliosi di aver avuto tra i nostri cittadini Chiara 
Lubich”.  

Il produttore Luca Barbareschi ha spiegato com’è nata l’idea di questo 
film: “La nostra società, Eliseo Multimedia, è composta da cento persone tra 
registi, sceneggiatori, artisti tutti italiani e siamo riusciti a fare grandi risultati 
scegliendo strade difficili insieme alla Rai. Chiara Lubich era tra quelle più 
complicate. Non è un film religioso ma in un periodo così difficile diventa 
metafora di coraggio e di speranza attraverso la storia di queste ragazze che 
perseguono il loro sogno negli anni della guerra. Oggi, nonostante il benessere, 
c’è tanta tristezza nei giovani dovuta alla mancanza di sogni e di aspettative.  
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Spero che la figura di Chiara diventi un simbolo del coraggio e dell’importanza 
di riunire le persone attorno a un fuoco, una luce. Lei ha avuto la forza di far 
dialogare le religioni e ci ricorda che nessuno di noi è uguale e che bisogna 
trarre arricchimento dalla diversità degli altri. Chiara Lubich è una vaccinazione 
per lo spirito contro la maldicenza”. 

 

credit foto Federica Di Benedetto 

SINOSSI: Siamo a Trento, è il 1943. La città è oltraggiata dai bombardamenti 
della Seconda guerra mondiale. Chiara, giovane maestra di scuola elementare, 
deve interrompere la lezione per condurre i bambini in salvo in un rifugio 
antiaereo. Là, nel tempo sospeso del bombardamento, ritrova alcuni amici: Ines 
ed Enrico, prossimi al matrimonio, Natalia e Dori che sognano anche loro una 
famiglia. Chiara invece vorrebbe solo avere delle risposte ai grandi interrogativi 
che la attanagliano.  
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Alla fine dell’allarme, Trento mostra le sue ferite tra le macerie. Chiara ritrova i 
genitori e le sorelle. Suo fratello Gino, medico dell’ospedale, è impegnato a 
curare i tanti feriti. Qui Chiara vede la tragedia con i suoi occhi. Tutto il suo 
mondo trema. Afflitta dalla devastazione e dal dolore che vede intorno a sé, 
Chiara cerca disperatamente di dare un senso a quanto sta accadendo. La 
situazione peggiora all’indomani dell’armistizio di Badoglio dell’8 settembre. Il 
Paese è allo sbando. Gino decide di unirsi ai partigiani e combattere in prima 
linea. Enrico ed Ines rimandano le nozze perché il ragazzo decide di affiancare 
invece i soldati tedeschi. I progetti di tutti sono messi in discussione. Chiara, 
alla ricerca disperata di un senso, vaga per la città distrutta e, davanti ad una 
statua della Madonna, si sente chiamata a consacrarsi a Dio, l’unico ideale che 
sembra non crollare. La decisione di vivere concretamente il Vangelo, condiviso 
con le sue amiche, scatena le reazioni dei benpensanti, tra cui il padre di Ines, 
un gerarca fascista che ha minacciato di morte Gino, e che non tollera che la 
loro figlia frequenti Chiara. “Che tutti siano uno” è questo il versetto del Vangelo 
che più ha colpito Chiara e che diventa il suo programma di vita, scandaloso e 
incomprensibile per chi, stremato dalla guerra, cerca prima la vendetta della 
giustizia. Mentre tutti riparano in montagna, Chiara, a malincuore, si separa 
dalla sua famiglia e decide di rimanere a Trento per aiutare chi ha più bisogno. 
La stessa scelta viene fatta dalle sue amiche e le ragazze trovano una casa dove 
poter vivere insieme. Nascerà così quello che sarà poi chiamato il primo 
‘focolare’, il nucleo iniziale della nuova comunità attorno a cui si svilupperà il 
Movimento. Sebbene la diffidenza nei loro confronti aumenti, Chiara e le sue 
compagne vanno avanti per la loro strada e si dedicano ai più disagiati, ai malati, 
ai poveri. Nel clima d’odio che il conflitto ha generato, si preoccupano di favorire 
la riconciliazione, sanare le ferite e progettare un futuro migliore per l’umanità. 
Quando Gino viene arrestato tra i partigiani in montagna, Chiara è costretta a 
chiedere aiuto proprio al padre di Ines il quale però si rifiuta di aiutarla e la 
accusa del furto di un gioiello di famiglia che in verità Ines aveva donato alla 
causa del focolare. La guerra finalmente finisce e Chiara può riabbracciare la 
sua famiglia ma la realtà è cambiata. Ora è il padre di Ines a chiedere 
d’intercedere per la sua vita… Intanto intorno a Chiara si sono radunate sempre 
più persone, dando così vita al Movimento dei Focolari. Una donna a capo di un 
movimento laico, impone l’intervento del Sant’Uffizio… Chiara Lubich è la storia 
di una giovane donna e il suo sogno: realizzare la fratellanza universale. Al 
centro dei suoi dialoghi di pace spiccano la forza dell’amore e la solidarietà che 
può costruire ponti tra gli uomini di qualunque razza o fede religiosa. Il film è il 
ritratto di una donna libera, appassionata e coraggiosa. 

di Francesca Monti 
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GIOVEDÌ 7 GENNAIO IN PRIMA SERATA SU RAI 1 PRENDE IL VIA 
L'ATTESISSIMA SESTA STAGIONE DI “CHE DIO CI AIUTI”. ELENA 
SOFIA RICCI: "TRA TUTTI I PERSONAGGI CHE HO INTERPRETATO 
FINORA SUOR ANGELA È QUELLO CHE CAMBIA MAGGIORMENTE E 
NON RIESCO A LIBERARMI DI LEI". LE DICHIARAZIONI DEL CAST 

Giovedì 7 gennaio in prima serata su Rai 1 prende il via l’attesissima sesta 
stagione di “Che Dio ci aiuti”, con Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Francesca 
Chillemi, Diana Del Bufalo, Gianmarco Saurino, Simonetta Columbu, Erasmo 
Genzini, Pierpaolo Spollon e la regia di Francesco Vicario, prodotta da Matilde e 
Luca Bernabei per Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. 

Il Convento degli Angeli prepara le valigie e trasloca ad Assisi, la città in cui suor 
Angela è cresciuta, dove ha trovato la vocazione e dove vive ancora oggi suo 
padre, Primo, con cui non ha più rapporti da anni. 

Questa volta suor Angela deve compiere una missione particolarmente difficile 
perché riguarda se stessa e il suo passato. Deve fare i conti con un segreto, 
una ferita nascosta nella sua anima, ma ancora aperta. Di certo è in buona 
compagnia. 
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C’è suor Costanza, che dovrebbe farsi da parte per lasciare spazio alla nuova 
Madre Superiora del convento, ma che fa di tutto per dimostrarsi ancora utile. 
Come cercare la nuova barista dell’Angolo Divino e assumere Carolina, una 
ragazza misteriosa e cinica, che le dà filo da torcere. 

C’è Azzurra, che ha appeso al chiodo le sue scarpe Chanel per portare al collo 
il Crocefisso. Azzurra è una novizia, ha abbracciato la vocazione, ma le prove 
per lei non sono ancora finite: al convento arriva Penelope, una bambina che 
ha perso entrambi i genitori in un incidente e da allora non ha più parlato. Una 
bambina con un cuore prezioso, in particolare per Azzurra. 

Ci sono poi Nico e Ginevra, che stanno per sposarsi. Il loro amore è dolce e 
costante, un balsamo per entrambi. Ma Ginevra è inesperta, ha un cuore acerbo 
e tanta paura di non essere all’altezza di Nico, anche se finge tranquillità, 
soprattutto di fronte a Monica Giulietti, la ex di Nico. 

Sì, quest’anno ci sarà anche il ritorno di Monica in una versione inedita. Quando 
si perde tutto può succedere di crollare e di doversi ricostruire da zero.  

Monica ha perso tutto e cerca di ripartire seguendo un ritrovato istinto materno 
e contando sull’amicizia del suo primo grande amore, Nico.  

L’arrivo di Erasmo sembra la sfida che Ginevra aspettava, sarà lui l’occasione 
per mettersi alla prova. Il giovane sconvolge l’esistenza di suor Angela (e non 
solo). Un ragazzo di strada, impulsivo e attaccabrighe, ma con il cuore di un 
bambino che ha sofferto.  

Un cuore che suor Angela ancora non sa essere vicino al suo. Tanto vicino, forse 
troppo. 
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credit foto Lucia Iuorio 

Elena Sofia Ricci torna a vestire i panni di Suor Angela che in questa 
sesta stagione avrà a che fare con suo padre e con il suo passato: “Il 
convento di Che Dio ci aiuti che sia a Modena, a Fabriano o ad Assisi è un po’ 
come una casa che accoglie gli spettatori ogni anno con la stessa allegria, follia 
e con le dinamiche tipiche della serie ma anche con tante novità. Nella sesta 
stagione Suor Angela deve fare i conti con il suo passato tornando nei luoghi 
che la rimettono a contatto con la sua storia famigliare e arriveranno anche 
nuovi personaggi che manderanno all’aria delle storie che sembravano 
indirizzate verso degli approdi. E’ stato un anno difficile. Siamo consapevoli di 
essere fortunati per aver potuto lavorare anche se in una situazione complessa 
e stiamo continuando a girare perché non abbiamo ancora terminato le riprese, 
come già accaduto in passato, anche se quest’anno con la pandemia è stato 
tutto diverso. Ringrazio la Lux a nome di tutti perché ci ha tenuti al sicuro e sul 
set siamo riusciti a contenere la situazione, sottoponendoci a tre tamponi ogni 
settimana. Qualcuno è stato anche colpito dal covid, ciò nonostante siamo 
andati avanti supportati da una troupe fantastica e da colleghi meravigliosi a 
cominciare da Valeria Fabrizi, che per me è un po’ come una mamma, che riesce 
sempre a farci ridere e a tirarci su il morale, è una grande maestra di vita.  
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Grazie anche a tutti i ragazzi, da Francesca a Diana, Pierpaolo, Erasmo, 
Simonetta e Gianmarco, che mi commuovono ogni volta e mi toccano il cuore. 
C’è qualcosa di molto profondo che ci lega, di magico e misterioso. E’ grazie al 
lavoro di tutti i colleghi, alla loro freschezza, alla loro generosità e capacità di 
mettersi in gioco senza essere snob, e all’ottima regia, se questa serie è così 
forte e posso lavorare con tanti registri diversi, dalla commedia fino al dramma 
spirituale”. 

Una serie che è amatissima dal pubblico: “Sono molti gli ingredienti, 
mischiati a una travolgente comicità e a questo modo di affrontare la vita con 
ottimismo e speranza, che determinano il successo di Che Dio ci aiuti. 
Innanzitutto mostriamo le meraviglie dell’Italia, prima Modena, poi Camerino, 
ora la bellissima Assisi, poi raccontiamo il bisogno di spiritualità, poniamo quelle 
grandi domande mistiche sull’esistenza che tutti ci facciamo, infine c’è l’umanità, 
con personaggi così terreni e imperfetti e con le nostre suore meravigliosamente 
fallibili che si pongono di fronte a Dio con così tanta energia e speranza vivendo 
anche momenti di crisi in cui si domandano dove sia il Signore. Ci sentiamo tutti 
un po’ a casa”, ha detto Elena Sofia Ricci che ha poi parlato degli aspetti 
di Suor Angela che più la affascinano: “In lei c’è la mia follia, la veste mi 
aiuta a combinarne di tutti i colori, sia in senso comico che spirituale e sono 
molto grata a chi mi ha voluta per questo personaggio che mi offre la possibilità 
di spaziare tra sfumature differenti. Tra tutti quelli che ho interpretato finora è 
forse quello che cambia maggiormente e non riesco a liberarmi di lei. Io in 
genere alla terza stagione mollo, solo una volta ho girato la quarta (I Cesaroni) 
perché avevo fatto una promessa ad una persona cara. Con “Che Dio ci aiuti” 
è diverso, amo girare questa serie e chissà che non ci sia anche una settima 
stagione”. 

Infine l’attrice ha parlato di quello che vorrebbe per il 2021: “Tra i ruoli 
che mi piacerebbe interpretare in futuro c’è la principessa de “La dolce ala della 
giovinezza” di Tennessee Williams. Per il 2021 mi auguro che ci possa essere 
una ripartenza per tutti. In un momento in cui siamo privati delle libertà 
dobbiamo tornare ad essere liberi e questo è possibile solo con il vaccino. Sta 
alla responsabilità di ognuno farlo e anche alla conoscenza perché c’è tanta 
ignoranza in giro. L’informazione è un dovere nostro e della classe dirigente 
fatta dai politici e dai giornalisti, bisogna rassicurare tutti e invitare a fare questo 
benedetto vaccino”. 
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credit foto Lucia Iuorio 

Valeria Fabrizi veste i panni della simpatica e saggia Suor Costanza: 
“Per lei non ci sono novità particolari, è lì che aspetta di sapere qualcosa e 
vorrebbe avere qualche volta quel rapporto con i giovani che ha Suor Angela, 
invece non sa mai niente (sorride). Adoro tutto il cast. Sono felice e ringrazio 
Dio di alzarmi ogni giorno alle 5,30 per andare sul set e trovare i miei amici e 
abbracciarli con le ali del pensiero. Io sottolineo tutte le mie battute in giallo sul 
copione ma non so la storia e quindi quando va in onda la puntata mi godo 
quello che accade. In futuro vorrei fare la commedia musicale Angeli con la 
pistola e mi piacerebbe che in un’eventuale settima stagione di Che Dio ci aiuti 
si parlasse anche del passato di Suor Costanza di cui non si sa niente”. 

Lo sceneggiatore Umberto Gnoli ha invece svelato qualche 
anticipazione su quello che vedremo nel corso delle dieci puntate: 
“Racconteremo molto del passato di Suor Angela, della sua famiglia, di suo 
padre e la metteremo in crisi anche questa volta. Abbiamo nuovi personaggi 
come Erasmo che scopriremo far parte di questo passato. Suor Angela dovrà 
fare la scelta giusta.  
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Azzurra ha avuto invece un’evoluzione in questa sesta stagione, da ragazza 
superficiale e dal cuore grande, attraverso il dolore e la sofferenza, è diventata 
una donna che ha scoperto Dio e una nuova profondità. La ritroveremo infatti 
con altri abiti ma con la stessa follia. Suor Costanza aiuterà invece Carolina nel 
suo percorso di crescita”. 

 

credit foto Lucia Iuorio 

Francesca Chillemi interpreta Azzurra che nella sesta stagione inizierà 
il percorso spirituale per diventare suora: “Indossa i panni di novizia, 
abbandona il suo lato più frivolo ma rimane sempre la ragazza ironica, simpatica 
e anche un po’ “ignorante”. E’ un personaggio fedele alle origini. Io credo in 
un’entità, in qualcosa che ci sia al di fuori di noi, non è una spiritualità che ho 
conosciuto con la serie ma è una fede che ho sempre avuto fin da piccola. Siamo 
fortunati perché stiamo lavorando, seppur viviamo costantemente con l’ansia di 
poter essere un tramite di trasmissione del virus. Il momento è complicato, 
bisogna farsi forza e andare avanti”. 
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credit foto Lucia Iuorio 

Diana Del Bufalo è tornata sul set della serie, dopo una stagione di 
pausa, nei panni di Monica: “Sono molto contenta di essere tornata in questa 
bellissima serie. Monica creerà scompiglio tra Nico e Ginevra. Si può rimanere 
amici del proprio ex ma in questo lei non è tanto brava anche se ci prova con 
l’aiuto di Suor Angela che spia le conversazioni dietro la colonna.  

A differenza di Monica io sono sempre ottimista, cerco di vedere il bicchiere 
mezzo pieno anche in questo periodo così difficile. Forse a volte bisogna 
attraversare il dolore come dice saggiamente Suor Costanza per poter 
apprezzare le cose. E Monica accoglie questa crisi”. 
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credit foto Lucia Iuorio 

Gianmarco Saurino interpreta Nico che sta per sposarsi con 
Ginevra: “Con il ritorno di Monica si creerà un triangolo amoroso e di amicizia. 
Dopo aver recitato in Doc – Nelle tue mani ho ritrovato la leggerezza con Nico 
in “Che Dio ci aiuti”, un personaggio che mi diverte fare e che è cambiato molto 
dall’inizio diventando più responsabile. Le scene sono scritte dagli autori ma 
vivono di vita propria quando le giriamo.  

Tra gli aneddoti divertenti accaduti sul set ce n’è uno in particolare che vi voglio 
raccontare:  un giorno abbiamo realizzato delle riprese in campagna con le 
galline che ci saltavano addosso e volevamo entrare a tutti i costi nelle 
inquadrature ma siamo andati comunque avanti e siamo riusciti a portare a casa 
le scene”. 
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credit foto Lucia Iuorio 

Simonetta Columbu veste i panni di Ginevra che dopo aver capito di 
non voler diventare suora sta per convolare a nozze con Nico: “In 
questo sesta stagione il mio personaggio sarà diverso. I suoi valori, la sua bontà, 
la sua ingenuità restano invariate ma Ginevra sarà più sicura di se stessa e per 
fare questo metterà in dubbio tante cose.  

Accogliere la novità è la premessa fondamentale per riflettere, guardarci dentro 
e anche fuori. Ho letto il copione prima della lettura di gruppo in videochat e 
sono scoppiata a piangere perché mi ha emozionato tanto”. 
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credit foto Lucia Iuorio 

Pierpaolo Spollon è una delle new entry della serie nel ruolo dello 
psichiatra Emiliano Stiffi: “Il gruppo mi ha accolto bene, Elena Sofia Ricci è 
stata gentilissima e in diverse scene mi ha aiutato a capire le dinamiche. 
Confesso che ho un debole per Valeria Fabrizi e ho scoperto una donna 
meravigliosa che mantiene un lato, a me molto simile, della simpaticona con 
eleganza.  

C’era un clima molto sereno e divertente sul set e questo immagino possa 
aiutare anche la sceneggiatura con gag improvvisate che inseriamo con la 
supervisione della regia. Il mio personaggio è uno psichiatra dell’infanzia che si 
troverà in un triangolo amoroso e sarà spalleggiato da Suor Angela e Suor 
Costanza”. 
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credit foto Lucia Iuorio 

Erasmo Genzini è anche lui al debutto in “Che Dio ci aiuti”: “Mi sono 
trovato anch’io molto bene con questo gruppo che all’inizio ho conosciuto 
tramite videochiamate. E’ una squadra super e spero che quello che abbiamo 
messo sul campo di battaglia arrivi forte e chiaro agli spettatori che ci 
guarderanno. Interpreto un ragazzo di 27 anni che si chiama Erasmo Ferri che 
si ritrova nel Convento degli Angeli alla ricerca di risposte sulla madre che lo ha 
abbandonato appena nato, è cresciuto in un orfanotrofio e ha passato il resto 
della vita in strada. Ha un carattere chiuso, fa fatica ad approcciarsi con le 
persone, è tenebroso, non va molto d’accordo con tutti ma con l’aiuto dei 
personaggi del Convento riesce a creare dinamiche utili che lo aiutano a trovare 
le risposte che cerca da tempo. Il momento più difficile per me è stato quando 
per due mesi non sono potuto tornare a Napoli e vedere i miei genitori, mia 
sorella e i miei nipoti perché erano positivi al covid e questo mi ha portato un 
po’ fuori strada”. 

di Francesca Monti 
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LA FICTION RAI: I TITOLI DELLA PRIMAVERA 2021 

Cresce l’attesa per il ritorno delle grandi storie amate dal pubblico. Tornano le 
avventure del commissario Montalbano con Il metodo Catalanotti, l’amatissimo 
personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri e interpretato da Luca 
Zingaretti, che negli anni ha saputo imporsi nell’immaginario collettivo 
nazionale e internazionale.  

Nelle nuove puntate di Che Dio ci aiuti 6, in onda su Rai 1 dal 7 gennaio, il 
Convento degli Angeli trasloca ad Assisi, la città in cui Suor Angela – Elena 
Sofia Ricci - è cresciuta e ha trovato la vocazione. Suor Angela si troverà a 
fare i conti con un segreto, una ferita nascosta ma ancora aperta nella sua 
anima legato al suo passato. 
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Attesa la seconda stagione de La compagnia del cigno con Anna Valle e i sette 
giovani musicisti guidati da Alessio Boni, che ritroviamo alle soglie 
dell’ingresso nel mondo accademico del Conservatorio e alle prese con le sfide 
della maturità.  

Ritroviamo Matteo, Domenico, Barbara, Sofia, Sara, Robbo e Rosario, sempre 
guidati dall’inflessibile maestro di musica e di vita Luca Marioni, all’ingresso del 
mondo accademico del Conservatorio, dove le sfide si fanno più alte, la 
competitività più serrata e la tentazione di cedere al tradimento per pensare a 
sé stessi è molto più forte. Ad accelerare i conflitti, l’arrivo a scuola di un nuovo 
maestro, Teoman Kaya’. 
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Su Rai2 tornano le indagini dello scorretto e indisciplinato vicequestore Rocco 
Schiavone - Marco Giallini - nella serie tratta dai romanzi di Antonio Manzini.  

Un furgone portavalori, contenente tre milioni di euro del Casinò di Saint 
Vincent, sparisce nel nulla. La guardia giurata alla guida viene ritrovata poco 
lontano in stato confusionale.  

Racconta che il collega l’ha costretto a caricare il furgone nel container di un 
camion e dopo l’ha stordito. Partono le indagini, ma qualcosa non convince il 
vicequestore Rocco Schiavone, che segue come sempre il suo istinto: il Casinò 
torna di nuovo al centro di un’indagine e Rocco spera di riuscire a far luce anche 
sull’omicidio del ragionier Favre, al centro dell’ultimo episodio della scorsa 
stagione, i cui mandanti sono ancora ignoti. 

Leonardo, una grande coproduzione internazionale con Aidan 
Turner, Matilda De Angelis e Freddie Highmore, svela il mistero di uno 
dei personaggi più affascinanti ed enigmatici della storia a cinquecento anni 
dalla sua morte. 
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Figlio illegittimo di un notaio della cittadina rurale di Vinci, in Toscana, Leonardo 
vive un’infanzia solitaria, caratterizzata però da un inesauribile desiderio di 
conoscenza. Poco più che ventenne, Leonardo viene accettato come 
apprendista nella bottega del Verrocchio, a Firenze, dove incontra la donna che 
gli cambierà la vita: Caterina Da Cremona. 

 



                                                                    SERIE TV | 28 

 

Il commissario Ricciardi, ispirato ai romanzi di Maurizio De Giovanni e 
interpretato da Lino Guanciale, è un racconto coinvolgente che indaga sul 
senso ultimo della vita e del dolore sullo sfondo di una Napoli in chiaroscuro. 
Napoli, 1932. Luigi Alfredo Ricciardi ha trent’anni ed è commissario della Regia 
Questura. Catturare gli assassini è la vocazione e l’ossessione di Ricciardi, che 
si porta dentro un terribile segreto, una maledizione ereditata dalla madre: vede 
il fantasma delle persone morte in modo violento e ne ascolta l’ultimo pensiero. 
Per questo il commissario si dedica in modo totalizzante al suo lavoro, 
indagando sui casi più spinosi e complicati. Per lo stesso motivo ha deciso di 
rinunciare all’amore, anche se l’amore arriva ugualmente, inaspettato e 
struggente: abita di fronte a lui e porta il nome di Enrica, una giovane maestra 
timida e riservata, ma allo stesso tempo determinata a conoscere e ad amare 
Ricciardi. 

 

Dai romanzi di Gabriella Genisi, Lolita Lobosco rappresenta invece una moderna 
declinazione al femminile del giallo all’italiana ibridato con la commedia 
rosa. Luisa Ranieri veste i panni di un vicequestore donna a capo del 
commissariato di polizia a Bari in un mondo ostinatamente governato dai 
maschi. È una donna a capo di una squadra di soli uomini, che per essere 
autorevole non ha bisogno di castigare la sua innata sensualità.  
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Lolita sceglie di rimanere se stessa, con tutta la sua bellezza e quel pizzico di 
malizia che le permette non solo di affermarsi sui colleghi uomini, ma anche di 
combattere il pregiudizio di alcune donne. 

 

E ancora Mina Settembre con Serena Rossi dalle opere di Maurizio de 
Giovanni, una serie dai toni brillanti che, con il giusto mix di commedia e giallo, 
mette in scena personaggi ricchi di umanità e luci e ombre della nostra società. 
Il racconto di un’assistente sociale empatica e del consultorio dove lavora, nel 
cuore pulsante di Napoli: il Rione Sanità.  

Per seguire la sua vocazione lavorativa, Mina ha lasciato lo studio da psicologa 
al Vomero, con un colpo di testa che le ha alleggerito il portafogli, ma che non 
smette di regalarle emozioni forti e soddisfazioni immense. Mina sa essere 
pragmatica e piena di risorse: riesce a tirare fuori la gente dai guai e a risolvere 
con fantasia e testardaggine le vicende turbolente di chi le chiede aiuto. 
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Vittoria Puccini è protagonista dell’action-thriller al femminile La fuggitiva, 
che, con i toni del noir, racconta un’eroina in fuga, che deve difendersi 
dall’accusa di avere ucciso il marito e dalle ombre del passato. La vita di Arianna 
viene sconvolta quando suo marito Fabrizio, assessore all’urbanistica di un 
piccolo comune dell’hinterland torinese, viene ucciso.  

Prove in apparenza schiaccianti trovate vicino al luogo del delitto portano la 
polizia a incriminarla. Contemporaneamente una donna si presenta in 
commissariato, affermando di essere stata l’amante di Fabrizio.  

Il movente è dunque la gelosia? Quello che nessuno si aspetta è che, pochi 
istanti prima dell’arresto, Arianna riesca a fuggire e a far perdere le proprie 
tracce. 
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Cuori con Daniele Pecci, Matteo Martari, Pilar Fogliati si ispira a una 
stagione d’oro della medicina in Italia e racconta le sfide umane e professionali 
di un gruppo di medici tanto geniali quanto ambiziosi in un reparto di cardiologia 
all’avanguardia dell’ospedale Molinette di Torino. 
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E ancora La promessa con Greta Scarano, Simone Liberati e Claudia 
Pandolfi percorre dodici anni di vita di una coppia per scoprire come l’amore 
si sia trasformato in odio e il segreto che si nasconde alle origini della loro storia. 

Prosegue il racconto dei grandi personaggi italiani del passato, figure che hanno 
lasciato un segno nella storia attraverso emozionanti TV movie. Nel centenario 
della nascita, Cristiana Capotondi interpreta Chiara Lubich, fondatrice del 
Movimento dei Focolari, una figura coraggiosa che è stata in grado di cambiare 
il mondo con la sola forza del suo sogno e del suo credo. Il film andrà in onda 
su Rai 1 il 3 gennaio. 

 

Nel centenario della nascita del musicista italiano più famoso al mondo, 
Eduardo Scarpetta veste i panni di Renato Carosone in Carosello Carosone. Il 
racconto dell’ascesa ai vertici delle classifiche internazionali, di un’avventura 
piena di ritmo all’insegna della musica, del divertimento e della 
sperimentazione. 

Con Carolina Crescentini La bambina che non voleva cantare ripercorre 
l’infanzia e gli esordi della cantante Nada, a partire da un paesino del livornese 
e dal mondo contadino dei primi anni Sessanta. 
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A cento anni dalla sua nascita, Rai Fiction ricorda Primo Levi, uno degli scrittori 
italiani più conosciuti all’estero, con Questo è un uomo. Una docufiction 
interpretata da Thomas Trabacchi per ricordare la vita dello scrittore 
piemontese che ha raccontato l’orrore dei campi di concentramento e che ha 
saputo ergere la sua storia a simbolo della più grande tragedia collettiva del 
Novecento. 

Le porte dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù si aprono ancora una volta alle 
telecamere per raccontare storie di vita e di speranza dei piccoli pazienti del 
Bambino Gesù di Roma. La docufiction Dottori in corsia torna su Rai3 con il 
coinvolgimento di Federica Sciarelli come narratrice. 

Infine, su RaiPlay arriva Nudes, un racconto antologico, ma profondamente 
omogeneo ed emozionante, per raccontare e mostrare quali conseguenze può 
avere esporre o veder esposto il proprio corpo nudo nella dimensione online. 
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LE FICTION IN ONDA SU CANALE 5 NEI PROSSIMI MESI 

Su Canale 5 nei primi mesi del 2021 andranno in onda nuove appassionanti 
serie tv.  

Si comincia il 13 gennaio con “Made in Italy”, fiction in quattro puntate con 
la regia di Luca Lucini e Ago Panini con Margherita Buy, Greta Ferro, Fiammetta 
Cicogna, Maurizio Lastrico, Valentina Carnelutti, Sergio Albelli, Giuseppe 
Cederna, Marco Bocci, Ninni Bruschetta, Anna Ferruzzo, Gaetano Bruno, Eva 
Riccobono, Stefania Rocca, Raoul Bova, Enrico Lo Verso, Bebo Storti, Nicoletta 
Romanoff, Claudia Pandolfi, Andrea Bosca. 

Siamo negli anni Settanta, tempo di conflitti e cambiamenti, di impegno politico 
e creatività. A Milano l’energia di un gruppo di stilisti cambierà la storia della 
moda a livello internazionale. Armani, Valentino, Krizia, Versace, Missoni, Albini, 
Fiorucci, Curiel, Ferrè e tanti altri grandi creativi diventeranno il simbolo del 
Made in Italy. La vita di quegli anni è raccontata attraverso lo sguardo curioso 
di una giovane redattrice, Irene Mastrangelo (Greta Ferro) che un po’ per 
passione e un po’ per caso, dalla periferia di Milano, da una famiglia modesta 
di emigranti del Sud, entrerà in una prestigiosa rivista chiamata “Appeal”.  
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Il racconto della moda italiana sarà lo sfondo originale e ricco di fascino di una 
commedia romantica, incentrata su una protagonista capace di sognare e far 
sognare.  

Tramite Irene e il suo mentore, la caporedattrice visionaria e appassionata Rita 
Pasini (Margherita Buy), potremo “ascoltare” gli stilisti che si raccontano, 
“vedere” con i loro occhi le radici delle loro creazioni, “sentire” le fonti della loro 
ispirazione e “toccare” la concretezza del “fare moda” attraverso uno stile unico, 
quello del Made in Italy. 

“Luce dei tuoi occhi” è una serie in sei puntate girata a Vicenza che vede 
protagonista Anna Valle nel ruolo di Emma Conti, una coreografa di danza 
contemporanea che lascia New York per tornare in Italia dopo aver ricevuto una 
lettera in cui si ipotizza che la figlia da lei avuta 16 anni prima e creduta morta 
sia in realtà viva e che potrebbe essere una delle allieve della scuola di danza 
di Vicenza dove Emma andrà a insegnare per scoprire se tra loro ci sia 
veramente la ragazza. 

“Buongiorno Mamma” vede protagonista Raoul Bova nei panni di Guido 
Borghi, un uomo dal passato complicato che grazie all’amore di Maria (Maria 
Chiara Giannetta) si è aperto alla vita formando una bella famiglia con quattro 
figli, che però sarà messa in crisi a causa di un arrivo inaspettato legato al suo 
passato. 

“La donna del vento” è una serie in tre puntate diretta da Ricky Tognazzi e 
Simona Izzo, con protagonista Sabrina Ferilli. Nel cast troviamo anche Ettore 
Bassi e Francesco Arca. Nanà è una donna coraggiosa, una mamma e una 
moglie con un forte senso della giustizia. La sua vita cambia improvvisamente 
quando sua figlia si ammala. Il sospetto è che la malattia della bambina sia 
legata alle emissioni di una fabbrica che si trova vicino a casa loro, nella quale 
lavora Sergio, il marito di Nanà. 
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IL 1° GENNAIO SU RAI 1 APPUNTAMENTO CON ROBERTO BOLLE IN 
“DANZA CON ME”: “SPERO DI ARRIVARE AL CUORE DELLE PERSONE 
E SUSCITARE EMOZIONI, BELLEZZA E MAGIA. MAI COME IN UN 
MOMENTO COME QUESTO SIAMO STATI CONVINTI 
DELL’IMPORTANZA DI ESSERCI” 
 
Ad aprire un anno carico di speranza e aspettative, ancora una volta, Rai1 ha 
voluto la bellezza dell’arte e della danza di Roberto Bolle con il suo Danza con 
me, in onda in prima serata il 1° gennaio 2021 che torna per la quarta edizione. 

“Mai come in un momento come questo siamo stati convinti dell’importanza di 
esserci. In un periodo terribile in cui lo spettacolo, l’arte e il mondo sono 
paralizzati, tenuti in ostaggio dalla paura, mi piace pensare a Danza con Me 
come ad una trincea di resistenza, dove custodire e difendere l’Arte e la 
bellezza, nell’attesa di poter tornare a riprenderci i nostri spazi.  L’Arte è vita, è 
la custode della nostra umanità migliore, è la spinta che ci ricorda quello che 
siamo e ci fa vedere quello che potremmo e potremo tornare ad essere, 
pensare, creare. L’arte e lo spettacolo sono ristoro per l’anima e per lo spirito. 
È importante non dimenticarlo ed era importante dare un segnale forte in 
questo senso. Che sia un tempo sospeso, ma al quale non bisogna abituarsi”, 
ha dichiarato Roberto Bolle nella conferenza stampa in diretta streaming. 
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Danza con me, prodotto da Rai1 in collaborazione con Ballandi e 
Artedanza srl, pur nelle difficoltà del fare spettacolo di questi tempi, 
va in scena anche quest’anno e viaggia, incontra, abbraccia portando 
gli spettatori con leggerezza in un mondo altro: “E’ stato molto difficile e 
impegnativo organizzarlo, è un dono questo spettacolo e un miracolo che siamo 
riusciti a portarlo a termine. Sapevamo quando abbiamo iniziato ma non se 
avremmo terminato le registrazioni. Ci siamo sottoposti a tamponi e controlli. 
Ci sono stati degli intoppi prima di arrivare alle registrazioni. Lo spirito che 
aleggiava era di incertezza perché basta un caso e ti mettono in isolamento. 
Abbiamo adattato il cast e gli ospiti internazionali in base alle restrizioni ma 
sono molto felice di aver puntato su artisti e compagnie italiane dando la 
possibilità anche a giovani ballerine come Agnese Di Clemente di fare diverse 
esibizioni nel corso della serata. Da una parte è stata una limitazione ma 
dall’altra è stata una scoperta. Sono contento di poter affrontare questa sfida, 
so che la mia professione e le mie capacità sono in un’altra arte la danza, e 
mettermi in gioco credo sia divertente anche per il pubblico. Quest’anno ci 
saranno anche il canto e degli stili di danza che non sono i miei. Abbiamo iniziato 
a preparare questo programma in estate, non è fatto all’ultimo momento ma 
viene confezionato in ogni dettaglio e credo che questa qualità ripaghi perché 
il pubblico ne rimane affascinato ogni volta. Danza con me unisce arti ed artisti 
differenti e secondo me è il modo migliore per iniziare il nuovo anno con gioia, 
emozioni e riflessioni”, ha detto l’étoile dei Due Mondi. 

Infine Bolle ha espresso la sua opinione sull’attuale situazione del 
mondo dello spettacolo: “E’ un periodo molto difficile, i teatri sono 
penalizzati come i cinema, per noi artisti è difficile andare avanti in una 
situazione simile ma lo è per tutti vivendo un momento difficile e di incertezza. 
Gli aiuti non bastano, io faccio appelli, porto avanti determinati progetti faccio 
quanto possibile. Il mondo dello spettacolo è stato colpito duramente, tante 
produzioni non sono partite, tanti lavoratori, che stanno sul palco e non, sono 
senza lavoro. La mia fortuna è avere una produzione televisiva come questa 
che ho potuto registrare in sicurezza. Questa edizione sarà forse la più bella 
perché anno dopo anno abbiamo creato una squadra sempre più unita e 
abbiamo trovato una sintesi su quello che vorremmo portare sul palco. Nello 
show ci sono diversi sguardi di contemporaneità, uno sul problema della 
pandemia in cui entriamo facendo un paragone con l’inferno dantesco 
attraverso delle suggestioni di danza. Abbiamo un altro tema importante come 
la violenza sulle donne ma anche l’integrazione razziale e lo sguardo universale 
verso tutti i lavoratori dello spettacolo che abbiamo incluso nel nostro spettacolo 
in un simbolico abbraccio.  
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All’inizio della trasmissione, nel mio primo ingresso in studio, ci sarà una 
performance legata a questo difetto che ho sul quale mi prenderò in giro. E’ 
una sorpresa. Sono felice di approdare ancora una volta con un’arte bella e 
raffinata come quella della danza al pubblico di Rai 1 e spero di arrivare al cuore 
delle persone e suscitare emozioni, bellezza e magia. E’ il mio augurio per il 
2021”. 

Gli ospiti che hanno accettato l’invito di Roberto Bolle a esibirsi con 
lui sono molti. Tra loro Vasco Rossi, che manca dagli studi televisivi dal 2005 
e che ha scelto proprio Danza con me per lanciare in esclusiva la sua nuova 
canzone nel segno e nella speranza della rinascita: “Una canzone d’amore 
buttata via”. Il brano è stato coreografato da Mauro Bigonzetti per Roberto Bolle 
insieme con Virna Toppi, Prima Ballerina del Teatro alla Scala di Milano, Agnese 
Di Clemente e Gioacchino Starace, della Compagnia della Scala, in un incrocio 
di passi a due, momenti corali e assoli per raccontare l’amore in ogni sua forma. 
La coreografia è ambientata nel Laboratorio Ansaldo del Teatro Alla Scala di 
Milano dove l’arte viene costruita e custodita in attesa che tutto riprenda. 

Questo nuovo brano e la danza costruita su di esso, non solo apriranno la serata 
come sigla, ma potranno poi essere rivisti in Danza ancora con me alla fine del 
programma, con contenuti inediti che raccontano l’incontro storico tra Bolle e il 
rocker: “Sia io che Vasco abbiamo parlato della speranza che gli spettacoli dal 
vivo possano riprendere nella seconda parte del 2021. In maniera realistica 
sappiamo che nei primi sei mesi dell’anno non ci sarà ancora un ritorno alla 
normalità ma magari in estate ci sarà modo di ripartire dagli spazi all’aperto e 
di riuscire a fare ciò che è già programmato ed è stato rimandato“. 

La conduzione della serata è affidata agli attori Francesco Montanari e Stefano 
Fresi. Un duo inedito, che richiama la televisione di un tempo, elegante e 
divertente. I due, armati anche di un pianoforte, presenteranno, 
interpreteranno, suoneranno e balleranno. Accanto a loro Miriam Leone, che 
con grazia e ironia non mancherà di rivelare doti nascoste di ballerina. 

Ospite d’eccezione della puntata Michelle Hunziker che si esibirà con Bolle in un 
numero di musical. A lei inoltre Roberto ha affidato la presentazione di un pezzo 
contro la violenza sulle donne, tema ad entrambi molto caro. 
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La musica è come sempre tra gli ingredienti principali di Danza con me. 
Quest’anno per la prima volta ospite Ghali, che offrirà al pubblico la sua musica, 
ma anche un’interpretazione toccante della poesia dell’attivista per i diritti civili 
Maya Angelou “Still I Rise” che verrà interpretata dalla danza di Carlos Kamizele, 
il ballerino congolese di street dance che ha conquistato per l’Italia il titolo di 
Campione del Mondo, pur non avendo mai ottenuto la cittadinanza italiana. Ed 
ancora Diodato, l’artista più premiato dell’anno che regalerà ai suoi fan un lato 
inedito dando vita a performance inaspettate. Tra gli ospiti anche Fabio Caressa 
per un esperimento che conquisterà anche i calciofili più impermeabili alla 
danza. 

L’arte di Roberto Bolle – come sempre non solo protagonista, ma anche ideatore 
e direttore artistico del programma – rimane al centro di un sistema che mescola 
l’arte, l’ironia e la contemporaneità. C’è la danza classica rappresentata da 
grandi titoli del repertorio come “L’Histoire de Manon” di Kenneth MacMillan che 
Roberto Bolle interpreta accanto a Nicoletta Manni con la quale esegue anche 
il passo a due del Cigno Nero dal celeberrimo “Lago dei Cigni”. Con Virna Toppi 
invece Bolle darà vita alla “Carmen” nella versione di Amedeo Amodio. 
Spicca in questo ambito “Cacti” dell’astro nascente della coreografia mondiale 
Alexander Ekman, che Bolle interpreta insieme alla Compagnia del Teatro 
dell’Opera di Roma. Un pezzo prezioso, acclamato e richiesto in tutto il mondo 
che l’Étoile scaligera ha voluto fortemente offrire al pubblico di Rai1 nonostante 
tutte le difficoltà causate dalle limitazioni del periodo pandemico. 
Tra i pezzi contemporanei anche “Step Addition” di Sébastien Galtier, 
interpretato da Bolle e Nicoletta Manni. Come sempre molte sono le coreografie 
originali che accolgono le istanze della contemporaneità lette dal coreografo 
Mauro Bigonzetti. In primis “Violenza”, con Antonella Albano, Solista del Teatro 
alla Scala di Milano, contro la violenza sulle donne con un Bolle inedito e la 
presentazione di Michelle Hunziker. Poi “Dante” per Bolle e Agnese Di Clemente 
insieme con la MM Contemporary Dance Company, brano evocativo che 
interpreta gli echi infernali danteschi sempre attuali. E ancora, un “Ghali 
Divertissement” in cui, sulle note di un medley costruito dal cantante 
appositamente per il programma, Bigonzetti ha costruito un colorato balletto 
per Bolle, Virna Toppi e la MM Contemporary Dance Company. Infine una 
rivisitazione caleidoscopica di uno “Schiaccianoci” moderno che mescola realtà 
e sogno, musica e danza. Non mancano poi i pezzi costruiti ad hoc con gli ospiti 
insieme al coreografo Massimiliano Volpini per Michelle Hunziker, Miriam Leone 
e Diodato. 
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Un altro elemento prezioso che colpisce immediatamente lo spettatore è la 
scenografia di Giuseppe Chiara, un atto artistico sospeso tra l’ideazione e il 
compiersi, metafora di questo tempo.  

Realizzato su un’architettura destrutturata wireframe – come una sorta di 
disegno tecnico tridimensionale – lo spazio scenico è attraversabile in ogni suo 
lato per non circoscrivere la danza, ma dialogare con essa lasciando che domini 
lo spazio.  

La struttura e la performance artistica sono accese e valorizzate dalla bellezza 
delle luci di Carlo Stagnoli. 

Un grande show al quale non si può rinunciare per emozionarsi, cibarsi di 
bellezza e arte, riflettere, ridere e anche abbracciarsi, toccarsi, sorridersi e 
commuoversi senza maschere attraverso un’arte antica che sempre rinasce, 
ricordandoci la nostra natura, quello che possiamo e dobbiamo tornare ad 
essere. 

Anche quest’anno il pubblico avrà la possibilità di seguire il programma con una 
serie di contenuti extra studiati per i social: immagini di backstage, video inediti, 
interviste ai protagonisti e una sorta di Libretto di Sala virtuale nel quale trovare 
curiosità e informazioni sulla danza rappresentata.  

Già gli anni passati l’hashtag #danzaconme si è imposto come programma più 
discusso sui social nella settimana dal 1° al 7 gennaio. 

di Francesca Monti 
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IL 29 GENNAIO IN PRIMA SERATA SU RAI 1 PRENDERÀ IL VIA LA 
SECONDA EDIZIONE DE “IL CANTANTE MASCHERATO”, 
L’INNOVATIVO SHOW CANORO CONDOTTO DA MILLY CARLUCCI. 
SVELATE LE NOVE NUOVE MASCHERE 
 
Il 29 gennaio in prima serata su Rai 1 prenderà il via la seconda edizione de “Il 
Cantante Mascherato”, l’innovativo show canoro condotto da Milly Carlucci, che 
nel 2020 ha visto trionfare il Coniglio, ovvero Teo Mammucari. 

La conduttrice ha svelato sui social le nove nuove maschere: Pecorella, Giraffa, 
Farfalla, Lupo, Tigre Azzurra, Baby Alieno, Orso, Gatto e Pappagallo. 

Sotto di esse si celano nove personaggi molto famosi, la cui reale identità è 
completamente nascosta dagli sfarzosi costumi che indossano.  

Al termine di ogni puntata, dopo le loro esibizioni, chi ottiene il punteggio più 
basso viene eliminato dalla gara e deve togliere la maschera, rivelando a tutti 
chi è.  

Solo pochissime persone che lavorano allo show conoscono le loro reali identità, 
avvolte nel mistero persino nel backstage. 
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Non si sa al momento ancora niente riguardo la giuria, che nella prima edizione 
era composta da Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna, Guillermo 
Mariotto e Francesco Facchinetti. 

“Non posso svelarvi nulla perché è un programma misterioso… Posso dirvi però 
che sarà ancora più divertente dell’anno scorso”, ci ha raccontato Milly Carlucci 
in una recente intervista. 

Il Cantante Mascherato, il cui titolo internazionale è The Masked Singer, è tratto 
da un format sudcoreano, ha raggiunto il successo negli Stati Uniti per poi 
conquistare anche i telespettatori in Germania, Francia, Australia, Messico e 
Olanda. 

di Francesca Monti 
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LA VITTORIA AL FESTIVAL DI SANREMO E TANTI PRESTIGIOSI 
PREMI: UN ANNO D’ORO PER DIODATO 
 
In questo 2020 in cui tutto si è fermato, anche la musica e gli spettacoli dal 
vivo, c’è un artista che ha saputo imporsi nel panorama italiano e internazionale 
conquistando prestigiosi riconoscimenti grazie alla sua voce meravigliosa e a 
canzoni che sono poesie in cui tutti possiamo ritrovarci. Diodato è 
indubbiamente il personaggio dell’anno. 

A febbraio ha vinto il 70° Festival di Sanremo con “Fai rumore”, brano con cui 
ha riacceso le luci dell’Arena di Verona vuota, tricolore e maestosa, con una 
versione inedita arrangiata per lo show di Rai1 “Europe Shine a Light – 
Accendiamo La Musica”, il format alternativo di Eurovision Song Contest, 
trasmesso su Rai 1 e condotto da Flavio Insinna e Federico Russo. Nel tempio 
italiano della musica Diodato ha regalato grandi emozioni con una performance 
da brividi in cui ha colorato il silenzio assordante con le note e le parole di “Fai 
rumore” diventata un inno di speranza cantato dai balconi di tutta Italia nelle 
settimane di lockdown a causa della pandemia. 
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Ma non finisce qui. Il cantautore pugliese ha infatti collezionato anche il David 
di Donatello e il Nastro d’Argento per “Che vita meravigliosa” come migliore 
canzone originale dell’anno, parte della colonna sonora de “La Dea Fortuna” di 
Ferzan Ozpetek, il Soundtrack Stars Award Speciale “Musica&Cinema” alla 77a 
Mostra del Cinema di Venezia per la sua straordinaria sintonia con il mondo del 
cinema e il Best Italian Act agli Mtv Ema 2020 che si sono tenuti l’8 novembre 
a Londra. 

Attualmente Antonio è in radio con il nuovo singolo “Fino a farci scomparire”, 
contenuto nel disco “Che vita meravigliosa” (Carosello Records), certificato oro 
mentre su RaiPlay è disponibile “Diodato. Storie di un’altra estate”, una docu-
serie nata dalla volontà di raccogliere sensazioni, emozioni, pezzi di vissuto che 
il cantautore ha registrato durante i live estivi che lo hanno portato nei mesi 
scorsi ad attraversare un’Italia diversa in un anno particolare. 

Un successo meritato per un artista umile e talentuoso quale è Diodato che ha 
finalmente raccolto i frutti di un lungo e paziente lavoro svolto sempre con 
passione, determinazione e amore per la musica.  

di Francesca Monti 
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AL VIA IL VACCINE DAY: I PRIMI TRE OPERATORI SANITARI 
ITALIANI VACCINATI ALLO SPALLANZANI DI ROMA 
 
Il 27 dicembre in Italia e in tutta Europa si tiene il Vaccine Day, l’avvio 
“simbolico” della campagna di vaccinazione anti Covid-19. Sabato sono arrivate 
9.750 dosi del vaccino Pfizer-Biontech dal Belgio all’ospedale Spallanzani di 
Roma, distribuite dall’esercito in tutte le altre Regioni. Le successive dosi, così 
come previsto dal Piano Vaccini, saranno consegnate direttamente dalla casa 
farmaceutica ai 300 siti di somministrazione individuati dalla Struttura 
commissariale in accordo con le Regioni. La distribuzione vera e propria inizierà 
dal 28 dicembre e all’Italia arriveranno circa 470mila dosi ogni settimana. Allo 
Spallanzani, il 27 dicembre sono stati vaccinati alcuni operatori sanitari. La 
professoressa Maria Rosaria Capobianchi, l’infermiera Claudia Alivernini e 
l’operatore sociosanitario Omar Altobelli, alle ore 7,20 sono stati i primi in Italia 
a ricevere il vaccino anti Covid-19. “Oggi l’Italia si risveglia #Vaccineday. Questa 
data ci rimarrà per sempre impressa. Partiamo dagli operatori sanitari e dalle 
fasce più fragili per poi estendere a tutta la popolazione la possibilità di 
conseguire l’immunità e sconfiggere definitivamente questo virus”, ha twittato 
il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. 

credit foto copyright Ansa 
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PAPA FRANCESCO NEL MESSAGGIO URBI ET ORBI DI NATALE: “IN 
QUESTO MOMENTO STORICO ABBIAMO PIÙ CHE MAI BISOGNO DI 
FRATERNITÀ. I VACCINI DEVONO ESSERE MESSI A DISPOSIZIONE DI 
TUTTI” 
 
Nel messaggio Urbi et Orbi di Natale, trasmesso in diretta dall’Aula della 
Benedizione, Papa Francesco ha ricordato che in questo momento storico c’è 
bisogno di fraternità e di aiutare chi è in difficoltà, lanciando un appello alle 
istituzioni affinché mettano i vaccini a disposizione di tutti: 

“Cari fratelli e sorelle, buon Natale! Vorrei far giungere a tutti il messaggio che 
la Chiesa annuncia in questa festa, con le parole del profeta Isaia: «Un bambino 
è nato per noi, ci è stato dato un figlio» (Is 9,5). 

È nato un bambino: la nascita è sempre fonte di speranza, è vita che sboccia, 
è promessa di futuro. E questo Bambino, Gesù, è “nato per noi”: un noi senza 
confini, senza privilegi né esclusioni. Il Bambino che la Vergine Maria ha dato 
alla luce a Betlemme è nato per tutti: è il “figlio” che Dio ha dato all’intera 
famiglia umana. 
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Grazie a questo Bambino, tutti possiamo rivolgerci a Dio chiamandolo “Padre”, 
“Papà”. Gesù è l’Unigenito; nessun’altro conosce il Padre, se non Lui. Ma Lui è 
venuto nel mondo proprio per rivelarci il volto del Padre. E così, grazie a questo 
Bambino, tutti possiamo chiamarci ed essere realmente fratelli: di ogni 
continente, di qualsiasi lingua e cultura, con le nostre identità e diversità, 
eppure tutti fratelli e sorelle. 

In questo momento storico, segnato dalla crisi ecologica e da gravi squilibri 
economici e sociali, aggravati dalla pandemia del coronavirus, abbiamo più che 
mai bisogno di fraternità. E Dio ce la offre donandoci il suo Figlio Gesù: non una 
fraternità fatta di belle parole, di ideali astratti, di vaghi sentimenti… No. Una 
fraternità basata sull’amore reale, capace di incontrare l’altro diverso da me, di 
con-patire le sue sofferenze, di avvicinarsi e prendersene cura anche se non è 
della mia famiglia, della mia etnia, della mia religione; è diverso da me ma è 
mio fratello, è mia sorella. E questo vale anche nei rapporti tra i popoli e le 
nazioni: fratelli tutti! 

Nel Natale celebriamo la luce del Cristo che viene al mondo e lui viene per tutti: 
non soltanto per alcuni. Oggi, in questo tempo di oscurità e incertezze per la 
pandemia, appaiono diverse luci di speranza, come le scoperte dei vaccini. Ma 
perché queste luci possano illuminare e portare speranza al mondo intero, 
devono stare a disposizione di tutti. Non possiamo lasciare che i nazionalismi 
chiusi ci impediscano di vivere come la vera famiglia umana che siamo. Non 
possiamo neanche lasciare che il virus dell’individualismo radicale vinca noi e ci 
renda indifferenti alla sofferenza di altri fratelli e sorelle. Non posso mettere me 
stesso prima degli altri, mettendo le leggi del mercato e dei brevetti di 
invenzione sopra le leggi dell’amore e della salute dell’umanità. Chiedo a tutti: 
ai responsabili degli Stati, alle imprese, agli organismi internazionali, di 
promuovere la cooperazione e non la concorrenza, e di cercare una soluzione 
per tutti: vaccini per tutti, specialmente per i più vulnerabili e bisognosi di tutte 
le regioni del Pianeta. Al primo posto, i più vulnerabili e bisognosi! 

Il Bambino di Betlemme ci aiuti allora ad essere disponibili, generosi e solidali, 
specialmente verso le persone più fragili, i malati e quanti in questo tempo si 
sono trovati senza lavoro o sono in gravi difficoltà per le conseguenze 
economiche della pandemia, come pure le donne che in questi mesi di 
confinamento hanno subito violenze domestiche. 
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Di fronte a una sfida che non conosce confini, non si possono erigere barriere. 
Siamo tutti sulla stessa barca. Ogni persona è mio fratello. In ciascuno vedo 
riflesso il volto di Dio e in quanti soffrono scorgo il Signore che chiede il mio 
aiuto. Lo vedo nel malato, nel povero, nel disoccupato, nell’emarginato, nel 
migrante e nel rifugiato: tutti fratelli e sorelle! 

Nel giorno in cui il Verbo di Dio si fa bambino, volgiamo lo sguardo ai troppi 
bambini che in tutto il mondo, specialmente in Siria, in Iraq e nello Yemen, 
pagano ancora l’alto prezzo della guerra. I loro volti scuotano le coscienze degli 
uomini di buona volontà, affinché siano affrontate le cause dei conflitti e ci si 
adoperi con coraggio per costruire un futuro di pace. 

Sia questo il tempo propizio per stemperare le tensioni in tutto il Medio Oriente 
e nel Mediterraneo orientale. 

Gesù Bambino risani le ferite dell’amato popolo siriano, che da ormai un 
decennio è stremato dalla guerra e dalle sue conseguenze, ulteriormente 
aggravate dalla pandemia. Porti conforto al popolo iracheno e a tutti coloro che 
sono impegnati nel cammino della riconciliazione, in particolare agli yazidi, 
duramente colpiti dagli ultimi anni di guerra. Rechi pace alla Libia e consenta 
che la nuova fase dei negoziati in corso porti alla fine di ogni forma di ostilità 
nel Paese. 

Il Bambino di Betlemme doni fraternità alla terra che lo ha visto nascere. 
Israeliani e palestinesi possano recuperare la fiducia reciproca per cercare una 
pace giusta e duratura attraverso un dialogo diretto, capace di vincere la 
violenza e di superare endemici risentimenti, per testimoniare al mondo la 
bellezza della fraternità. 

La stella che ha illuminato la notte di Natale sia guida e incoraggiamento per il 
popolo libanese, affinché, nelle difficoltà che sta affrontando, col sostegno della 
Comunità internazionale non perda la speranza. Il Principe della Pace aiuti i 
responsabili del Paese a mettere da parte gli interessi particolari e ad impegnarsi 
con serietà, onestà e trasparenza perché il Libano possa percorrere un cammino 
di riforme e proseguire nella sua vocazione di libertà e di convivenza pacifica. 

Il Figlio dell’Altissimo sostenga l’impegno della comunità internazionale e dei 
Paesi coinvolti a proseguire il cessate-il-fuoco nel Nagorno-Karabakh, come  
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pure nelle regioni orientali dell’Ucraina, e a favorire il dialogo quale unica via 
che conduce alla pace e alla riconciliazione. Il Divino Bambino allevi la 
sofferenza delle popolazioni del Burkina Faso, del Mali e del Niger, colpite da 
una grave crisi umanitaria, alla cui base vi sono estremismi e conflitti armati, 
ma anche la pandemia e altri disastri naturali; faccia cessare le violenze in 
Etiopia, dove, a causa degli scontri, molte persone sono costrette a fuggire; 
rechi conforto agli abitanti della regione di Cabo Delgado, nel nord del 
Mozambico, vittime della violenza del terrorismo internazionale; sproni i 
responsabili del Sud Sudan, della Nigeria e del Camerun a proseguire il cammino 
di fraternità e di dialogo intrapreso. Il Verbo eterno del Padre sia sorgente di 
speranza per il Continente americano, particolarmente colpito dal coronavirus, 
che ha esacerbato le tante sofferenze che lo opprimono, spesso aggravate dalle 
conseguenze della corruzione e del narcotraffico. Aiuti a superare le recenti 
tensioni sociali in Cile e a porre fine ai patimenti del popolo venezuelano. Il Re 
del Cielo protegga le popolazioni flagellate da calamità naturali nel sud-est 
asiatico, in modo particolare nelle Filippine e in Vietnam, dove numerose 
tempeste hanno causato inondazioni con ricadute devastanti sulle famiglie che 
abitano in quelle terre, in termini di perdite di vite umane, danni all’ambiente e 
conseguenze per le economie locali. E pensando all’Asia, non posso dimenticare 
il popolo Rohingya: Gesù, nato povero tra i poveri, porti speranza nelle loro 
sofferenze. 

Cari fratelli e sorelle, «Un bambino è nato per noi» (Is 9,5). È venuto a salvarci! 
Egli ci annuncia che il dolore e il male non sono l’ultima parola. Rassegnarsi alle 
violenze e alle ingiustizie vorrebbe dire rifiutare la gioia e la speranza del Natale. 

In questo giorno di festa rivolgo un pensiero particolare a quanti non si lasciano 
sopraffare dalle circostanze avverse, ma si adoperano per portare speranza, 
conforto e aiuto, soccorrendo chi soffre e accompagnando chi è solo. 

Gesù è nato in una stalla, ma avvolto dall’amore della Vergine Maria e di San 
Giuseppe. Nascendo nella carne, il Figlio di Dio ha consacrato l’amore familiare. 
Il mio pensiero va in questo momento alle famiglie: a quelle che oggi non 
possono ricongiungersi, come pure a quelle che sono costrette a stare in casa. 
Per tutti il Natale sia l’occasione di riscoprire la famiglia come culla di vita e di 
fede; luogo di amore accogliente, di dialogo, di perdono, di solidarietà fraterna 
e di gioia condivisa, sorgente di pace per tutta l’umanità. Buon Natale a tutti!”. 

Credit foto Vatican Media 
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IL DISCORSO DI NATALE DELLA REGINA ELISABETTA II: 
“CONTINUIAMO AD ESSERE ISPIRATI DALLA GENTILEZZA DEGLI 
SCONOSCIUTI E TROVIAMO CONFORTO NEL FATTO CHE ANCHE 
NELLE NOTTI PIÙ BUIE C’È SEMPRE LA SPERANZA DI UNA NUOVA 
ALBA” 
 
La BBC ha trasmesso dal castello di Windsor il tradizionale discorso di Natale 
della Regina Elisabetta II che si è rivolta ai suoi sudditi ricordando loro che non 
sono soli e mandando un messaggio di speranza: “Quest’anno persone di ogni 
fede non hanno potuto celebrare le festività religiose come in passato. Per molti 
il 2020 è stato segnato dalla tristezza, alcuni hanno perso una persona cara, 
altri sentono la mancanza di amici e familiari, mentre per Natale vorrebbero 
soltanto un semplice abbraccio o una stretta di mano. Se questo è il vostro caso 
ricordatevi che non siete soli. Lasciamo che la luce del Natale, lo spirito di 
altruismo e amore ci guidino nei tempi a venire”. 

Sua Maestà ha poi ricordato il grande lavoro svolto dai volontari per aiutare i 
più bisognosi in questi mesi difficili a causa della pandemia: “Continuiamo ad 
essere ispirati dalla gentilezza degli sconosciuti e troviamo conforto nel fatto 
che anche nelle notti più buie c’è sempre la speranza di una nuova alba.  
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Nel Regno Unito e in tutto il mondo le persone hanno risposto in modo 
straordinario alle sfide che questo anno ci ha posto di fronte. Sono orgogliosa 
e commossa da questo spirito silenzioso e indomabile.  

Sorprendentemente un anno che ha necessariamente tenuto le persone 
separate ci ha avvicinati in molti modi“, ha concluso la Regina Elisabetta II 
augurando a tutti un sereno Natale.  

Prima del discorso di Sua Maestà una banda militare a cavallo ha suonato l’inno 
britannico “God Save the Queen” mentre al termine un gruppo di medici e 
infermieri del Lewisham Hospital di Londra ha cantato un canto liturgico. 
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CHICO FORTI TORNERÀ IN ITALIA DOPO VENTI ANNI. LO HA 
ANNUNCIATO IL MINISTRO DEGLI ESTERI DI MAIO 
 
“Ho una bellissima notizia da darvi: Chico Forti tornerà in Italia. L’ho appena 
comunicato alla famiglia e ho informato il presidente della Repubblica e il 
presidente del Consiglio”, ha annunciato il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio. 

“Il Governatore della Florida ha infatti accolto l’istanza di Chico di avvalersi dei 
benefici previsti dalla Convenzione di Strasburgo e di essere trasferito in Italia. 
Si tratta di un risultato estremamente importante, che premia un lungo e 
paziente lavoro politico e diplomatico. Non ci siamo mai dimenticati di Chico 
Forti, che potrà finalmente fare ritorno nel suo Paese vicino ai suoi cari.  

Sono personalmente grato al Governatore De Santis e all’Amministrazione 
Federale degli Stati Uniti. Un ringraziamento speciale al Segretario di Stato Mike 
Pompeo, con il quale ho seguito personalmente la vicenda e con il quale ho 
parlato ancora nel fine settimana, per l’amicizia e la collaborazione che ha 
offerto per giungere a questo esito così importante.  
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Il Governo seguirà ora i prossimi passi per accelerare il più possibile l’arrivo di 
Chico”. 

L’imprenditore italiano ed ex velista è stato accusato dell’omicidio di Dale Pike, 
figlio del proprietario di un hotel di Ibiza che Forti stava acquistando. 
Nonostante si sia sempre proclamato innocente e vittima di un errore 
giudiziario, è stato condannato all’ergastolo nel 2000, negli Stati Uniti. 

Il programma di Italia 1 Le Iene aveva dedicato un’inchiesta speciale 
relativamente a questo caso. 
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IL PRESIDENTE MATTARELLA NEL MESSAGGIO DI FINE ANNO: “IL 
2021 DEVE ESSERE L’ANNO DELLA SCONFITTA DEL VIRUS E IL 
PRIMO DELLA RIPRESA. UN ANNO IN CUI CIASCUNO DI NOI È 
CHIAMATO ANCHE ALL’IMPEGNO DI RICAMBIARE QUANTO 
RICEVUTO CON GESTI GRATUITI, SPESSO DA SCONOSCIUTI” 
 
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha tenuto il tradizionale 
messaggio di fine anno rivolgendo un pensiero particolare ai medici e agli 
operatori sanitari che hanno fatto un grandissimo lavoro durante la pandemia, 
a Papa Francesco per il suo magistero e per l’affetto che trasmette al popolo 
italiano, sottolineando l’importanza di mantenere le precauzioni raccomandate 
fintanto che la campagna vaccinale non avrà definitivamente sconfitto il virus. 

«Care concittadine e cari concittadini, avvicinandosi questo tradizionale 
appuntamento di fine anno, ho avvertito la difficoltà di trovare le parole adatte 
per esprimere a ciascuno di voi un pensiero augurale. Sono giorni, questi, in cui 
convivono angoscia e speranza. La pandemia che stiamo affrontando mette a 
rischio le nostre esistenze, ferisce il nostro modo di vivere. 
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Vorremmo tornare a essere immersi in realtà e in esperienze che ci sono 
consuete. Ad avere ospedali non investiti dall’emergenza. Scuole e Università 
aperte, per i nostri bambini e i nostri giovani. Anziani non più isolati per 
necessità e precauzione. Fabbriche, teatri, ristoranti, negozi pienamente 
funzionanti. Trasporti regolari. Normali contatti con i Paesi a noi vicini e con i 
più lontani, con i quali abbiamo costruito relazioni in tutti questi anni. Aspiriamo 
a riappropriarci della nostra vita. Il virus, sconosciuto e imprevedibile, ci ha 
colpito prima di ogni altro Paese europeo. L’inizio del tunnel. Con la drammatica 
contabilità dei contagi, delle morti. Le immagini delle strade e delle piazze 
deserte. Le tante solitudini. Il pensiero straziante di chi moriva senza avere 
accanto i propri cari. 

L’arrivo dell’estate ha portato con sé l’illusione dello scampato pericolo, un 
diffuso rilassamento. Con il desiderio, comprensibile, di ricominciare a vivere 
come prima, di porre tra parentesi questo incubo. Poi, a settembre, la seconda 
offensiva del virus. Prima nei Paesi vicini a noi, e poi qui, in Italia. Ancora contagi 
– siamo oltre due milioni – ancora vittime, ancora dolore che si rinnova. Mentre 
continua l’impegno generoso di medici e operatori sanitari. Il mondo è stato 
colpito duramente. Ovunque. Anche l’Italia ha pagato un prezzo molto alto. 

Rivolgendomi a voi parto proprio da qui: dalla necessità di dare insieme 
memoria di quello che abbiamo vissuto in questo anno. Senza chiudere gli occhi 
di fronte alla realtà. La pandemia ha scavato solchi profondi nelle nostre vite, 
nella nostra società. Ha acuito fragilità del passato. Ha aggravato vecchie 
diseguaglianze e ne ha generate di nuove. 

Tutto ciò ha prodotto pesanti conseguenze sociali ed economiche. Abbiamo 
perso posti di lavoro. Donne e giovani sono stati particolarmente penalizzati. Lo 
sono le persone con disabilità. Tante imprese temono per il loro futuro. Una 
larga fascia di lavoratori autonomi e di precari ha visto azzerare o bruscamente 
calare il proprio reddito. Nella comune difficoltà alcuni settori hanno sofferto più 
di altri. 

La pandemia ha seminato un senso di smarrimento: pone in discussione 
prospettive di vita. Basti pensare alla previsione di un calo ulteriore delle 
nascite, spia dell’incertezza che il virus ha insinuato nella nostra comunità. È 
questa la realtà, che bisogna riconoscere e affrontare. Nello stesso tempo sono 
emersi segnali importanti, che incoraggiano una speranza concreta.  
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Perché non prevalga la paura e perché le preoccupazioni possano trasformarsi 
nell’energia necessaria per ricostruire, per ripartire. 

Nella prima fase, quando ancora erano pochi gli strumenti a disposizione per 
contrastare il virus, la reazione alla pandemia si è fondata anzitutto sul senso 
di comunità. Adesso stiamo mettendo in atto strategie più complesse, a partire 
dal piano di vaccinazione, iniziato nel medesimo giorno in tutta Europa. 

Inoltre, per fronteggiare le gravi conseguenze economiche sono in campo 
interventi europei innovativi e di straordinaria importanza. Mai un vaccino è 
stato realizzato in così poco tempo. Mai l’Unione Europea si è assunta un 
compito così rilevante per i propri cittadini. Per il vaccino si è formata, anche 
con il contributo dei ricercatori italiani, un’alleanza mondiale della scienza e della 
ricerca, sorretta da un imponente sostegno politico e finanziario che ne ha 
moltiplicato la velocità di individuazione. 

La scienza ci offre l’arma più forte, prevalendo su ignoranza e pregiudizi. Ora a 
tutti e ovunque, senza distinzioni, dovrà essere consentito di vaccinarsi 
gratuitamente: perché è giusto e perché necessario per la sicurezza comune. 
Vaccinarsi è una scelta di responsabilità, un dovere. Tanto più per chi opera a 
contatto con i malati e le persone più fragili. Di fronte a una malattia così 
fortemente contagiosa, che provoca tante morti, è necessario tutelare la propria 
salute ed è doveroso proteggere quella degli altri, familiari, amici, colleghi. 

Io mi vaccinerò appena possibile, dopo le categorie che, essendo a rischio 
maggiore, debbono avere la precedenza. Il vaccino e le iniziative dell’Unione 
Europea sono due vettori decisivi della nostra rinascita. L’Unione Europea è 
stata capace di compiere un balzo in avanti. Ha prevalso l’Europa dei valori 
comuni e dei cittadini. Non era scontato. 

Alla crisi finanziaria di un decennio or sono l’Europa rispose senza solidarietà e 
senza una visione chiara del proprio futuro. Gli interessi egoistici prevalsero. 
Vecchi canoni politici ed economici mostrarono tutta la loro inadeguatezza. 

Ora le scelte dell’Unione Europea poggiano su basi nuove. L’Italia è stata 
protagonista in questo cambiamento. 
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Ci accingiamo – sul versante della salute e su quello economico – a un grande 
compito. Tutto questo richiama e sollecita ancor di più la responsabilità delle 
istituzioni anzitutto, delle forze economiche, dei corpi sociali, di ciascuno di noi. 
Serietà, collaborazione, e anche senso del dovere, sono necessari per 
proteggerci e per ripartire. 

Il piano europeo per la ripresa, e la sua declinazione nazionale – che deve 
essere concreta, efficace, rigorosa, senza disperdere risorse – possono 
permetterci di superare fragilità strutturali che hanno impedito all’Italia di 
crescere come avrebbe potuto. 

Cambiamo ciò che va cambiato, rimettendoci coraggiosamente in gioco. Lo 
dobbiamo a noi stessi, lo dobbiamo alle giovani generazioni. Ognuno faccia la 
propria parte. 

La pandemia ci ha fatto riscoprire e comprendere quanto siamo legati agli altri; 
quanto ciascuno di noi dipenda dagli altri. Come abbiamo veduto, la solidarietà 
è tornata a mostrarsi base necessaria della convivenza e della società. 
Solidarietà internazionale. Solidarietà in Europa. Solidarietà all’interno delle 
nostre comunità. 

Il 2021 deve essere l’anno della sconfitta del virus e il primo della ripresa. Un 
anno in cui ciascuno di noi è chiamato anche all’impegno di ricambiare quanto 
ricevuto con gesti gratuiti, spesso da sconosciuti. Da persone che hanno posto 
la stessa loro vita in gioco per la nostra, come è accaduto con tanti medici e 
operatori sanitari. 

Ci siamo ritrovati nei gesti concreti di molti. Hanno manifestato una fraternità 
che si nutre non di parole bensì di umanità, che prescinde dall’origine di ognuno 
di noi, dalla cultura di ognuno e dalla sua condizione sociale. È lo spirito 
autentico della Repubblica. La fiducia di cui abbiamo bisogno si costruisce così: 
tenendo connesse le responsabilità delle istituzioni con i sentimenti delle 
persone. La pandemia ha accentuato limiti e ritardi del nostro Paese. Ci sono 
stati certamente anche errori nel fronteggiare una realtà improvvisa e 
sconosciuta. 
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Si poteva fare di più e meglio? Probabilmente sì, come sempre. Ma non va 
ignorato neppure quanto di positivo è stato realizzato e ha consentito la tenuta 
del Paese grazie all’impegno dispiegato da tante parti. Tra queste le Forze 
Armate e le Forze dell’Ordine che ringrazio. 

Abbiamo avuto la capacità di reagire. La società ha dovuto rallentare ma non si 
è fermata. Non siamo in balìa degli eventi. Ora dobbiamo preparare il futuro. 

Non viviamo in una parentesi della storia. Questo è tempo di costruttori. I 
prossimi mesi rappresentano un passaggio decisivo per uscire dall’emergenza e 
per porre le basi di una stagione nuova. Non sono ammesse distrazioni. Non si 
deve perdere tempo. Non vanno sprecate energie e opportunità per inseguire 
illusori vantaggi di parte. E’ questo quel che i cittadini si attendono. La sfida che 
è dinanzi a quanti rivestono ruoli dirigenziali nei vari ambiti, e davanti a tutti 
noi, richiama l’unità morale e civile degli italiani. Non si tratta di annullare le 
diversità di idee, di ruoli, di interessi ma di realizzare quella convergenza di 
fondo che ha permesso al nostro Paese di superare momenti storici di grande, 
talvolta drammatica, difficoltà. L’Italia ha le carte in regola per riuscire in questa 
impresa. Ho ricevuto in questi mesi attestazioni di apprezzamento e di fiducia 
nei confronti del nostro Paese da parte di tanti Capi di Stato di Paesi amici. Nel 
momento in cui, a livello mondiale, si sta riscrivendo l’agenda delle priorità, si 
modificano le strategie di sviluppo ed emergono nuove leadership, dobbiamo 
agire da protagonisti nella comunità internazionale. In questa prospettiva sarà 
molto importante, nel prossimo anno, il G20, che l’Italia presiede per la prima 
volta: un’occasione preziosa per affrontare le grandi sfide globali e 
un’opportunità per rafforzare il prestigio del nostro Paese. L’anno che si apre 
propone diverse ricorrenze importanti. Tappe della nostra storia, anniversari 
che raccontano il cammino che ci ha condotto ad una unità che non è soltanto 
di territorio. Ricorderemo il settimo centenario della morte di Dante. 
Celebreremo poi il centosessantesimo dell’Unità d’Italia, il centenario della 
collocazione del Milite Ignoto all’Altare della Patria. E ancora i settantacinque 
anni della Repubblica. Dal Risorgimento alla Liberazione: le radici della nostra 
Costituzione. Memoria e consapevolezza della nostra identità nazionale ci 
aiutano per costruire il futuro. 
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Esprimo un ringraziamento a Papa Francesco per il suo magistero e per l’affetto 
che trasmette al popolo italiano, facendosi testimone di speranza e di giustizia. 
A lui rivolgo l’augurio più sincero per l’anno che inizia. 

Complimenti e auguri ai goriziani per la designazione di Gorizia e Nova Gorica, 
congiuntamente, a capitale europea della cultura per il 2025. Si tratta di un 
segnale che rende onore a Italia e Slovenia per avere sviluppato relazioni che 
vanno oltre la convivenza e il rispetto reciproco ed esprimono collaborazione e 
prospettive di futuro comune.  

Mi auguro che questo messaggio sia raccolto nelle zone di confine di tante parti 
del mondo, anche d’ Europa, in cui vi sono scontri spesso aspri e talvolta guerre 
anziché la ricerca di incontro tra culture e tradizioni diverse. 

Vorrei infine dare atto a tutti voi – con un ringraziamento particolarmente 
intenso – dei sacrifici fatti in questi mesi con senso di responsabilità. E vorrei 
sottolineare l’importanza di mantenere le precauzioni raccomandate fintanto 
che la campagna vaccinale non avrà definitivamente sconfitto la pandemia. Care 
concittadine e cari concittadini, quello che inizia sarà il mio ultimo anno come 
Presidente della Repubblica.  

Coinciderà con il primo anno da dedicare alla ripresa della vita economica e 
sociale del nostro Paese. La ripartenza sarà al centro di quest’ultimo tratto del 
mio mandato. Sarà un anno di lavoro intenso. Abbiamo le risorse per farcela. 
Auguri di buon anno a tutti voi!». 

credit foto Quirinale 
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IL MONDO HA DATO IL BENVENUTO AL 2021 
 
Il mondo ha dato il benvenuto al 2021 in modo diverso rispetto alla tradizione, 
a causa della pandemia. Nella maggior parte dei Paesi la gente ha festeggiato 
il nuovo anno nelle proprie case in quanto le restrizioni vigenti non 
permettevano festeggiamenti in strada o veglioni. 

I primi a salutare il 2021 sono stati gli abitanti dell’Isola di Natale e di Samoa, 
nell’Oceano Pacifico, gli ultimi sono stati quelli delle Hawaii e dell’Alaska. La 
Nuova Zelanda è stata tra le pochissime nazioni a celebrare il nuovo anno con 
festeggiamenti classici e i fuochi d’artificio che hanno illuminato Wellington e 
Auckland in quanto il coronavirus nella terra dei kiwi è stato debellato con 
successo. In Australia, lo straordinario spettacolo pirotecnico nella baia di 
Sydney è stato ammirato dagli australiani dalle proprie abitazioni.  

In Giappone è stato annullato l’evento pubblico che vede la presenza 
dell’imperatore Naruhito e la famiglia imperiale, a Pyongyang, nella Corea del 
Nord, la gente ha assistito in piazza a un concerto e uno spettacolo di fuochi 
d’artificio mentre la Corea del Sud ha vietato i raduni con più di cinque persone. 
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A Hong Kong, per il secondo anno consecutivo, i giochi pirotecnici sono stati 
cancellati, così come in Cina lo spettacolo di luci a Pechino mentre a Wuhan, 
epicentro della prima ondata del coronavirus, migliaia di persone hanno 
festeggiato il Capodanno per le strade. 

 

Times Square- Credit foto copyright Ansa 

A New York Times Square è rimasta chiusa al pubblico, ospitando solo alcuni 
lavoratori in prima linea nella pandemia insieme alle loro famiglie, che hanno 
assistito alla discesa della tradizionale sfera di cristallo gigante e si è poi tenuto 
un concerto in streaming a cui hanno preso parte diversi artisti come Jennifer 
Lopez. A Johannesburg, in Sudafrica, si è svolta invece una veglia in memoria 
delle vittime del Covid. In Brasile a Rio de Janeiro, cancellati i festeggiamenti a 
Copacabana. 

In Europa fuochi d’artificio a Londra, a Madrid alla Puerta del Sol, a Mosca in 
Piazza Rossa, ad Atene e a Roma, mentre a Milano si è tenuto l’evento in 
streaming Pensieri illuminati, a Bruxellese e a Parigi uno spettacolo di luci, infine 
a Berlino il tradizionale evento alla Porta di Brandeburgo è stato sostituito con 
un festeggiamento virtuale. 

credit foto Ansa 
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PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS: “I DOLOROSI EVENTI CHE HANNO 
SEGNATO IL CAMMINO DELL’UMANITÀ NELL’ANNO TRASCORSO, 
SPECIALMENTE LA PANDEMIA, CI INSEGNANO QUANTO SIA 
NECESSARIO INTERESSARSI DEI PROBLEMI DEGLI ALTRI E 
CONDIVIDERE LE LORO PREOCCUPAZIONI” 
 
Papa Francesco, nonostante la forte sciatalgia che non gli ha permesso di 
celebrare il Te Deum e la Santa Messa, ha presenziato all’Angelus del 1° 
gennaio, Giornata Mondiale della Pace, sottolineando l’importanza di 
interessarsi ai problemi degli altri e di condividere le loro preoccupazioni: 

“Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buon anno! Iniziamo il nuovo anno 
ponendoci sotto lo sguardo materno e amorevole di Maria Santissima, che la 
liturgia oggi celebra come Madre di Dio. Riprendiamo così il cammino lungo i 
sentieri del tempo, affidando le nostre angosce e i nostri tormenti a Colei che 
tutto può. Maria ci guarda con tenerezza materna così come guardava il suo 
Figlio Gesù. E se noi guardiamo il presepe, vediamo che Gesù non è nella culla, 
e mi dicono che la Madonna ha detto: “Me lo fate tenere un po’ in braccio questo 
figlio mio?”. E così fa la Madonna con noi: vuole tenerci tra le braccia, per 
custodirci come ha custodito e amato il suo Figlio.  
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Lo sguardo rassicurante e consolante della Vergine Santa è un incoraggiamento 
a far sì che questo tempo, donatoci dal Signore, sia speso per la nostra crescita 
umana e spirituale, sia tempo per appianare gli odi e le divisioni – ce ne sono 
tante – sia tempo per sentirci tutti più fratelli, sia tempo di costruire e non di 
distruggere, prendendoci cura gli uni degli altri e del creato. Un tempo per far 
crescere, un tempo di pace. È proprio alla cura del prossimo e del creato che è 
dedicato il tema della Giornata Mondiale della Pace, che oggi celebriamo: La 
cultura della cura come percorso di pace. I dolorosi eventi che hanno segnato 
il cammino dell’umanità nell’anno trascorso, specialmente la pandemia, ci 
insegnano quanto sia necessario interessarsi dei problemi degli altri e 
condividere le loro preoccupazioni.  

Questo atteggiamento rappresenta la strada che conduce alla pace, perché 
favorisce la costruzione di una società fondata su rapporti di fratellanza. 
Ciascuno di noi, uomini e donne di questo tempo, è chiamato a realizzare la 
pace: ognuno di noi, non siamo indifferenti a questo. Noi siamo tutti chiamati a 
realizzare la pace e a realizzarla ogni giorno e in ogni ambiente di vita, tendendo 
la mano al fratello che ha bisogno di una parola di conforto, di un gesto di 
tenerezza, di un aiuto solidale. E questo per noi è un compito dato da Dio. Il 
Signore ci dà il compito di essere operatori di pace. 

E la pace si può costruire se cominceremo ad essere in pace con noi stessi – in 
pace dentro, nel cuore – e con chi ci sta vicino, togliendo gli ostacoli che 
impediscono di prenderci cura di quanti si trovano nel bisogno e nell’indigenza. 
Si tratta di sviluppare una mentalità e una cultura del “prendersi cura”, al fine 
di sconfiggere l’indifferenza, lo scarto e la rivalità che purtroppo prevalgono. 
Togliere questi atteggiamenti. E così la pace non è solo assenza di guerra. La 
pace mai è asettica, no, non esiste la pace del quirofano [spagnolo: “sala 
operatoria”]. La pace è nella vita: non è solo assenza di guerra, ma è vita ricca 
di senso, impostata e vissuta nella realizzazione personale e nella condivisione 
fraterna con gli altri.  

Allora quella pace tanto sospirata e sempre messa in pericolo dalla violenza, 
dall’egoismo e dalla malvagità, quella pace messa in pericolo diventa possibile 
e realizzabile se io la prendo come compito datomi da Dio.  
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La Vergine Maria, che ha dato alla luce il «Principe della pace» (Is 9,6) e che lo 
coccola così, con tanta tenerezza, tra le sue braccia, ci ottenga dal Cielo il bene 
prezioso della pace, che con le sole forze umane non si riesce a perseguire in 
pienezza.  

Le sole forze umane non bastano, perché la pace è anzitutto dono, un dono di 
Dio; va implorata con incessante preghiera, sostenuta con un dialogo paziente 
e rispettoso, costruita con una collaborazione aperta alla verità e alla giustizia 
e sempre attenta alle legittime aspirazioni delle persone e dei popoli.  

Il mio auspicio è che regni la pace nel cuore degli uomini e nelle famiglie; nei 
luoghi di lavoro e di svago; nelle comunità e nelle nazioni. Nelle famiglie, nel 
lavoro, nelle nazioni: pace, pace. È ora che pensiamo che la vita oggi è 
sistemata dalle guerre, dalle inimicizie, da tante cose che distruggono… 
Vogliamo pace. E questa è un dono. 

Sulla soglia di questo inizio, a tutti rivolgo il mio cordiale augurio di un felice e 
sereno 2021. Ognuno di noi cerchi di far sì che sia un anno di fraterna solidarietà 
e di pace per tutti; un anno carico di fiduciosa attesa e di speranze, che 
affidiamo alla protezione di Maria, madre di Dio e madre nostra. 

Credit foto Vatican Media 
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EPIFANIA: TRADIZIONI NEL MONDO 
 
Il 6 gennaio si celebra l’Epifania. Ma qual è l’origine della Befana e della sua 
festa? Personaggio del mito, già noto alla Roma antica, la Befana non è sempre 
stata un’oscura vecchietta vestita di panni logori. Un tempo si credeva che le 
fate volassero sui campi guidate dalla dea lunare Diana per propiziare i raccolti 
in un gesto beneaugurante di buon auspicio nel difficile periodo invernale, 
finché la chiesa non condannò questi riti pagani considerati come satanici. La 
leggenda racconta anche che la Befana nel periodo della nascita di Cristo rifiutò 
di uscire di notte con i pastori per andare a trovare il Bambino appena nato 
nella grotta. Ci si recò il mattino successivo, provvista di doni, ma quando arrivò 
non trovò nessuno. Così da quel giorno il suo vagare non conosce sosta, 
impegnata a far visita ai bambini di tutto il mondo nel tentativo di trovare Gesù. 
Gli studiosi delle tradizioni etnico-popolari fanno notare come la Befana conservi 
anche un tratto ambiguo, quasi da strega. Si suppone che essa possa avere 
qualche sorta di legame con la “vecchia” che si brucia in piazza per festeggiare 
la fine dell’anno: un simbolo della ciclicità del tempo che continuamente finisce 
e ricomincia. 
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Ma la pratica della bruciatura di fantocci si perde nella notte dei tempi, e 
discende da tradizioni magiche precristiane, prima di fondersi con elementi 
folcloristici e cristiani. E’ infatti una tradizione dei popoli celtici, che erano 
insediati in tutta la pianura padana e su parte delle Alpi. I Celti celebravano riti 
durante i quali grandi fantocci di vimini venivano dati alle fiamme per onorare 
le divinità. 

La parola Epifania che deriva dal greco e significa “manifestazione, venuta” 
ricorda un momento celebre della storia cristiana, la visita dei re Magi a Gesù 
Bambino, ma al tempo stesso risulta connesso con l’immagine delle calze 
appese in attesa dei dolciumi e una vecchina in grado di volare sui tetti 
raggiungendo magicamente ogni bambino.  

Secondo altre leggende, nella dodicesima notte dopo il solstizio invernale, si 
celebrava la morte e rinascita di Madre Natura. Signora bellissima, ma ormai 
stanca e priva di energie, questa vecchia benevola si aggirava fra le campagne 
volando con un ramo secco: lo stesso ramo che veniva bruciato nei falò, scintilla 
del fuoco vitale che termina nel ciclo stagionale dell’anno e simbolicamente 
torna in questa notte di magia, l’ultima dei giorni di festa. 

E se in Italia la Befana è una vecchina che a bordo di una scopa porta di notte 
dolci o carbone ai bambini, come viene celebrata l’Epifania negli altri Paesi del 
mondo? 

In Francia, il 6 gennaio si usa preparare un dolce speciale, “la galette des rois”, 
una torta a base di mandorle nella quale viene nascosta una “fève” che in 
origine era una vera e propria fava, diventata poi un piccolo pupazzo in ceramica 
decorata. Chi la troverà nella sua fetta di torta, sarà il ‘re della giornata’. 

In Germania, è il giorno della venuta dei Re Magi. Spesso i preti e i chierichetti 
vanno nelle case per chiedere delle donazioni e recitano anche qualche Verso o 
intonano una canzone sacra. Le persone di religione cattolica si recano in 
chiesa, a Messa, ma in Germania il 6 Gennaio non è un giorno festivo, si lavora 
come al solito e i bambini vanno a scuola. 

In Islanda, il 6 gennaio viene chiamato il tredicesimo, perché da Natale fino a 
questa data trascorrono 13 giorni. Questo è l’ultimo giorno del periodo festivo 
nel quale si dice addio al Natale. La giornata inizia con una fiaccolata, alla quale 
partecipano il Re e la Regina degli elfi.  
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A metà strada arriva anche l’ultimo dei Babbo Natale, il tredicesimo (il primo 
Babbo Natale arriva l’11 dicembre e poi ne arriva uno ogni giorno fino a Natale, 
dal 25 dicembre in avanti ne va via uno al giorno). La fiaccolata finisce con un 
falò e con dei fuochi d’artificio. 

In Romania, la festa dell’Epifania rappresenta la venuta dei Re Magi ed è un 
giorno festivo. Ancora oggi in alcuni paesi i bambini vanno lungo le strade e 
bussano alle porte per chiedere se possono entrare per raccontare delle storie. 
Di solito come compenso ricevono qualche spicciolo. Anche i preti si recano di 
casa in casa per dare la benedizione. 

In Russia, la Chiesa Ortodossa celebra il Natale il 6 gennaio. Secondo la 
leggenda i regali vengono portati da Padre Gelo accompagnato da Babuschka, 
una simpatica vecchietta. 

In Spagna, il 6 gennaio tutti i bambini si svegliano presto e corrono a vedere i 
regali che i Re Magi hanno lasciato. Il giorno precedente mettono davanti alla 
porta un bicchiere d’acqua per i cammelli assetati, qualcosa da mangiare e una 
scarpa. In molte città si tiene il corteo dei Re Magi, che sfilano per le vie cittadine 
su dei carri riccamente decorati. 

In Ungheria, il giorno dell’Epifania i bambini si vestono da Re Magi e poi vanno 
di casa in casa portandosi dietro un presepe e in cambio ricevono qualche soldo. 

In alcuni paesi del Portogallo, per festeggiare l’Epifania, piccoli gruppi di 
persone si riuniscono con strumenti come tamburelli e flauti e si recano nelle 
case a cantare le cosiddette “Janeiras“. In origine ricevevano in cambio dolci 
tradizionali e frutta secca che condividevano a fine giornata. La tematica delle 
canzoni è incentrata ovviamente sulla nascita di Gesù e questa tradizione è 
molto amata dai bambini che possono guadagnare così qualche soldo. 
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SCI ALPINO: TERZO POSTO PER ALEX VINATZER NELLO SLALOM DI 
MADONNA DI CAMPIGLIO. LA VITTORIA È ANDATA A HENRIK 
KRISTOFFERSEN. LE DICHIARAZIONI DEI PROTAGONISTI 
 
Alex Vinatzer ha centrato il secondo podio in Coppa del Mondo della sua carriera 
chiudendo al terzo posto lo slalom di Madonna di Campiglio. 

Il ventunenne finanziere, terzo dopo la prima manche, è stato protagonista di 
una strepitosa seconda frazione sul Canalone Miramonti della pista 3-Tre, 
piazzandosi alle spalle di Henrik Kristoffersen, capace di recuperare dal 
dodicesimo al primo posto, e dell’altro norvegese Sebastian Foss-Solevagg. 
Manfred Moelgg ha mantenuto il quindicesimo posto, mentre Simon Maurberger 
è risalito dalla ventinovesima alla ventitreesima piazza, fuori Stefano Gross. Non 
qualificati per la seconda manche Federico Liberatore e Tobias Kastlunger. La 
classifica generale di Coppa vede al comando Pinturault con 440 punti davanti 
agli assenti Aleksander Kilde con 375 e Marco Odermatt con 340. 

Marco Borinato e Simone Zani hanno raccolto i commenti a caldo dei 
protagonisti: 

Alex Vinatzer: “E’ stata una gara tosta, nella seconda manche ho cercato di 
spingere comunque e di attaccare. Henrik è stato fortissimo. Ora abbiamo due 
settimane in cui poter lavorare. Un mese fa ero in ospedale per l’appendicite,  
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dieci giorni fa sono tornato a sciare e quindi sono felice di questo risultato. 
Speriamo che nel nuovo anno possiamo avere di nuovo i tifosi a fare il tifo”. 

Henrik Kristoffersen: “E’ andata bene. Sono davvero felice per questa 
vittoria. Su questa pista Tomba ha fatto grandi cose, è una rockstar dello sci, 
ed è un onore arrivare secondo qui a Campiglio. In ogni gara che affronterò 
proverò a mettercela tutta”. 

Jean-Baptiste Grange: “Mi sono divertito, ho cercato di andare oltre i limiti, 
è stata una bella gara, ho fatto qualche errore nella seconda manche cercando 
di spingere il più possibile. Ora voglio continuare su questa strada”. 

Sebastian Foss-Solevagg: “Sono soddisfatto di questo terzo posto qui a 
Campiglio. Ora ci sono altre gare interessanti e cercherò di arrivare nuovamente 
sul podio”. 

Manfred Moelgg: “Sono contentissimo per Alex, lo ha meritato. Sono felice 
della mia prova, un errore in cima mi è costato il sesto posto, penso sia stato 
un rientro più che buono. Era importante iniziare bene la stagione”. 

Simon Maurberger: “Una manche metà buona e metà no ma ho cercato di 
fare più curve veloci rispetto alla prima manche. La pista liscia è sempre meglio, 
questa era un po’ rovinata però ho cercato di sfruttare al massimo. L’obiettivo 
è ripartire bene a Zagabria”. 

Stefano Gross: “Vedendo gli intermedi ero addirittura davanti a Grange, 
purtroppo questo anno non è stato molto fortunato per me, spero nel 2021 di 
fare meglio. Alex ha sciato molto forte.  Tutta la squadra ha bisogno di qualche 
motivazione in più£. 

Alberto Tomba: “La 3-Tre è sempre una grande pista. Oggi abbiamo visto un 
bravissimo Vinatzer, è stato perfetto. Al momento in campo femminile l’Italia è 
forte, Federica Brignone, Marta Bassino e Sofia Goggia sono vincenti, 
aspettiamo i maschietti che sono un po’ carenti nelle discipline veloci ma stanno 
facendo bene nello slalom”. 
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Federico Liberatore: “Non sono contento della mia prova, ho commesso un 
errore sul muro. Negli scorsi anni la pista è sempre stata preparata benissimo, 
questa volta era un po’ rovinata, ma questo non giustifica il risultato. Avrei 
potuto fare meglio”. 

Tobias Kastlunger: “Una pista bellissima, con la luce notturna regala 
un’emozione particolare, ho tenuto bene, ma sciato discretamente. Si vede che 
non c’è ancora il passo dall’inizio alla fine” 

Lara Della Mea: “L’esperienza da apripista è stata unica, mi sono divertita 
tanto. Quando sono partita la pista era bellissima ma non banale, c’è un po’ di 
contropendenza. Mi sento bene e cercherò di dare il massimo nelle prossime 
gare di Coppa Europa. A Semmering gareggerò anche nel gigante perché è 
importante per me fare due discipline”. 

Marta Rossetti: “Avevo già fatto l’apripista lo scorso anno ed è bellissimo. 
Sono cresciuta sulle piste di Campiglio. La neve ha un bel grip.  Sto tornando in 
forma, ho quindici giorni di gare intense e quindi incrociamo le dita. In Coppa 
Europa ho fatto due manche bene, altre due meno, spero di trovare una 
maggiore continuità”. 
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GLOBE SOCCER AWARDS 2020: CRISTIANO RONALDO PREMIATO 
COME GIOCATORE DEL SECOLO. TUTTI I VINCITORI 
 
Nella splendida cornice dell’Armani Pavillion di Dubai, all’interno del Burj Khalifa, 
si è tenuta la cerimonia di premiazione dei Globe Soccer Awards 2020. 

Cristiano Ronaldo è stato premiato come Giocatore del Secolo, essendo stato il 
più votato dai tifosi (oltre 21 milioni da 200 Paesi del mondo) e dalla giuria 
tecnica formata da diversi allenatori e dirigenti tra cui Conte, Capello, Lippi, 
Figo, Galliani e Rizzoli. “Grazie a tutte le persone che hanno votato per me e un 
grazie ai miei compagni di squadra, ai club con cui ho giocato, alla nazionale, 
alla mia famiglia e ai miei amici.  
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È un traguardo eccezionale, questo mi dà la motivazione per continuare il mio 
percorso e spero di essere in grado di giocare ancora per qualche anno”, ha 
detto CR7. 

Robert Lewandowski del Bayern Monaco ha vinto il Globe Soccer Award come 
miglior giocatore dell’anno, mentre Flick quello di allenatore del 2020 battendo 
Klopp e Gasperini. 

Il premio come allenatore del secolo è andato a Pep Guardiola, quello di squadra 
dell’anno è stato assegnato al Bayern Monaco, mentre come squadra del secolo 
è stato premiato il Real Madrid. 

Questi tutti i vincitori: 

Giocatore dell’anno: Robert Lewandowski 
Giocatore del secolo: Cristiano Ronaldo 
Allenatore dell’anno: Hans-Dieter Flick 
Allenatore del secolo: Pep Guardiola 
Agente del secolo: Jorge Mendes 
Squadra dell’anno: Bayern Monaco 
Squadra del secolo: Real Madrid 
Premio alla carriera: Gerard Piqué e Iker Casillas 

di Samuel Monti 

credit foto Twitter 
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SCI DI FONDO: COMINCIA ALLA GRANDE IL 2021 DI FEDERICO 
PELLEGRINO CON LA VITTORIA DELLA PRIMA TAPPA DEL TOUR DE 
SKI 
 
Comincia alla grande il 2021 di Federico Pellegrino che nella prima tappa del 
Tour de Ski, sulla pista svizzera di Val Mustair, ha centrato la terza vittoria 
consecutiva su quattro sprint stagionali.  

Dopo un quarto di finale vinto in scioltezza e una semifinale molto combattuta, 
nella finalissima il campione azzurro ha subito messo a segno un perfetto 
allungo, chiudendo la gara al primo posto a braccia alzate davanti ad Alexander 
Bolshunov e a Richard Jouve.  

La classifica generale di Coppa del mondo vede al comando Bolshunov con 558 
punti davanti a Pellegrino con 320, quella sprint invece è guidata dallo sciatore 
italiano con 285 davanti al russo a quota 241. 

“Ho sfruttato quarti di finale e semifinale per mettere a punto la tattica migliore. 
Volevo evitare di rimanere chiuso nella morsa di russi e francesi.  
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Ho visto che c’erano le condizioni per arrivare alla volata conclusiva davanti a 
tutti e rimanere davanti. La neve era lentissima, inoltre si è messo a nevicare 
durante le qualificazioni, e ciò ha ulteriormente rallentato la scorrevolezza degli 
sci.  

In finale ho cercato di controllare un minimo le code, sono arrivato bene a 
scollinare e poi mi sono accorto che dietro faticavano a starmi attaccati, così ho 
messo da parte qualche metro di vantaggio che è stato facile controllare. A 
causa del lockdown tanti italiani hanno passato delle feste natalizie diverse dal 
solito, spero con questa bella gara di avere donato un sorriso a tutti noi nella 
speranza che il 2021 ci regali momenti più spensierati e gioiosi”, ha dichiarato 
Pellegrino. 

di Samuel Monti 

credit foto FISI 
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