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ADDIO A PAOLO ROSSI, LEGGENDA DEL CALCIO  

Una leggenda del calcio, con i suoi gol, i suoi scatti e le sue giocate ha fatto 
sognare l’Italia ai Mondiali di Spagna 1982, un campione immenso fuori e dentro 
il campo, un uomo umile, generoso e sempre disponibile, che ci lascia a soli 64 
anni. Paolo Rossi si è spento il 10 dicembre all’ospedale Le Scotte di Siena dove 
si trovava ricoverato da alcuni giorni. Lascia la moglie Federica Cappelletti e tre 
figli: Sofia Elena, Maria Vittoria e Alessandro. 

Nato il 23 settembre 1956 a Prato, Paolo Rossi ha iniziato a giocare nel Santa 
Lucia, militando poi nell’Ambrosiana e nella Cattolica Virtus, finché gli 
osservatori della Juventus lo hanno notato e acquistato, girandolo prima in 
prestito nel 1975 al Como, poi in comproprietà al Vicenza dove è esploso il suo 
grande talento. Il numero 9 ha vinto la classifica cannonieri della stagione 1977-
78 con 24 gol e ha portato il Lanerossi ad un passo dalla conquista di uno storico 
scudetto. L’estate successiva il presidente del Vicenza Giussy Farina alle buste 
si è aggiudicato l’attaccante per oltre due miliardi di lire. Nel 1978 Rossi viene 
lanciato in Nazionale da Bearzot ai Mondiali di Argentina 1978. Sembra l’inizio 
di una favola ma gli ostacoli sono dietro l’angolo.  
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Dopo essere passato al Perugia, infatti, Pablito viene squalificato per due anni 
dalla giustizia sportiva nell’ambito di uno scandalo scommesse, mentre viene 
assolto dalla giustizia ordinaria. Per due stagioni è costretto a rimanere lontano 
dal terreno di gioco ma Giampiero Boniperti continua a credere in lui e lo riporta 
alla Juventus mentre il ct Bearzot lo convoca in Nazionale per il Mondiale di 
Spagna 1982. 

 

Dopo una prima fase a tinte fosche, Pablito è tornato a risplendere nella 
seconda partita della seconda fase, il 5 luglio 1982, al Sarrià di Barcellona, 
segnando un’indimenticabile tripletta contro il Brasile. Quindi ha firmato la 
doppietta contro la Polonia in semifinale e la prima rete alla Germania Ovest 
nella finale di Madrid al Bernabeu al termine della quale l’Italia ha vinto 3-1 
laureandosi campione del mondo.  

Paolo Rossi ha conquistato anche il titolo di capocannoniere del torneo iridato 
con sei reti e nello stesso anno è stato premiato con il Pallone d’oro, secondo 
italiano dopo Gianni Rivera ad ottenere l’ambito riconoscimento.  

Con la Juventus ha vinto due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa delle Coppe, 
una Supercoppa Europea e una Coppa dei Campioni, prima di passare al Milan 
e poi al Verona dove ha chiuso la carriera. 
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Una volta appesi gli scarpini al chiodo Pablito ha fatto il commentatore tv per 
Sky, Mediaset e Rai, ha pubblicato tre libri (“Ho fatto piangere il Brasile. 
Un’autobiografia, Storie e miti, testi e interviste a cura di Antonio Finco”, “1982. 
Il mio mitico mondiale, in Universale economica”, con Federica Cappelletti, 
“Quanto dura un attimo. La mia autobiografia, in Vivavoce” con Federica 
Cappelletti”) e ha preso parte a Ballando con le Stelle nel 2011. 

Ciao Pablito, eroe di un calcio romantico che purtroppo non esiste più. Grazie 
per le emozioni che ci hai regalato, per quella Coppa del Mondo, la terza della 
storia della Nazionale, che ci ha fatto gioire e saltare in piedi, come il Presidente 
Pertini sugli spalti del Bernabeu, e andare a festeggiare per le strade tra clacson 
e bandiere sventolate dai finestrini delle auto.  

Grazie per il tuo sorriso, per la tripletta al Brasile, per il tuo essere 
straordinariamente semplice e per questo speciale, per averci insegnato che 
con l’impegno e la forza di volontà i sogni possono diventare realtà.  

di Francesca Monti 

credit foto copertina Facebook Paolo Rossi 
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“L’IRA DI NARCISO”: LA RECENSIONE DEL TESTO DI SERGIO BLANCO 
MESSO IN SCENA DAL TEATRO DI RIFREDI NELL’OTTOBRE 2020 
 
Esistono posti d’Arte che continuano imperterriti a ricercare, a non volersi 
fermare al già conosciuto per comunicarlo ai propri spettatori, oltre che farli 
scoprire agli addetti ai lavori. Tra questi rientra il Teatro di Rifredi di Firenze, 
diretto da Angelo Savelli e centro di produzione Pupi e Fresedde (non a caso 
nel 2019 è stato insignito del premio speciale UBU «per l’intenso lavoro di 
traduzione, allestimento e promozione della nuova drammaturgia 
internazionale»).  
 
C’è un ulteriore aspetto che ci ha colpiti recandoci di persona: l’accoglienza e il 
senso di comunità teatrale che sono riusciti a creare, un legame con il quartiere 
– e non solo – affatto scontato. Assistere al brulicare ordinato, contingentato 
delle persone che accorrevano per l’inaugurazione non poteva che provocare 
emozione sia in chi questo teatro lo gestisce, sia in chi vi sta scrivendo in questo 
momento [speriamo perdonerete la parentesi personale]. Nessuna paura negli 
occhi di quella platea, si sentiva al sicuro, come un ritorno a ‘casa’, con tutte le 
precauzioni prese e rispettate.  
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Leggere nello sguardo la voglia di ripartire nel frequentare un luogo caro è 
qualcosa che si verifica sempre più raramente: ecco la sera dell’evento di 
apertura, mercoledì 21 ottobre 2020, abbiamo percepito tutto questo e molto 
altro che, probabilmente, ogni spettatore descriverebbe a modo proprio 
(purtroppo la ‘magia’ di un assaggio di ‘normalità’ nel ritornare in un luogo 
dell’anima è stato interrotto, dopo pochi giorni, con la chiusura – dal 26 ottobre 
2020 – di teatri, cinema, sale musicali). 

 

Foto dello spettacolo “L’ira di Narciso” gentilmente concessa dal Teatro di Rifredi 

«Il Teatro di Rifredi è stato il primo in Italia a tradurre, pubblicare e 
rappresentare Sergio Blanco,  uno dei più originali e innovativi drammaturghi 
apparsi recentemente sulla scena internazionale. Il suo “Tebas land” – prodotto 
da Pupi e Fresedde con la traduzione e la regia di Angelo Savelli e  interpretato 
da Ciro Masella e Samuele Picchi – ha ottenuto nella scorsa stagione a Firenze, 
Roma e Napoli un grande successo di pubblico e le lodi unanimi della stampa. 
Con la riproposta di “Tebas Land” (dal 23 al 31 ottobre, ma, come vi 
anticipavamo, interrotta a causa del dpcm, nda) il programma del Teatro di 
Rifredi prosegue questa difficile stagione teatrale che sarà principalmente 
dedicata, con alcune doverose riprese e qualche curiosa novità, a quegli autori 
internazionali che il Teatro di Rifredi segue da alcuni anni» (dalla nota ufficiale) 
e va riconosciuto che anche questa scelta è stata un atto di coraggio, tanto più 
durante mesi di incertezza. 
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Foto dello spettacolo “L’ira di Narciso” gentilmente concessa dal Teatro di Rifredi 

Sempre a Savelli è toccato tradurre e curare la messa in scena di un testo 
ancora inedito da noi, “L’ira di Narciso” (2015). A interpretarlo Carmine 
Maringola, che conosciamo per i tanti lavori con Emma Dante – sia come attore 
che come scenografo. C’è una chicca che va subito detta: chi si è recato in 
teatro sulla fiducia, senza documentarsi sull’autore, ‘cadrà nella sua trappola’ 
con tutte le scarpe – e lo affermiamo nell’accezione positiva. 

Il drammaturgo franco-uruguaiano Sergio Blanco «racconta (facendosi lui 
stesso personaggio, nda) di un suo viaggio a Lubiana per tenere delle 
conferenze sul mito di Narciso. Un’impegnativa prova d’attore, anche alla sola 
lettura, nelle corde di un interprete dalla forte presenza fisica e dal piglio 
contemporaneo come Maringola. Le affascinanti disquisizioni sul tema del 
narcisismo si confondono con la strabordante personalità dell’autore, coinvolto 
in una relazione occasionale dagli esiti inaspettati. Come di consueto nello stile 
di Blanco i piani del racconto si intrecciano e si sovrappongono, riservando 
sorprese fino all’ultimo rigo. Un thriller al tempo stesso nero e intellettuale, 
un’impegnativa prova d’attore nelle corde di un interprete dalla forte presenza 
fisica e dal piglio contemporaneo» (dalla scheda). 
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Foto dello spettacolo “L’ira di Narciso” gentilmente concessa dal Teatro di Rifredi 

«Ci siete mancati tantissimo, farò di tutto per essere il suo personaggio», è così 
che l’attore esordisce sulle tavole del palcoscenico, suggerendo già una spia allo 
spettatore col termine ‘personaggio’. Il passaggio tra l’io narrante costituito da 
Maringola, l’autore del testo e i personaggi creati nell’autofinzione avviene 
senza soluzione di continuità, spiazzando anche la platea, disorientandolo 
all’interno di un testo che assume volutamente le tinte di un thriller. 

In questa rappresentazione non c’è meramente un leggìo, si va oltre perché si 
vuole dar corpo al racconto superando la ‘staticità’ della mera lettura. Non a 
caso Savelli ha optato per soluzioni sceniche semplici con schermi giganti (che 
talvolta sembrano persino incastrare l’attore, altre le anticipa con uno studiato 
movimento nello spazio), ma che contestualizzassero il tutto, puntando su un 
interprete che porta con sé una carica fisica, abitando il palco ora con la frenesia 
degli incontri omosessuali, ora puntando sul tono indagatorio per scoprire 
l’assassino dal coltello elettrico che fa a fette gli uomini come un serial killer (a 
coadiuvarlo, vanno ricordate anche le musiche di Federico Ciompi e le luci tese 
a creare spesso un’atmosfera sinistra e da thriller). Se si scava nei sottotesti, è 
come se il drammaturgo stesso, con le disquisizioni sul narcisismo, giochi non 
solo con la parola, ma ‘autocritichi’ l’io narcisistico dell’autore e, perché no?, più 
in generale dell’artista. 
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Foto dello spettacolo “L’ira di Narciso” gentilmente concessa dal Teatro di Rifredi 

Quest’opera spiazza continuamente con un mix tra dati che appaiono veri e 
dichiarazioni che risuonano finte, ribaltando continuamente la percezione della 
realtà. «Nella dichiarazione più totale del patto di menzogna che si fa col 
pubblico, si arriva a una grandissima verità senza accorgersene e, in fondo, è il 
trionfo dell’approccio dell’attore, ma anche di chi scrive e di chi dirige», ci ha 
rivelato Masella nel raccontarci cosa lo avesse colpito di questa drammaturgia, 
evidenziandone anche la chiave ironica ben presente nei lavori di Blanco – 
abbiamo voluto chiedere all’attore una testimonianza dato che con “Tebas 
Land” aveva avuto modo di immergersi per diverso tempo (tra prove e repliche) 
nella drammaturgia dell’autore franco-uruguaiano, in più ha anche assistito a 
una sua regia, oltre ad aver letto quasi tutti i suoi testi e aver dialogato con lui. 

«Nessuna delle mie autofinzioni ha come obiettivo quello di promuovermi o 
rendermi popolare, al contrario, molto spesso le mie opere sono attestazioni di 
fragilità e vulnerabilità. Nelle mie storie di autofinzione provo a trovare le storie 
degli altri, per sentirmi meno solo. D’altra parte, raccontare se stessi, narrarsi, 
non è mai un atto d’amor proprio, è un tentativo di farsi voler bene», ha 
dichiarato il drammaturgo e regista nel saggio “Autofinzione – L’ingegneria 
dell’io” (edizioni Cue Press). 
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Foto dello spettacolo “L’ira di Narciso” gentilmente concessa dal Teatro di Rifredi 

In questa prospettiva, le continue transizioni da un linguaggio alto ad episodi di 
quotidianità (compreso uno spazio di intimità e gli incontri omosessuali) 
possono tenere incollato lo spettatore e, a parte in alcuni istanti (ipotizziamo 
che siano stati pensati dallo stesso Blanco volutamente ripetitivi e insistenti), 
tengono alta l’attenzione/tensione dello spettatore così come la concentrazione 
durante le conferenze. Con questo meccanismo entra ancora più in campo lo 
sguardo dell’artista, che ci osserva, si fa guardare e al contempo rilancia la palla 
allo sguardo spettatoriale. 

«Il poeta è un fingitore. Finge così completamente che arriva a fingere che è 
dolore il dolore che davvero sente» da “Autopsicografia” di Fernando Pessoa 
(da “Una sola moltitudine”, Adelphi, 1979 – Traduzione di Antonio Tabucchi). 

L’augurio è che teatri, cinema e sale musicali possano riaprire quanto prima – 
ovviamente in sicurezza come già avevano fatto – così da immergersi in “Tebas 
Land” (per chi lo avesse perso) e, in generale, in luoghi che in molti 
consideriamo familiari, dove rifugiarci, ma che fungono anche da specchio di 
rifrazione.  

di Maria Lucia Tangorra 
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SU SKY CINEMA E IN STREAMING SU NOW TV LA COMMEDIA “COPS 
– UNA BANDA DI POLIZIOTTI” CON LA REGIA DI LUCA MINIERO: 
“VOLEVAMO UNIRE UN POLIZIESCO RICCO DI AZIONE AD UNA 
COMICITÀ SURREALE” 

Nel cast troviamo Claudio Bisio, Stefania Rocca, P ietro Sermonti, 
Francesco Mandelli, Dino Abbrescia, Giulia Bevilacqua, Guglielmo 
Poggi e Giovanni Esposito 

Apulia, un piccolo centro del sud Italia a pochi chilometri da Lecce, è la città più 
tranquilla d’Italia. Il commissariato di zona è destinato a chiudere per assenza 
di crimini e per il gruppo di poliziotti c’è solo una possibilità per non essere 
licenziati: architettare loro stessi dei reati in città. Questo è “Cops – Una banda 
di Poliziotti”, la nuova commedia Sky Original in due appuntamenti in onda 
lunedì 14 e 21 dicembre su Sky Cinema e in streaming su NOW TV. I due episodi 
saranno disponibili anche in 4K HDR con Sky Q satellite e saranno sempre 
disponibili on demand. Diretto da Luca Miniero – già regista di successi 
cinematografici come Benvenuti al Sud e Sono tornato – “Cops –Una banda di 
poliziotti” è interpretato da un cast corale con alcuni tra gli interpreti più amati 
dal pubblico: Claudio Bisio, Stefania Rocca, Pietro Sermonti, Francesco Mandelli, 
Dino Abbrescia, Giulia Bevilacqua, Guglielmo Poggi e Giovanni Esposito. 
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Un racconto di genere che mette insieme la commedia e il poliziesco, senza mai 
arrivare all’estremo del poliziottesco e sempre coniugando dialogo e azione. 
Ispirato a Kops, film svedese del 2003, “Cops – Una banda di poliziotti” è uno 
Sky Original, prodotto da Sky e Banijay Italia,con la produzione esecutiva di 
Picture Show, in associazione con Memfis Film, il sostegno di Apulia Film 
Commission e Pugliapromozione e il contributo di Regione Lazio. La 
sceneggiatura è firmata da Luca Miniero, Giulia Gianni, Andrea Magnani, Gina 
Neri. 

 



                                                                   CINEMA | 13 

“L’intenzione era far ridere ma con qualità cinematografica, penso che mai come 
in questo periodo difficile regalare questo appuntamento ai nostri abbonati 
vorrà dire far arrivare a tutti qualche sorriso in più a Natale. Stiamo già 
scrivendo il seguito”, ha dichiarato Nils Hartmann. 

“Il progetto è nato con il desiderio di sperimentare. L’intento era provare ad 
unire un poliziesco ricco di azione ad una comicità surreale. Creare quindi una 
miscela inedita che potesse ribaltare ironicamente i cliché di entrambi i generi. 
Abbiamo parlato di quest’idea con Claudio Bisio, immaginando fin da subito che 
la sua versatilità ed il suo estro nell’alternare registri interpretativi sarebbero 
state delle chiavi fondamentali per la buona riuscita del progetto. E proprio 
Claudio, nelle prime fasi di sviluppo, si è ricordato di un film svedese Kops, che 
aveva un concept decisamente brillante e in linea con le nostre premesse e così 
ci siamo messi in contatto con i produttori svedesi di “Memfis Film” per 
l’acquisizione dei diritti. Sky è entrata subito in sintonia con il progetto e ci ha 
accompagnato nello sviluppo, immaginando che la nostra storia avesse il respiro 
per diventare una “collection” di film. Sia noi che Sky eravamo affascinati 
dall’idea di fondere la commedia con l’azione, una sfida non facile che avrebbe 
richiesto una direzione esperta e che abbiamo trovato in Luca Miniero. Più 
sviluppavamo il racconto infatti, più era chiaro che Cops – Una banda di poliziotti 
sarebbe stata una storia corale, e che avremmo dovuto affiancare a Claudio 
Bisio, un gruppo di attori altrettanto talentuoso. Stefania Rocca, Pietro 
Sermonti, Francesco Mandelli, Dino Abbrescia, Giulia Bevilacqua, Guglielmo 
Poggi e Giovanni Esposito, hanno costruito una galleria di personaggi 
eterogenea e originale: un gruppo di “imperfetti” indolenti e pasticcioni, ma 
proprio per questo decisamente umani, che ci sembra essere la vera forza di 
Cops – Una banda di poliziotti. Commedia e azione quindi, per un racconto che 
ha avuto fin dal principio il desiderio di giocare registicamente con i generi, 
cercando un’originalità di trattamento in tutte le fasi di realizzazione: 
scenografia, fotografia, musiche, montaggio”, queste le parole di Francesco 
Lauber, Chief Creative Officer di Banijay Italia. 

Quindi la parola è passata la regista Luca Miniero: “La centrale di Polizia 
sta per chiudere per mancanza di reati e per il gruppo di poliziotti c’è solo una 
possibilità per non essere licenziati: creare un po’ di finti crimini in città. È questo 
il plot di Cops – Una banda di poliziotti, ispirato ad un film svedese del 2001, 
Kops, appunto. È questo il mondo del Commissario Cinardi e di Nicola, Maria, 
Tommaso, Margherita e Benny, poliziotti per caso che ben presto diventano 
poliziotti per scelta.  
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Le loro debolezze, la loro umanità, i loro difetti saranno determinanti nella lotta 
al crimine che non si fa soltanto con i Nocs ma anche con tanta simpatia. Una 
commedia irriverente, in due puntate, che racconta un pezzo della provincia 
italiana da un punto di vista diverso: quello della polizia. Compito della regia è 
stato proprio quello di creare un mondo in cui alla commedia tipica in tre atti si 
aggiunga quella di personaggio e situazione. Il primo episodio è ispirato al film 
svedese, il secondo è nuovo ed è stato creato partendo dai nostri personaggi 
che immagino soltanto per questo cast. Sono l’uno la conseguenza dell’altro. 
L’adattamento al Sud è venuto spontaneo perché volevamo mostrare la polizia 
in modo diverso e fare anche una parodia. Rispetto al film svedese il nostro è 
corale, attorno a Bisio si crea una coralità mentre in Kops sono diversi 
l’umorismo e anche la geografia. L’idea è di un racconto di finzione 
cinematografica che mischia realtà e immaginazione. Oggi c’è una circolazione 
più ampia delle idee come accadeva per i romanzi un tempo, ma credo che poi 
si riesca comunque a fare un lavoro di personalizzazione”. 

 
Nella foto Claudio Bisio, credit di Gianni Fiorito 

Claudio Bisio dà il volto al Commissario Cinardi: “E’ la prima volta che 
indosso la divisa, anche se sono spesso in abiti borghesi c’è una scena al termine 
dell’ultimo film dove ho l’alta uniforme ed è stata una grande emozione. Il 
sottotitolo spiega tutto, una banda di poliziotti, i buoni devono fare i cattivi per 
salvare il posto di lavoro. In Italia non si era mai vista un’esperienza così forte 
di comedy legata al crime.  
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Il mondo della comicità demenziale come Una pallottola spuntata o Scuola di 
polizia mi piace molto e se avessimo fatto qualcosa di simile sarei molto felice. 
L’amalgama secondo me tra gli attori e le varie cifre recitative è perfetto e mi 
auguro si vada avanti su questa strada”. 

 
Nella foto Stefania Rocca, credit Gianni Fiorito 

Stefania Rocca interpreta Margherita Nardelli: “E’ l’elemento disturbante, 
mi sono divertita a rompere gli equilibri che questi poliziotti avevano, portando 
delle regole, disturbando i loro pisolini e le loro mangiate durante le giornate. 
Lei cerca di capire come vivono per sradicare le loro regole e inculcarne delle 
altre per farli diventare dei veri poliziotti. Alla fine anche lei si fa influenzare 
dalle loro non regole”. 

L’attrice ha poi parlato dell’attuale situazione del mondo dello 
spettacolo: “Siamo stati in un momento di emergenza ed è difficile dare un 
parere che non sembri egoistico essendo una malattia che ha fatto molti morti.  
Il fatto che riaprano i negozi e non i cinema e i teatri lo trovo strano perché 
hanno dato garanzia di rispettare protocolli di sicurezza e c’è stato un solo caso 
su 350 mila spettatori”. 
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Nella foto Francesco Mandelli, credit Gianni Fiorito 

Francesco Mandelli è Benny: “Sicuramente di Tackleberry è uno dei suoi 
miti. Ha questa passione morbosa per le armi che fa ridere e condivide con lui 
anche quegli occhiali da aviatore gialli che poi diventano da sole e questa cosa 
di alzare e abbassare le lenti che ancora non ho capito se sia voluto o un tic. E’ 
un appassionato di serie crime e pensa di essere un poliziotto del Bronx ma è 
ad Apulia”. 

 
Nella foto Pietro Sermonti, credit Gianni Fiorito 
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Pietro Sermonti è Nicola: “Se uno vuole dimagrire l’ideale è stare due mesi 
al caldo con una pancia finta (ride). A me l’innesco di Cops ha fatto venire in 
mente Smetto quando voglio. Demenziale è una parola che amo molto perché 
la quantità di neuroni di chi agisce in Cops è molto bassa e mi sono divertito a 
girare i miei colleghi e questo è un buon segno”. 

 

Nella foto Giulia Bevilacqua, credit Gianni Fiorito 

Giulia Bevilacqua interpreta Maria Crocifissa: “Vorrebbe essere una 
poliziotta come Margherita ma non ce la fa, è uno dei personaggi che si prende 
più sul serio ma non ha le capacità. La cosa divertente è la sua autorevolezza, 
sa come ottenere le cose, è abbastanza diretta e forte, fa ogni giorno il 
ciambellone, porta i suoi bambini a scuola con la macchina d’ordinanza, ama 
suo marito ma allo stesso tempo lo detesta perché non si prende le sue 
responsabilità. Il soprannome che viene da lei affibbiato a Margherita non è 
gentile ma alla fine ci sarà un avvicinamento”. 
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Nella foto Guglielmo Poggi, credit Gianni Fiorito 

Guglielmo Poggi è Tommaso: “E’ un poliziotto gay ed è convinto che tutti 
ce l’abbiano con lui per qualunque cosa e ha bisogno anche di dimostrare al 
mondo con questi suoi capelli, con il taglio mohicano, la ricrescita e il colore 
biondo platino, quanto sia felice di questa sua scelta. Mi sono divertito 
tantissimo e avrei voglia di tornare sul set domani mattina”. 

 
Nella foto Dino Abbrescia, credit Gianni Fiorito 

Dino Abbrescia dà il volto a Tonino e a Zu Tore: “Dopo tanti anni torno a 
girare in Puglia, Zu Tore è un po’ l’evoluzione del personaggio che interpretavo  
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nel film LaCapaGira, e fare nuovamente il delinquente mi ha riempito il cuore di 
gioia. Mi sono divertito e Luca mi ha dato molto spazio nel creare i dialoghi di 
Anaconda e delle scene meravigliose”. 

 
Nella foto Giovanni Esposito, credit Gianni Fiorito 

Giovanni Esposito è Anaconda: “Mi sono divertito tanto a interpretare 
questo personaggio, è una magia fare tante personalità e anime in una sola”. 

SINOSSI: Il commissariato di Apulia, la “Città più tranquilla d’Italia”, rischia la 
chiusura per inattività. Per impedirlo, il Commissario Cinardi e i suoi uomini 
hanno un’idea: se i reati non ci sono, basta commetterli! Iniziano così a 
compiere piccoli furti e atti di vandalismo che non passano inosservati 
dall’emissario del Ministero Margherita Nardelli. Ma Apulia non è la cittadina 
tranquilla che tutti credono. Il feroce boss Zu Tore, che vive sotto copertura nel 
paese, ritorna a farsi vivo, indispettito dai crimini. Anche suo fratello, il criminale 
Anaconda, trama nell’ombra per ampliare il suo territorio. 
Per la Nardelli e per Cinardi e i suoi uomini è il momento di fare sul serio e 
dimostrare di essere dei veri poliziotti, affrontando prima Zu Tore e poi 
Anaconda… a modo loro! 

di Francesca Monti 
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IL 17 DICEMBRE SU SKY UNO SI RIACCENDONO I FUOCHI DI 
MASTERCHEF ITALIA. TUTTE LE NOVITÀ DELLA DECIMA EDIZIONE E 
LE DICHIARAZIONI DEI GIUDICI BRUNO BARBIERI, ANTONINO 
CANNAVACCIUOLO E GIORGIO LOCATELLI 
 

“MasterChef Italia”, il talent culinario di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, 
spalanca le porte delle sue cucine per la decima edizione, in onda dal 17 
dicembre ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV. Con 
entusiasmo e determinazione riparte la ricerca del migliore chef amatoriale 
d’Italia. 

A giudicare le prove degli aspiranti chef torna il sempre più affiatato trio 
composto da Bruno Barbieri, pioniere del programma sin dalla prima edizione, 
che si è sempre distinto per la sua attenzione alla perfezione in cucina e la sua 
eleganza; Antonino Cannavacciuolo, un mix di raffinatezza, simpatia e 
rigore; Giorgio Locatelli, che porta in cucina spirito British e anima italiana, 
innovazione e attenzione al dettaglio. 

 



                                                             TELEVISIONE| 21 

Il programma è stato presentato alla stampa con una conferenza in streaming 
cui hanno preso parte Nils Hartmann (Senior Director Original Production Sky 
Italia), Antonella d’Errico (Vice President Sky Entertainment 
Channels), Leonardo Pasquinelli (CEO Endemol Shine Italy), i giudici Antonino 
Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Stefania Rosatto (curatrice 
Masterchef Italia per Endemol Shine Italy). “Questo lockdown ci ha regalato 
degli chef in forma strepitosa e la ricerca sui concorrenti è stata precisa e 
intensa. MasterChef è un programma di cucina arrivato alla decima edizione. In 
un momento in cui passeremo il Natale in casa a cucinare, parla non solo dei 
piatti e del territorio italiano ma ha un’apertura internazionale con concorrenti 
cinesi, albanesi, marocchini, di Santo Domingo e ospiti prestigiosi da diversi 
Paesi. E’ un modo virtuale per girare il mondo attraverso il cibo”, ha spiegato 
Nils Hartmann. 

Quindi la parola è passata ai tre giudici, a cominciare da Antonino 
Cannavacciuolo: “Voglio fare i complimenti a Bruno Barbieri che è alla sua 
decima edizione di MasterChef e agli autori che hanno trasformato un periodo 
di difficoltà in qualcosa di positivo. E’ il secondo anno che siamo noi tre come 
giudici e ci siamo divertiti molto. In dieci anni è cresciuta l’Italia a livello di 
qualità gastronomica, ora la gente va a cercare l’ingrediente, va a vedere 
l’etichetta e questo anche grazie a MasterChef. Abbiamo avuto a che fare con 
dei concorrenti validi che sanno lavorare e in un periodo come questo mi piace 
vedere la speranza negli occhi di persone che hanno approfittato di questo 
momento negativo per realizzare il loro sogno. Esce un sorriso quando davanti 
a noi si presenta un grande piatto e allora possiamo permetterci di scherzare. 
Per me MasterChef è un allenamento e quando torno a lavorare nella mia cucina 
cerco di sviluppare quelle idee che sono nate nel corso del programma”. 

Lo Chef Giorgio Locatelli ha raccontato le fasi di selezioni dei 
concorrenti: “Quando sei abituato a fare una cosa in un certo modo e si 
aggiungono delle difficoltà non fai altro che aguzzare l’ingegno. Mi sono trovato 
bene in questa bolla che si è creata formata da oltre cento persone e tutto il 
team ha reagito positivamente a questo challenge ed è stato bello vedere 
all’opera questi aspiranti chef che provenivano da differenti Paesi e aspetti 
sociali. Un quadro che rifletteva l’Italia attuale. Il lavoro degli autori è stato 
incredibile. Entrare nella cucina dei concorrenti via Zoom è stato particolare, 
l’occhio di uno chef capisce subito se è organizzata o meno e poi mi è piaciuta 
molto l’idea di raccontare la loro storia in maniera quasi più intima rispetto alla 
presentazione classica con il concorrente che arrivava in studio e preparava un  
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piatto. Gli aspiranti chef selezionati tramite Zoom sono arrivati a Milano e non 
hanno avuto la possibilità di portarsi niente. Hanno quindi fatto la spesa nello 
studio per preparare il piatto e questo ci ha fatto capire le loro effettive capacità. 
Quando una persona è a casa ha delle limitazioni a livello di equipaggiamento 
e per uno chef questa esperienza insegna tante cose, come ad esempio capire 
il modo in cui la gente vede il mangiare rispetto a noi”.  

Lo Chef Bruno Barbieri, l’unico presente fin dalla prima edizione del 
programma, festeggia il suo decimo anno a MasterChef: “Abbiamo fatto 
un grandissimo lavoro, abbiamo alzato l’asticella. Dopo dieci anni avevo bisogno 
anche di essere un po’ più duro, penso di aver dato 28 no nei casting perché 
ritenevo necessario far sì che questo programma fosse nell’insieme più elevato 
e interessante negli aspetti. Abbiamo scelto dei concorrenti fortissimi, alcuni 
secondo me sono già pronti per lavorare in un ristorante. Noi giudici ci siamo 
divertiti e siamo stati molto complici nonostante ci si vedesse solo per le riunioni, 
tutti mascherati. Non è stato facile ma è stato comunque bellissimo. MasterChef 
ha sdoganato il cibo nelle case della gente ma la cosa più interessante è che 
oltre ad aver scoperto talenti e aver dato loro la possibilità di mettersi in gioco 
ha permesso ai piccoli produttori che non hanno la forza di andare sul mercato 
di far conoscere i loro prodotti. In tutti questi anni ci sono stati concorrenti con 
idee interessanti che ho poi fatto diventare mie, quindi c’è stato uno scambio 
bello anche con persone che arrivavano da altri Paesi e avevano un modo di 
pensare il cibo diverso dal nostro”. 

I tre giudici hanno poi espresso la loro opinione riguardo l’attuale 
situazione del settore della ristorazione in Italia: 

“La situazione è drammatica. Dobbiamo cercare di stare calmi e salvare il 
salvabile. Io cercherò sempre di non far mancare nulla ai ragazzi che lavorano 
con me finché potrò. Fare caos in questo momento secondo me non porta a 
nulla”, ha detto Cannavacciuolo.  

“Io sono a Londra e dal 16 dicembre torneremo in zona rossa dopo due 
settimane in cui abbiamo lavorato bene perché la gente vuole andare al 
ristorante. In questo momento sicuramente la ristorazione ha bisogno di una 
mano, è un business che funziona sul fatto che guadagni tutti i giorni e togliendo 
l’incasso giornaliero in pochi mesi c’è il rischio di chiudere. Bisogna cercare di 
essere positivi e trovare le risposte nel tuo ristorante e nel tuo lavoro.  



                                                             TELEVISIONE| 23 

Mi sono trovato molto bene qui a Londra con il risarcimento da parte dello Stato 
degli stipendi del personale dei ristoranti, ma ho sentito amici italiani che per 
mesi non hanno avuto aiuti economici per pagare le persone che lavorano con 
loro”, ha raccontato Locatelli. 

“La politica oggi detta le regole della ristorazione e credo sia necessario mettersi 
intorno a un tavolo, discutere e decidere con i ristoratori quello che sarà il futuro 
del settore nel nostro Paese. Dobbiamo pensare a non fare confusione ma a 
quello che sarà domani, a come ripartire e in che modo e poi devono parlare in 
pochi, altrimenti non si conclude mai niente. Io sono convinto che i ristoratori, 
gli albergatori, gli chef italiani sono dei grandi artigiani. Anche dopo la Guerra 
ci siamo rialzati, l’importante è che ci diano la possibilità di lavorare con regole 
serie e giuste. Nella vita non dobbiamo mollare mai”, ha concluso Barbieri.  

 

LE FASI DEL PROGRAMMA 

Il livello è sempre più alto e gli aspiranti chef si dovranno confrontare con sfide 
ancora più intense. Per accedere alla cucina di MasterChef le selezioni sono 
state durissime: in una prima fase i giudici hanno valutato i concorrenti 
tramite Zoom, chiamando i migliori a presentarsi per i Live Cooking.  
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Già in questa fase entra in gioco una novità: una dispensa grandissima in cui i 
concorrenti si perderanno cercando gli ingredienti necessari per la creazione dei 
loro piatti.  

Chi riuscirà a convincere i giudici all’unanimità potrà accedere direttamente alla 
Masterclass. Chi, invece, guadagnerà due approvazioni su tre conquisterà 
il Grembiule Grigio, introdotto nella scorsa edizione, che dà accesso alle sfide 
per giocarsi il posto nella classe. Inoltre Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli 
avranno la possibilità, anche quest’anno, di scommettere su un candidato a 
testa firmando un grembiule grigio, consentendo l’accesso del concorrente alle 
sfide successive. Quest’anno, infine, per la prima volta, chi ottiene tre sì dai 
giudici, riceverà il tanto sognato Grembiule Bianco con il proprio nome ed 
entrerà direttamente in Masterclass senza dover superare altre prove. 

Il programma è stato realizzato nel pieno rispetto della sicurezza dei 
partecipanti e delle normative relative alle misure di contenimento del contagio 
da Virus Sars- Cov2 come da DPCM vigenti durante le registrazioni.  Le nuove 
regole da seguire sono state integrate nel format come spunto per nuove sfide 
sempre più complesse per gli aspiranti chef. 

Una volta formata la Masterclass, variegata e multiculturale, dei 21 aspiranti 
MasterChef, comincerà la vera sfida.  Tornano le amate Mystery Box, 
l’adrenalinico Invention Test e il temutissimo Pressure Test. Viene confermato 
anche lo Skill Test, una prova che i concorrenti hanno imparato a temere, una 
sorta di “esame a sorpresa”: una prova eliminatoria molto tecnica, sviluppata 
su tre livelli di difficoltà crescente su una specifica abilità. 

GLI OSPITI 

Fra gli illustri ospiti di questa edizione, torna il Maestro Iginio Massari, che 
testerà i concorrenti nell’insidiosa sfida di pasticceria, da sempre banco di prova 
per gli aspiranti chef; anche il giovane e cosmopolita chef Jeremy Chan, 
detentore di una stella Michelin per il suo ristorante “Ikoyi” a Londra, che ha 
incantato il pubblico lo scorso anno, tornerà fra gli ospiti della cucina di 
MasterChef. Fra le novità Mauro Colagreco, lo chef pluristellato fondatore del 
ristorante Mirazur a Mentone, e l’enfant prodige Flynn McGarry, che a soli 22 
anni ha ottenuto riconoscimenti a livello mondiale per il suo indiscusso talento. 
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Anche in questa edizione gli aspiranti chef affronteranno le prove in esterna 
grazie alle quali si confronteranno fra loro divisi in brigate. Fra le location, il 
meraviglioso Lago d’Iseo e Crespi d’Adda, villaggio industriale patrimonio 
dell’UNESCO, riconosciuto per il suo valore architettonico e storico. 

Per conquistare il titolo di decimo MasterChef italiano, vincere 100.000 euro in 
gettoni d’oro e pubblicare il loro primo libro di ricette servirà talento e 
determinazione. I concorrenti dovranno dimostrare ai giudici il loro amore per 
la cucina, la loro forza di volontà e il coraggio di osare nei loro piatti. 

Tutto il mondo MasterChef sceglie di essere – anche quest’anno – plastic free 
ed eco-friendly promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, 
rispettando l’ambiente e non sprecando risorse alimentari. La produzione adotta 
in tutti i luoghi di lavoro un approccio plastic free. Tutti i prodotti di consumo 
legati al cibo (piatti, bicchieri, posate, vassoi, tovaglioli) sono di natura 
compostabile ed ecosostenibile. 

Accanto al rispetto per l’ambiente, MasterChef da sempre si impegna anche 
nella lotta contro gli sprechi e la gran parte degli alimenti non impiegati per le 
prove è stata donata all’Opera Cardinal Ferrari Onlus di Milano. Il programma 
si è avvalso della preziosa collaborazione di Last Minute Market, la società spin-
off dell’Università di Bologna impegnata sul fronte della riduzione degli sprechi e 
della prevenzione dei rifiuti da oltre 10 anni. 

di Francesca Monti 
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CASADILEGO, VINCITRICE DI X FACTOR 2020: “STO VIVENDO UN 
SOGNO. NELLA MIA VITA VOGLIO FARE MUSICA E NON MI 
INTERESSA CHE COL TEMPO POSSA RISCHIARE DI VENIRE 
DIMENTICATA”. LE DICHIARAZIONI DI LITTLE PIECES OF 
MARMELADE, BLIND E N.A.I.P. 
 

“Sto vivendo un sogno. Siamo stati dei privilegiati nel poter partecipare al talent 
in un periodo così strano e surreale. Nel mio futuro c’è una lezione di otto ore 
di sola tecnica con il mio insegnante di musica“, con queste parole Casadilego 
ha commentato la vittoria della 14a edizione di X Factor, la cui finale è andata 
in onda su Sky il 10 dicembre. 

La talentuosa cantautrice dai capelli blu è stata autrice di un percorso 
di continua crescita artistica all’interno del programma che ha 
convinto pubblico e giudici fin dal primo ascolto: “La musica è 
fondamentale per la mia sopravvivenza, non ho ancora realizzato cos’abbia 
significato  viverla in questo modo, non più intimo ma con milioni di persone, in 
un periodo difficile per tutti, ma penso che abbiamo portato con le nostre 
canzoni un po’ di leggerezza ed emozione.  
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La vittoria è dedicata al team Under Donne, a Manuelito (Hell Raton), a Slait e 
a Machete che hanno reso questa esperienza meravigliosa”. 

Casadilego ha solo 17 anni ma le idee ben chiare sul suo futuro: “La 
mia vita musicale non inizia adesso ma dieci anni fa, a prescindere dall’età e dal 
programma non ho paura di “morire” musicalmente parlando, perché mi 
interessa relativamente tutta questa corrispondenza social e televisiva, io voglio 
fare musica e non mi interessa che col tempo possa rischiare di venire 
dimenticata. I miei genitori sono entrambi musicisti, ho iniziato a studiare 
pianoforte classico con il mio padrino Peppino quando avevo 5 anni, ho fatto 
parte di un coro di voci bianche di Teramo che mi ha formato vocalmente, 
musicalmente e umanamente. Tutta la mia famiglia e i nostri amici sono artisti, 
ho sempre vissuto in questo ambiente e non immagino una vita quotidiana con 
persone che non facciano musica”. 

La cantautrice e polistrumentista abruzzese (sa suonare benissimo 
piano e chitarra) in questa edizione di X Factor è stata associata anche 
ad un tema molto attuale come quello del body shaming: “Quando 
Emma mi ha detto “vorrei prestarti i miei occhi per farti capire quanto è bello 
guardarti da fuori” mi sono commossa. Lei è una persona dal cuore grande e 
quell’intervento sul body shaming mi ha emozionata ma poi quel momento è 
stato ingigantito in maniera folle. E’ stato colto dalle telecamere un mio 
momento di down ma in realtà sono super body positivity, amo il mio corpo e 
quello degli altri e non vorrei venisse sollevata una questione relativa alla mia 
immagine, perché è l’ultima cosa di cui mi importa”.   

Al secondo posto si sono piazzati i Little Pieces of Marmelade: “Manuel 
Agnelli è stato fondamentale per noi, ci ha dato quell’upgrade in più insieme a 
Rodrigo D’Erasmo. Non abbiamo mai pensato di poter vincere, già arrivare in 
finale era un sogno e siamo felici anche del secondo posto. Cantare i tre brani 
inediti e suonare il più possibile è stata già una vittoria per noi. Dobbiamo 
ancora renderci bene conto di quello che è successo. Ci sono arrivati tanti video 
di persone che suonavano la nostra canzone e speriamo che un po’ ritorni 
quell’onda del suonato. Con Manuel abbiamo deciso che dopo un periodo di 
stacco ci organizzeremo per il lavoro da fare prossimamente”. 
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Terzo classificato il rapper Blind: “Il disco d’oro con Cuore nero è un sogno 
perché vuol dire che la gente ha apprezzato il mio lavoro e ha ascoltato il brano. 
Con Emma siamo ormai “congiunti”, abbiamo lavorato insieme ogni giorno per 
due mesi ed è nato un rapporto fraterno. Mi sono aperto al pubblico, grazie alla 
mia coach che mi ha trasmesso quella tranquillità per levarmi la corazza e 
mostrarmi per quello che sono e vedere bambini e genitori che mi scrivono e 
che mi fanno i complimenti è bellissimo. E’ stato un anno difficile per tutti e 
arrivare a fare una finale seguita da tanti spettatori è stato comunque 
fantastico. Il disco d’oro è un punto di arrivo ma anche di partenza per il mio 
percorso. Ho altri brani già pronti, scritti nel mese di agosto e non vedo l’ora di 
pubblicarli”. 

Quarto classificato l’istrionico N.A.I.P.: “Lungo tutto questo percorso 
compresso temporalmente non mi sono reso conto di tante cose ma ho 
continuato a fare il mio discorso artistico e sono felice che sia stato apprezzato 
tanto da essere arrivato in finale. C’è stato uno switch soprattutto dal terzo live 
in poi quando ho fatto il mio secondo inedito e ho dimostrato di saper scrivere 
anche canzoni e c’è stata una differente percezione da parte mia di quello che 
stava accadendo. Con Elio è nata subito questa empatia come se ci 
conoscessimo da tempo e siamo riusciti a fare una performance colorata. Con 
Mika mi sono divertito e ho imparato molto da lui”. 

di Francesca Monti 
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EKI HA VINTO LA TERZA EDIZIONE DI “ALL TOGETHER NOW – LA 
MUSICA È CAMBIATA” 
 

Eki ha vinto la terza edizione di “All Together Now – La musica è cambiata”, lo 
show musicale in onda su Canale 5 condotto da Michelle Hunziker.  

L’artista di strada, che ha lasciato Giacarta dove vivono le sue quattro sorelle e 
il fratello per venire in Italia e inseguire il sogno di diventare cantante, ha 33 
anni, canta in piazza Duomo a Milano e nel corso delle puntate ha ammaliato 
con la sua voce e le sue performance i quattro giudici J-Ax, Rita Pavone, 
Francesco Renga e Anna Tatangelo, e il Muro dei Cento . 

Eki (vero nome Kam Cahayadi) nell’ultima sfida a due ha battuto l’altrettanto 
bravissima Dalila Cavalera, 23 anni di Nardò (Le), conquistando il premio di 50 
mila euro che utilizzerà per aiutare le nipoti nello studio. 

di Redazione 
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“RICOMINCIO DA RAITRE”, CONDOTTO DA STEFANO MASSINI E 
ANDREA DELOGU, PORTA IL TEATRO IN TV: “QUESTO PROGRAMMA È 
UN GRANDE CARTELLONE IN CUI SI ALTERNANO TUTTI I LINGUAGGI 
CHE COMPONGONO LO SPETTACOLO DAL VIVO” 
 

“Ricomincio da RaiTre”, condotto da Stefano Massini e Andrea Delogu è un 
nuovo format in quattro puntate, in onda in prima serata su Rai3, il 12, il 19, il 
27 dicembre e il 3 gennaio, pensato per sostenere e dare la possibilità di esibirsi 
a moltissime realtà dello spettacolo dal vivo bloccate dal lockdown, offrendo al 
teatro uno spazio in cui mostrarsi in tutto il suo splendore, creando una sorta 
di gigantesco cartellone nazionale mai rappresentato prima d’ora. 

Il programma nasce da un’idea di Rai3 per dare risposta ad una situazione 
drammatica in cui, in Italia a causa della pandemia, migliaia di operatori del 
settore sono rimasti senza lavoro, in un flusso di arte interrotto, consuetudini e 
centri di arricchimento culturale congelati. 

Tanti rappresentanti del mondo teatrale, ma non solo, hanno aderito 
immediatamente ed entusiasticamente a questo richiamo. Chi portando un 
estratto dello spettacolo interrotto, chi regalando le prove del prossimo, chi 
creando qualcosa ad hoc, e chi, semplicemente, venendo a raccontare e 
raccontarsi. 
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Direttore artistico del programma è Massimo Romeo Piparo, anche autore 
insieme a Felice Cappa e Stefano Massini, che tiene le fila di tutto e, con la sua 
capacità affabulatoria, costruisce legami, crea racconti, svela storie nelle storie. 
Accanto a lui Andrea Delogu che del mondo dello spettacolo ha una visione a 
360 gradi come attrice, conduttrice e scrittrice. 

Il Direttore di Rai 3 Franco Di Mare ha aperto l’incontro stampa in 
streaming raccontando come è nato il programma: “Da qualche tempo 
in Spagna va in onda uno spot molto significativo realizzato da tutte le persone 
che lavorano nel mondo della cultura, del teatro, della musica, dell’arte, che si 
passano la parola e chiedono: “Come avreste fatto senza di noi durante il 
lockdown? Noi siamo indispensabili come le medicine, siamo come una medicina 
per l’anima”. Ci siamo allora domandati come aiutare un settore che da mesi è 
in ginocchio e abbiamo pensato di poter intervenire come le navi Open Arms 
che accolgono i migranti. Il ministero della Cultura ha chiesto alla Rai di fare 
qualcosa. Così abbiamo pensato di dar voce dal Teatro Sistina ai lavoratori dello 
spettacolo e agli artisti che si sono visti bloccare spettacoli e tour. Le adesioni 
sono state tantissime, abbiamo previsto quattro puntate, ma può darsi che il 
progetto possa proseguire”.  

Quindi la parola è passata al direttore artistico Massimo Romeo 
Piparo: “Questo programma è una scatola dentro cui si alterneranno tutti i 
linguaggi che compongono lo spettacolo dal vivo. Per noi che viviamo di arte è 
un segno importantissimo in un periodo in cui siamo chiusi e abbiamo davanti 
un lungo orizzonte prima del ritorno alla normalità. E’ un grande cartellone, uno 
spaccato dello spettacolo dal vivo italiano che ovviamente non potrà 
comprendere tutto ciò che in Italia era in movimento al momento del lockdown. 
Abbiamo però cercato di rappresentare i vari generi. Per noi ripartire significa 
dire che siamo vivi. Abbiamo dei bauli che sono diventati un simbolo in questo 
momento di chiusura dello spettacolo su cui facciamo sedere giovani che 
frequentano le scuole di recitazione e sognano di diventare attori. Sono il futuro 
del teatro. Se non ripartiamo dai giovani il teatro andrà a spegnersi, guardiamo 
avanti ma investiamo sulle nuove generazioni, andiamo nelle scuole a 
raccontare lo spettacolo, a portare le arti. Ricomincio da RaiTre sta provando a 
lanciare questo seme. Andremo anche in altre parti d’Italia nei teatri dove gli 
artisti stanno provando degli spettacoli in attesa di poterli mettere di nuovo in 
scena. Non amo l’idea che il teatro possa andare sulle piattaforme, lì può esserci 
un altro tipo di racconto. Ci sarà un omaggio a Gigi Proietti con Flavio Insinna 
e tra gli spettacoli posso dire che ci sarà Full Monty che è stato scelto perché 
era in cartellone al Sistina ed è stato interrotto quando è iniziata la pandemia.  
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Non ci saranno invece riedizioni storiche ma il racconto di quello che era in corso 
nel 2020“. 

Stefano Massini ha spiegato come si articolerà “Ricomincio da 
RaiTre”: “Il teatro dovrebbe stare al centro della nostra cultura e questa è 
un’occasione bellissima perché ci dà la possibilità di vedere quanti linguaggi 
parla lo spettacolo dal vivo. E’ stata un’esperienza stupenda poter mettere uno 
accanto all’altro dei generi che di solito restano distinti, vedere il grande 
mattatore che si esibisce dopo un pezzo di musical, due importanti attori che 
salgono sul palco dopo un pezzo di repertorio o Emma Dante che è presente 
nella nostra prima puntata che si esibisce in una serata in cui abbiamo cercato 
di portare molti linguaggi, tra cui la danza. La bellezza dello spettacolo dal vivo 
sta nella varietà del linguaggio e nelle possibilità di contaminazioni, unendo età 
e specialità differenti. Siamo stati accompagnati dal grandissimo Paolo Jannacci 
che ha un’innata capacità di stare a cavallo tra generi diversi. C’è una bella 
energia che in questo momento ci voleva e ci sono state tantissime adesioni. 
Penso a Glauco Mauri, decano del teatro, 90 anni, che ha deciso di venire a 
recitare Skakespeare nella prima puntata. Questo utilizzo del video serve a 
tenere vivo il teatro in un momento particolare come questo. Avrò anche un 
dialogo con Roberto Bolle sul fatto che le arti non si fermano e in questo 
momento grazie a Rai 3 hanno avuto la possibilità di dare un segno fortissimo 
il sabato sera in prima serata. La grande sfida è portare in tv un teatro che non 
ha di solito visibilità. Quante volte ho visto i miei spettacoli andare in onda 
magari di notte se non avevano attori di spicco? Pochissime. Quindi sono 
davvero contento di poter fare questo programma. I teatri vuoti sono fatti per 
essere riempiti, mi auguro che le persone percepiscano quanto fosse importante 
andare a un concerto, a uno spettacolo teatrale perché quando una cosa viene 
a mancare ci si accorge del suo valore. Abbiamo voluto giocare sulle quattro 
lettere DPCM, nel nostro caso è “dobbiamo partire con motivazione”“. 

Ad affiancare Massini ci sarà Andrea Delogu: “Ci muoviamo in spazi 
adiacenti, prima dell’avvento della pandemia ero in scena con lo spettacolo il 
Giocattolaio, poi la tournée è stata cancellata. Stefano stava iniziando questa 
avventura e mi ha chiesto di dare una mano in quanto so cosa vuol dire 
rimanere a casa e vedere interrotto il proprio lavoro avendolo vissuto sulla mia 
pelle. E’ una delusione che rimane non solo a te ma anche a chi voleva venire 
a vederti. Abbiamo quindi iniziato a seguire la crescita di queste puntate. Sono 
tanti mondi che vanno verso lo stesso obiettivo. Io scherzando dico che sono la 
“conduttrice in attesa”.  
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Stefano mi ha anche promesso che nell’ultima puntata farà un pezzo di puro 
intrattenimento con me e ora non può tornare indietro (sorride). Sono felice di 
far parte di questo gruppo incredibile e di cercare di avvicinare il teatro a chi 
non lo conosce, in particolare i giovani. Il messaggio che vorremmo far arrivare 
è che questa arte è intrattenimento. Quindi ragazzi quando tutto ripartirà 
spegnete la tv e andate a teatro”. 

Il luogo in cui questa magia si ricostruisce è il Teatro Sistina di Roma dove le 
produzioni interrotte troveranno la loro ribalta e la possibilità di lavorare di 
nuovo dal vivo con i propri attori, ballerini, musicisti, cantanti, tecnici, creativi. 
Prosa, Musical, Danza, Varietà, Commedia, Monologhi, ma anche ensemble e 
cast di eccellenze artistiche italiane che rappresentano centinaia di migliaia di 
lavoratori del comparto e che di solito non appaiono in televisione. 

Una selezione degli spettacoli sospesi raccontati di volta in volta da Stefano 
Massini e Andrea Delogu che trasporteranno lo spettatore dalla platea di casa 
al palcoscenico – non solo attraverso la presentazione sul palco di un estratto 
dello spettacolo o attraverso le immagini registrate della versione integrale- ma 
anche con interviste, racconti, curiosità. Si conosceranno gli interpreti più da 
vicino, si sbircerà dietro le quinte delle loro produzioni, ripercorrendo le tappe 
della gestazione delle Opere, le storie e gli aneddoti correlati. 

Come in un “ideale” cartellone multidisciplinare, con “Ricomincio da RaiTre” il 
telespettatore diventa “l’abbonato in prima fila” per continuare a godere della 
bellezza dello spettacolo dal vivo e ricordare che L’Arte è viva, ma anche, e 
sempre, che deve tornare dal vivo. 

di Francesca Monti 
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INTERVISTA CON ROBERTA MORISE: “MI PIACEREBBE CHE A MANO 
A MANO ARRIVASSE COME UN ABBRACCIO E DONASSE UN PO’ DI 
CALORE ALLA GENTE IN UN MOMENTO DIFFICILE COME QUESTO” 
 
“A mano a mano” è il nuovo singolo di Roberta Morise feat. Pierdavide Carone 
(etichetta Work Entertainment/distribuzione Artist First), disponibile dall’11 
dicembre in radio e su tutte le piattaforme digitali. 

La cantante e conduttrice, nota al pubblico per aver condotto in tv trasmissioni 
di successo tra cui “Easy Driver” e “I Fatti Vostri”, porta parallelamente avanti 
la sua grande passione per il canto e la musica italiana che l’ha portata a 
duettare anche con Lucio Dalla. Ed è proprio la condivisione del palco con 
l’artista bolognese ad unire Roberta Morise, in questo nuovo progetto artistico, 
al cantautore Pierdavide Carone che proprio con Dalla ha presentato il brano 
“Nanì” in gara al Festival di Sanremo 2012. 

Con “A mano a mano”, prodotto da Francesco Tosoni negli studi di Noise 
Symphony, i due artisti hanno deciso di omaggiare un altro grande cantautore, 
Rino Gaetano, a 70 anni dalla sua nascita con la canzone scritta e pubblicata da 
Riccardo Cocciante per la prima volta nel 1978. 
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La scelta di questo brano, in un momento storico in cui anche una semplice e 
scontata stretta di mano non è più la normalità, vuole essere ancora una volta 
un messaggio positivo: la vita può fiorire anche se circondati da quello che 
sembra un deserto. 

Abbiamo fatto una piacevole chiacchierata con Roberta Morise che ci ha parlato 
di “A mano a mano” ma anche dell’esibizione con Lucio Dalla a “I Migliori Anni” 
e del sogno di andare al Festival di Sanremo come cantante o magari come 
conduttrice. 

 

Roberta, com’è nata la collaborazione con Pierdavide Carone in “A 
mano a mano”? 

“E’ nata in maniera naturale e spontanea. Ho sempre amato Pierdavide Carone, 
artisticamente parlando, ho riconosciuto in lui le qualità e l’arte dei grandi 
cantautori di un tempo da cui purtroppo la musica che va per la maggiore oggi 
ci sta un po’ allontanando. Lui è moderno ma con un sapore nostalgicamente 
legato alle canzoni di una volta.  
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Quando con il produttore Luca Catalano è nata l’idea di A mano a mano ho 
subito pensato a un featuring con Pierdavide. E’ uno dei miei brani preferiti ed 
è stato la colonna sonora della mia vita. La nostra versione si avvicina 
maggiormente a quella di Rino Gaetano che è calabrese come me. Abbiamo 
cercato di approcciarci in punta di piedi ad una canzone e a un mostro sacro 
della musica con il massimo rispetto e con la voglia in un periodo così complicato 
di trasmettere la stessa emozione che ho provato io cantandola, ovvero una 
sorta di carezza. Visto che ci stiamo avvicinando al Natale che sarà diverso 
poiché il virus ci sta privando della bellezza dello stare insieme vorrei che 
arrivasse come un abbraccio e donasse un po’ di calore in un momento in cui 
ce n’è veramente bisogno”. 

Cosa ti affascina maggiormente della musica di Rino Gaetano? 

“Credo che Rino Gaetano abbia la capacità di coniugare perfettamente la sua 
ironia ad una graffiante satira politica che non mancava mai nei suoi brani. A 
mano a mano si allontana un po’ da questo ma fin da bambina ho amato la sua 
voce perché è ruvida. Io conosco bene la sua storia e nelle interviste che 
rilasciava diceva spesso: sento che le mie canzoni verranno cantate dalle future 
generazioni. Non c’è niente di più vero perché rimangono attuali nel tempo”. 

Nel 2011 è uscito il tuo album d’esordio “E’ soltanto una favola”. Che 
ricordo hai di quel periodo?  

“Arrivavo da un programma di successo del venerdì sera come I migliori anni e 
volevo racchiudere tutte le cover fatte durante il programma e poi c’erano due 
inediti, uno ero Dubidoo e l’altro era scritto da Cristiano Malgioglio. Tornando a 
quel periodo forse oggi avrei realizzato l’album con una consapevolezza e 
un’attenzione differenti ma ogni cosa deve seguire il proprio tempo e quel lavoro 
era legato ad una Roberta più giovane, spensierata e leggera anche nel modo 
di gestire le questioni lavorative. Guardo a quella ragazza con tenerezza. Ora 
sono cresciuta, sono diventata una donna, sono anche più fragile ma più 
determinata sulle faccende professionali. In futuro mi piacerebbe poter 
pubblicare un disco, stiamo lavorando ad alcune cose che rispecchiano la mia 
identità come cantante e che sono cucite sul mio timbro e sul mio genere 
musicale preferito”. 
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credit foto Alessandro Bachiorri 

Con Pierdavide Carone hai in comune il fatto di aver cantato con Lucio 
Dalla. Cosa ci racconti di quella serata a I Migliori Anni? 

“Pensa che subito dopo l’esibizione Lucio mi prese per mano, mi portò a centro 
palco e disse: “Ecco signori, questo vuol dire avere l’anima nella voce, è il vero 
soul”. Stava parlando di me. Io in quel momento ho chiuso gli occhi e ho 
pensato che avrei anche potuto smettere di lavorare quel giorno perché il più 
grande desiderio della mia vita di cantare con uno dei miei cantanti preferiti si 
era appena realizzato. E’ un ricordo bellissimo che conservo gelosamente. Lucio 
aveva la grande capacità di metterti a proprio agio e di coccolarti nota dopo 
nota. Ci siamo buttati nell’esibizione a I migliori anni, dovevamo cantare Caruso, 
avevamo fatto una prova poche ore prima della diretta ma prima di salire sul 
palco mi disse: “Roberta ricordi le prove? Dimentica tutto, andiamo a braccio”.  
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Così è stato e ho visto la sua gioia guardandomi mentre facevo il doppio delle 
parti a me assegnate. Il giorno dopo Lucio ha chiamato la redazione, ha voluto 
follemente il mio numero e mi ha detto che aveva cantato quella canzone con 
tante persone ma nessuna gli aveva trasmesso quell’emozione che gli avevo 
dato io. Quindi mi ha chiesto di raccontare cosa rappresentasse Caruso per me. 
Artisticamente è stato il momento più bello della mia vita. Pierdavide poco dopo 
ha avuto il privilegio di cantare “Nanì” insieme a lui sul palco dell’Ariston”. 

A proposito di Sanremo ti piacerebbe partecipare al Festival? 

“Come faccio a dirti di no? (sorride). Dal punto di vista del canto sono una a cui 
piace muoversi con discrezione avendo fatto un percorso diverso in tv ma in 
ogni passo c’è sempre stata la musica. Mi piacerebbe prendere parte al Festival 
di Sanremo come cantante, ma anche come conduttrice, è il sogno che ho fin 
da bambina”. 

Quali progetti hai in programma? 

“E’ un momento televisivo molto statico dove ci sono poche novità, io non sono 
una prezzemolina ed evito ospitate. Aspetto che arrivi qualcosa di concreto dove 
possa mettere tutto il mio entusiasmo come ho fatto finora. Ci sono delle 
proposte anche molto interessanti, però al momento non posso dirti niente”. 

 

credit foto Alessandro Bachiorri 
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Cosa ti auguri per il 2021? 

“Un po’ di pace, non nel senso di riposare ma che ognuno possa rimettersi sul 
proprio cammino senza essere bloccato da qualcosa di più grande di noi. Quello 
che più mi ha fatto soffrire in questi mesi è doversi censurare negli abbracci, io 
sono molto fisica ed è stata la cosa più traumatica. Noi italiani siamo un popolo 
particolarmente abituato al contatto tanto che salutiamo anche dei perfetti 
sconosciuti con una stretta di mano o con un abbraccio e, una volta tornati alla 
normalità, forse ne faremo a meno perché siamo ormai abituati diversamente. 
Io spero invece di poter tornare presto ad abbracciare gli altri”. 

C’è un sogno nel cassetto che vorresti realizzare? 

“La maggior parte di quello che volevo dal punto di visita professionale l’ho 
realizzato. Non avere grandi sogni è il mio modo di vivere per mantenere i piedi 
per terra. Ho dei desideri che rimarranno miei finché non si avvereranno e quel 
cassetto verrà aperto poco per volta quando il destino, il tempo e la vita 
vorranno”. 

di Francesca Monti 

credit foto Alessandro Bachiorri 
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INTERVISTA CON PIERDAVIDE CARONE CHE CI PRESENTA “A MANO 
A MANO” CANTATA CON ROBERTA MORISE: “QUESTO BRANO È UNA 
DICHIARAZIONE DI INTENTI IN UN MOMENTO IN CUI SIAMO 
DISTANZIATI E IL CONCETTO DI TENERSI PER MANO SEMBRA 
PARADOSSALE” 
 
L’11 dicembre esce “A mano a mano”, il singolo di Roberta Morise feat. 
Pierdavide Carone (etichetta Work Entertainment/distribuzione Artist First), un 
omaggio fatto dai due artisti in occasione dei 70 anni dalla nascita di Rino 
Gaetano, che ha reso celebre il brano originale di Riccardo Cocciante. 

La scelta di questo pezzo nel momento storico in cui anche una semplice e 
scontata stretta di mano non è più la normalità, vuole essere ancora una volta 
un messaggio positivo: la vita può fiorire anche se circondati da quello che 
sembra un deserto. 

 



                                                                     MUSICA | 41 

La produzione di Francesco Tosoni (Noise Symphony), che ha curato anche gli 
arrangiamenti, si inchina con rispetto alla versione di Rino Gaetano, esaltandone 
la tradizione cantautorale e contestualizzandola nella scena pop-rock attuale 
impreziosita dal solo di chitarra di Pierdavide Carone. 

Abbiamo fatto una piacevole chiacchierata con il cantautore, che ci ha parlato 
della collaborazione con Roberta Morise, della situazione attuale della musica 
ma anche del sogno di scrivere una canzone per Mina. 

 

Pierdavide ci racconti com’è nata la collaborazione con Roberta 
Morise per il brano “A mano a mano”? 

“E’ nata da Roberta e dal suo entourage che hanno pensato di celebrare i 70 
anni di Rino Gaetano con una canzone che in qualche modo è una dichiarazione 
di intenti in un momento in cui siamo distanziati e il concetto di tenersi per 
mano sembra paradossale. Quando hanno deciso di coinvolgermi in questo 
progetto ho accettato subito perché mi piace Roberta come persona, artista e 
cantante ed ho sposato l’idea di accorciare le distanze fisiche attraverso questo 
brano. Anche se abbiamo registrato in due posti diversi, lei a Roma e io a Milano 
ed eravamo lontani fisicamente, la musica ci ha permesso di sentirci vicini”. 
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Cosa rappresenta per te un grande cantautore quale Rino Gaetano? 

“E’ uno degli artisti che ho scoperto grazie a mia madre. Devo molto ai miei 
genitori per quanto riguarda la mia formazione musicale perché è dai loro dischi, 
cd o cassette che è partita la mia forma mentis che si è trasformata nel mestiere 
che avrei voluto fare da grande. Il mio percorso artistico si è spesso intrecciato 
virtualmente con Rino Gaetano e ne sono stato felice e onorato perché ha scritto 
pagine di storia della musica italiana. Quando entrai ad Amici con La ballata 
dell’ospedale un critico mi associò a lui mettendomi anche un po’ in imbarazzo, 
poi nel corso del talent ho cantato “Gianna”, durante il mio primo tour ho fatto 
una versione unplugged di “Tu, forse non essenzialmente tu” e l’anno seguente 
mi chiamarono per un album tributo corale a Rino in cui ho cantato “Berta 
filava”. Inoltre sono diventato amico di Alessandro Gaetano greyVision, che è 
suo nipote”. 

Dieci anni fa è uscito il tuo disco d’esordio “Una canzone pop”. Che 
ricordo hai di quel periodo? 

“E’ stato un periodo molto importante perché arrivavo da un piccolo paese in 
cui coltivare dei sogni di gloria legati alla musica era complicato. “Amici” ha in 
qualche modo contribuito ad amplificare la mia musica in maniera esponenziale 
e sarò sempre grato a Maria De Filippi e al talent per avermi dato questa 
opportunità. Conservo dei bellissimi ricordi”. 

Durante il lockdown hai pubblicato la canzone “Forza e coraggio” i cui 
proventi sono stati destinati ad Humanitas e Fondazione Humanitas 
per la Ricerca a sostegno del loro impegno quotidiano per la diagnosi, 
la cura e la ricerca contro il Covid-19… 

“Questa canzone nasce negli ultimi tre-quattro anni del mio periodo milanese. 
Il mio trasferimento da Roma a Milano deriva da difficoltà artistiche e anche di 
vita privata che mi hanno spinto a cambiare radicalmente tutto. Con Caramelle 
pensavo che finalmente le cose stessero tornando a posto sul piano 
professionale ma sono subentrate prima la mia malattia da cui sono guarito, poi 
quella di mio padre che purtroppo non ce l’ha fatta. Sono avvenimenti che ti 
scavano dentro e hai bisogno di esorcizzare il dolore e le esperienze 
traumatizzanti.  
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Ognuno lo fa come può, io ho usato la musica e “Forza e coraggio” rappresenta 
il mio bisogno di appellarmi a tutta la mia capacità di resilienza in un momento 
in cui crollare sarebbe stato facile e anche giustificabile. Il direttore della 
comunicazione di Humanitas, parlando durante il lockdown e chiedendomi come 
stessimo io e mio padre, mi ha chiesto scherzando quando avrei fatto una 
canzone per loro e io ho risposto che ce l’avevo già perché avevano fatto tanto 
per me e in parte per mio papà e mi sembrava giusto ringraziarli attraverso 
“Forza e coraggio”. Aver raccolto qualche soldino da destinare alla Fondazione 
Humanitas per la ricerca mi ha dato modo di dimostrare anche in maniera 
pratica oltre che filosofica la mia gratitudine verso dei veri eroi”. 

 

Stai lavorando a un nuovo disco? 

“Quest’ultimo anno è stato complicato a livello privato e poi la pandemia che ha 
colpito soprattutto noi artisti ha messo in stand by tanti progetti. Ora ho voglia 
di ripartire e “A mano a mano” è un aiuto per non annegare nel dolore, in 
quanto è giusto viverlo ma bisogna anche andare avanti a fronte del messaggio 
che mi ha lasciato mio padre e di quanto lui credesse in me. E’ fondamentale 
che a piccoli passi possa ricominciare. Nel 2021 mi piacerebbe finalmente 
pubblicare il nuovo disco poiché sento che è arrivato il momento adeguato”. 
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Pensi che questo stop forzato che ha riguardato il campo della musica 
e dello spettacolo dal vivo possa servire a cambiare anche quelle cose 
che già non funzionavano prima della pandemia? 

“Mi piacerebbe pensarlo ma non credo. Il problema nella musica è che sei 
condannato a essere talmente famoso da diventare ricco o almeno abbiente o 
essere un giovane in rampa di lancio. Tutto quello che sta in mezzo non è 
tutelato, non è considerato e a volte viene anche schernito in maniera silenziosa 
e quando questo succede ferisce. Ad esempio in questo momento si poteva 
cogliere l’occasione per apportare qualche cambiamento. Si fanno tanti bei 
programmi connessi alla musica e avrebbero potuto fare una buona azione e 
dedicare spazio a chi già ne aveva poco prima della pandemia e con 
l’interruzione dell’attività live ha smesso completamente quasi di esistere. 
Invece ci sono i soliti personaggi da auditel, non metto in dubbio che la tv abbia 
bisogno di artisti di spicco però si poteva trovare una sintesi. Chi non stava 
soffrendo particolarmente la situazione del covid ha trovato un cuscinetto che 
non era necessario e chi era in difficoltà rischia di fare ancora più fatica e ci 
perdiamo tutti. La musica è fatta anche da chi ha bisogno di risalire la china 
perché ha avuto una situazione sfavorevole ma se non viene aiutato non riuscirà 
più a rialzarsi”. 

Tu e Roberta Morise avete una cosa in comune: entrambi avete 
cantato con Lucio Dalla, nel tuo caso al Festival di Sanremo 2012 
portando in gara il brano “Nanì”. Ti piacerebbe tornare sul palco 
dell’Ariston? 

“Sono diversi anni che provo a tornarci ma alla fine non sono riuscito ad entrare 
nella rosa dei partecipanti. Stava per diventare un’ossessione anche per me ma 
gli amori devono essere bilaterali e al momento credo di voler fare altro nella 
vita piuttosto che sperare che un no si trasformi in un sì per grazia ricevuta 
chissà quando e perché”. 

Un sogno nel cassetto che vorresti realizzare in futuro… 

“Il mio sogno è ambizioso: mi piacerebbe scrivere per Mina”. 

di Francesca Monti 
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INTERVISTA CON BAZ CHE CI PRESENTA IL BRANO NATALIZIO “IL 
REGALO CHE VUOI”, I CUI PROVENTI SARANNO DEVOLUTI A SAVE 
THE CHILDREN: “NEL MIO PICCOLO SPERO DI REGALARE UN PO’ DI 
SPERANZA A TANTI BAMBINI” 
 

“Aiutare attraverso la musica persone e soprattutto bambini che soffrono è un 
grande privilegio, soprattutto in questo difficile periodo storico. Nel mio piccolo 
spero di regalare un po’ di speranza a più bambini possibili per questo Natale 
2020”. Dopo il successo di “Natale Reggaeton” e “Portami a Bailar” è uscito il 
nuovo brano e video natalizio “Il regalo che vuoi”, prodotto e interpretato da 
Marco “BAZ” Bazzoni con la RDS Christmas Band, una canzone energica ed 
ironica, ma soprattutto solidale: l’intero ricavato sarà devoluto a Save the 
Children e si trasformerà in un regalo per il futuro di tanti bambini in difficoltà 
nel nostro Paese. 
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“Il regalo che vuoi” parla di quei regali, di dubbio gusto o di poca utilità, che 
spesso si ricevono a Natale e che tutti abbiamo fatto o ricevuto almeno una 
volta nella vita. Partendo da questo spunto, trattato in stile sempre goliardico, 
l’obiettivo diventa quello di sensibilizzare gli ascoltatori e di incentivarli a dare – 
per questo Natale particolare – più valore a tutti i piccoli gesti che possono fare 
la differenza, tra cui anche scegliere un regalo solidale per tanti bambini in 
difficoltà. 

BAZ, divenuto celebre per i suoi personaggi di “BAZ il lettore multimediale” ed 
il cantante autoriferito “Gianni Cyano”, oggi conduce “Tutti pazzi per RDS” 
insieme a Rossella Brescia e Ciccio Valenti. 

In questo momento particolare, musica, ironia e spensieratezza sono più che 
mai necessari, ma lo è anche l’impegno sociale. “Il regalo che vuoi” è un 
progetto che si pone come obiettivo l’adempimento di entrambi gli scopi: 
regalare un sorriso e dare un aiuto concreto a tanti bambini in difficoltà nel 
nostro Paese. L’intero ricavato dalla vendita del brano andrà a supporto della 
campagna natalizia “Regali Solidali” di Save the Children e si trasformerà in un 
regalo per il futuro di tanti bambini in difficoltà che si integra al più ampio 
progetto “Riscriviamo il Futuro”. 

Contribuire è semplice: basterà scaricare il brano a partire da 99 centesimi sui 
maggiori store musicali presenti online come iTunes e Amazon Music – ed il 
ricavato sarà interamente devoluto all’associazione. 

Marco, è uscito il nuovo singolo “Il regalo che vuoi” da te scritto e 
prodotto. Com’è nato? 

“Mi sono sempre divertito a fare delle canzoni per Natale e da quando sono 
approdato a RDS è il secondo anno consecutivo che le mandiamo in rotazione”. 

Un brano che ha uno scopo benefico, infatti l’intero ricavato sarà 
devoluto a Save the Children. Come si è sviluppata la collaborazione 
con questa importante associazione? 
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“La collaborazione è nata già col singolo estivo “Portami a bailar”, quindi 
abbiamo deciso di bissare anche perché l’iniziativa natalizia di Save the Children 
sui regali inutili coincideva proprio col testo della canzone”. 

Pensi che oggi la musica possa essere ancora un veicolo per 
trasmettere messaggi socialmente utili? 

“Certamente, la musica non solo è un veicolo per messaggi sociali, ma ha anche 
il potere di regalare sensazioni e migliorare l’umore delle persone… Con “Il 
regalo che vuoi” l’obiettivo è proprio quello di dare un po’ di spensieratezza in 
questi tempi davvero terribili”. 

Parafrasando il titolo della canzone cosa vorresti come regalo per 
Natale? 

“Vorrei tornare sul palco!”. 
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Conduci su RDS “Tutti pazzi per RDS” insieme a Rossella Brescia e 
Giacomo “Ciccio” Valenti. Cosa ti piace maggiormente di questo 
programma? 

“Il clima che si è creato, ci divertiamo come pazzi e credo che questa cosa arrivi 
agli ascoltatori!”. 

Ti sei esibito nel tempio mondiale della comicità, l’Hollywood Comedy 
Store. Che ricordo hai di quel giorno? 

“Ero incredibilmente calmo e non mi spiegavo perché… Finita l’esibizione mi 
sono reso conto di aver perso le chiavi di casa e gli occhiali appena comprati. 
Andando a recuperare il doppione delle chiavi ho dimenticato il portafogli sul 
taxi. Probabilmente il mio cervello mi ha lasciato in pace per il tempo 
dell’esibizione e poi mi ha presentato il conto!”. 

 



                                                                    MUSICA | 49 

 

Prima della pandemia hai portato a teatro “La verità rende single”. 
Quale pensi potrà essere il futuro del teatro e in generale degli 
spettacoli dal vivo? 

“Spero che la gente affolli i teatri quando finirà tutto questo, ce n’è davvero 
bisogno!” 

Quali sono i tuoi progetti per il 2021? 

“Scrivere un nuovo spettacolo e tornare in scena appunto… Un abbraccio e 
auguri di buone feste ai lettori di ‘SpettacoloMusicaSport””. 

di Francesca Monti 
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GIOVEDÌ 17 DICEMBRE ALLE 21.30 SU RAI1 ANDRÀ IN ONDA LA 
FINALE DI SANREMO GIOVANI. AMADEUS: “SARÀ IL FESTIVAL DELLA 
RINASCITA. IN GARA CI SARANNO 26 BIG” 
 
Giovedì 17 dicembre dal Teatro del Casinò di Sanremo, alle 21.30 su Rai1, 
Radio2 e RaiPlay, andrà in onda la finale di Sanremo Giovani che porterà 8 
Nuove Proposte al 71° Festival di Sanremo. Un’edizione con numeri record, che 
ha visto ai nastri di partenza 961 proposte. Prima le audizioni e poi le semifinali 
di AmaSanremo hanno decretato che a giocarsi la finale saranno Avincola, 
Folcast, Gaudiano, Hu, I Desideri, Le Larve, M.e.r.l.o.t., Davide Shorty, 
WrongOnYou e Greta Zuccoli. I 10 finalisti si esibiranno live accompagnati da 
una band e dovranno convincere la Giuria Televisiva che già li conosce bene 
per averli giudicati nei cinque appuntamenti di AmaSanremo. Luca Barbarossa, 
Beatrice Venezi, Morgan e Piero Pelù, eccellenze della musica italiana in tutte le 
sue forme e le sue espressioni, avranno il compito di decidere chi saranno i 6 
giovani tra i 10 che raggiungeranno il Teatro Ariston. Al loro voto si aggiungerà 
quello popolare del Televoto e quello della Commissione Musicale, capitanata 
dal Direttore Artistico Amadeus. Infine, i 2 artisti selezionati dalla Commissione 
Musicale tra i vincitori di Area Sanremo, completeranno il gruppo delle 8 Nuove 
Proposte. 
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Sarà Amadeus a fare gli onori di casa, accompagnato dall’inseparabile Riccardo 
Rossi, in una serata che si preannuncia piena di sorprese. Il Direttore Artistico, 
infatti, svelerà i nomi dei Campioni del prossimo Festival di Sanremo. E 
l’emozione sarà ancora maggiore perché gli artisti Big saranno presenti e 
sfileranno portando il titolo della loro canzone. A raccontare su Rai Radio2 
l’atmosfera magica del Teatro del Casinò ci penserà Ema Stokholma, pronta a 
raccogliere i commenti e le reazioni del popolo della radio. La finale di Sanremo 
Giovani, dunque, sarà l’anteprima del prossimo Festival. Con i nomi dei 
Campioni e delle Nuove Proposte potrà partire ufficialmente il countdown verso 
il 71° Festival della Canzone Italiana di Sanremo.  

Il direttore di Rai 1 Stefano Coletta ha aperto la conferenza stampa in 
streaming: “Questa serata arriva dopo che con Amadeus e Fasulo abbiamo 
voluto una vetrina ancora più importante come Ama Sanremo perché credo 
fortemente che nel mio ruolo una delle maggiori quote che il servizio pubblico 
mi chiama a svolgere sia dare rappresentatività ai nuovi talenti. Sarà una serata 
molto ritmica perché oltre alla competizione per Sanremo Giovani verranno poi 
svelati i nomi dei campioni in gara. Amadeus ha questa capacità di sapere 
intuire la gamma diversificata dei vari generi musicali e ci sono alcuni dei finalisti 
che hanno un percorso interessante. E’ molto complicato oggi trovare una 
metodologia per fare televisione nel servizio pubblico. Lottiamo ogni giorno per 
fare compagnia ai telespettatori ma non è facile. Il mio applauso va ad Amadeus 
che è una persona di grande rigore e talento nel preparare il futuro della musica. 
Stiamo lavorando affinché la kermesse dal 2 al 6 marzo venga organizzata nella 
maggiore normalità possibile. Dopo le feste natalizie inizierà il countdown e 
saremo più stringenti sulle norme da rispettare. Il prossimo Festival sarà il 
Sanremo della normalità e della rinascita. Abbiamo contezza di come la struttura 
dell’Ariston sia complessa ma stiamo organizzandoci per il rispetto dei parametri 
di sicurezza e per avere il pubblico. Il criterio sarà avere presenze tutte 
tamponate all’Ariston”. 

Alberto Biancheri, sindaco di Sanremo, ha dichiarato: “Ci siamo lasciati 
a febbraio dopo una grandissima edizione del Festival e ci siamo trovati 
catapultati in una situazione drammatica che nessuno avrebbe mai immaginato 
di dover affrontare. Noi crediamo molto in Sanremo Giovani. Ci sono spazi 
enormi per poter lavorare sui nuovi talenti e vorrei ringraziare Rai e Amadeus 
che hanno voluto fare il programma da Sanremo.  
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Siamo proiettati verso il Festival che si svolgerà la prima settimana di marzo e 
sarà un’edizione particolare piena di colori e sfumature. Sarà una grande 
occasione di ripartenza non solo per la nostra città ma per tutta l’Italia e per 
dare un po’ di speranza attraverso la musica”. 

Claudio Fasulo, vicedirettore Rai, ha detto: “Ama Sanremo è un ulteriore 
passo avanti per lanciare nuovi talenti della musica italiana. Per quanto riguarda 
il Festival stiamo lavorando perché non ci sia una location alternativa 
all’Ariston”. 

 

credit foto FM 

Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse ha svelato 
che saranno 26 i Big in gara confermando la volontà di svolgere la 
kermesse in presenza dal 2 al 6 marzo: “Fin dall’inizio abbiamo voluto 
cercare di fare il tutto con normalità anche se stiamo vivendo un periodo 
difficile. Abbiamo voluto dare visibilità ai giovani e fare vedere che ci siamo. E’ 
un atto giusto da parte del Servizio pubblico. La Rai mette a disposizione quello 
che ha per dare spazio ai giovani. La lista dei cantanti Big in gara, che saranno 
26, avrà una presenza altissima di giovani. Abbiamo ancora negli occhi la festa 
di febbraio e questo 70+1 vorrei che fosse un Festival della rinascita.  
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Noi non dobbiamo arrenderci, dobbiamo essere organizzati al meglio 
osservando le regole di sicurezze per fare una kermesse con ancora più forza 
rispetto all’anno passato. E’ il più grande evento musicale italiano e va fatto 
nella situazione più normale creando uno spettacolo nel vero senso della parola. 
Non è pensabile transennare la città di Sanremo per non far accedere nessuno. 
Avevo il dovere di ripartire da Sanremo 2020 che era molto giovane con qualche 
quota tradizionale, per me vince la canzone a prescindere da chi la presenta. 
Credo che quest’anno l’età media si abbasserà ulteriormente. La musica è 
rimasta ferma, bloccata per un anno e i balconi sono stati l’unico luogo dove 
poterla ascoltare. Proviamo a rimettere in moto tutto a partire dal Capodanno 
che presenterò insieme al grande Gianni Morandi con tanti artisti ospiti. La 
parola d’ordine è rinascita. Fiorello è come un fratello ma è imprevedibile quindi 
non so cosa succederà. Tra i Big si sono presentati in 300 e credo di non aver 
mai ascoltato tanta musica, la qualità è altissima e non è stato facile scegliere. 
In tempo di difficoltà ci si organizza per campare, ma io allo streaming 
preferisco la presenza. Magari ci collegheremo con qualche teatro”. 

I nomi dei Big saranno svelati nel corso della finale di Sanremo 
Giovani: “Anche quest’anno avremo in studio tutti i cantanti in gara tra i 
Campioni (tra cui dieci donne), che saranno due in più rispetto all’anno scorso. 
E’ un segnale importante rispetto alla musica. Per quanto riguarda le presenze 
femminili non abbiamo ancora deciso, lo stesso discorso vale per gli ospiti. Ci 
dedicheremo a questo dal 7 gennaio. Il finalista di The Voice Senior sarà ospite 
a Sanremo? Non lo so. Posso dire però che è una trasmissione pulita, elegante 
e divertente e faccio i complimenti ad Antonella Clerici. L’anno scorso siamo 
partiti dal 70° compleanno di Sanremo e automaticamente abbiamo cercato di 
creare una grande festa, poi alcune cose sono maturate pian piano, non è stato 
pensato tutto a tavolino ma ci siamo fatti trasportare dalle emozioni. 
Cercheremo di portare cose che non siano scontate perché ho sempre amato 
l’imprevedibilità” ha concluso Amadeus. 

di Francesca Monti 
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WRONGONYOU CON IL BRANO “LEZIONI DI VOLO” È TRA I FINALISTI 
DI AMA SANREMO: “NON È UN PUNTO DI ARRIVO MA UNA TAPPA DEL 
MIO PERCORSO” 
 
Wrongonyou con il brano “Lezioni di volo” (Carosello Records) è tra i 
finalisti di Ama Sanremo, il contest che permette l’accesso alla categoria nuove 
proposte del Festival di Sanremo 2021. La canzone, scritta e prodotta insieme 
ad Adel Al Kassem e Riccardo Scirè, nasce in seguito ad un periodo di profonda 
crescita personale e artistica che Wrongonyou ha maturato durante i mesi del 
primo lockdown, che ha dedicato al dialogo con se stesso. 
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Nonostante il momento che stiamo affrontando, vissuto dalla maggior parte dei 
giovani con ansia e una profonda incertezza verso il futuro, il brano è un inno 
che sprona al coraggio, un invito a lasciarsi andare, a lanciarsi senza timore e 
con sicurezza per affrontare le esperienze che la vita ci mette di fronte. Un salto 
da fare da soli o con al fianco la persona che si ama. 

Il concetto è espresso alla perfezione nell’immagine di copertina del singolo, 
realizzata da Valerio Bulla: due trapezisti che per “volare” e sentirsi liberi devono 
fidarsi l’uno dell’altro, incuranti della paura di cadere. 

 

Sei approdato alla finale di “Ama Sanremo” con il brano “Lezioni di 
volo”. Che esperienza è stata? 

“E’ un mondo completamente nuovo, non avevo mai fatto un’esperienza 
televisiva come questa, ci sono ritmi alti, va tutto molto veloce. La mia fobia è 
cadere per terra in diretta (sorride). Era da tempo che volevo andare a 
Sanremo, durante il lockdown tutti i pensieri si sono canalizzati su quell’obiettivo 
e ho capito che era il momento giusto per provarci, in un anno particolare in cui 
è tutto fermo e non si possono fare live”. 
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Quali sono le tue aspettative? 

“Sanremo non è un punto di arrivo ma una tappa del mio percorso. A parte il 
pubblico che mi conosce da tempo per la maggior parte degli spettatori di Rai 
1 sono uno sconosciuto e sono molto felice dei riscontri positivi che ho avuto. 
Non devo per forza vincere, è un viaggio, un modo di scoprire altre sfaccettature 
della musica, che affronto con quell’ansia giusta. Il televoto sarà fondamentale, 
quindi punto molto sulla mia performance e cercherò di cantare nel miglior 
modo possibile”. 

Cosa ci racconti riguardo questo brano? 

“Durante il lockdown è nata questa canzone molto veritiera, perché nel tempo 
ho capito che le cose vere e naturali sono le migliori. E’ un brano che ho scritto 
e prodotto con Adel Al Kassem e Riccardo Scirè ed è stato un po’ terapeutico, 
innanzitutto per me stesso, ma spero anche per chi lo ascolterà. “Lezioni di 
volo” parla dell’importanza di non avere paura, di sentirsi liberi e di buttarsi 
nelle varie esperienze che la vita ci offre, magari appoggiandosi ad un’altra 
persona”. 

“Lezioni di volo” è un invito a lasciarsi andare, c’è stato un momento 
nella tua vita in cui hai preso coraggio e ti sei lasciato andare? 

“Quando ho iniziato a cantare in italiano. Ho sempre scritto i brani in inglese 
perché mi vergognavo di cantare nella mia lingua. Il primo giorno che ho fatto 
una session con Andrea Bonomo in italiano non mi usciva la voce anche se era 
un pezzo introspettivo, pieno di immagini e mi trovavo a mio agio con il testo. 
E’ stato come levare uno scudo che avevo davanti a me. Poi piano piano mi 
sono sciolto e ora non riesco più a scrivere in inglese (ride). Anche fare il 
ritornello di Killer in falsetto mi imbarazzava. Oggi invece ho una maggiore 
sicurezza anche a livello di scrittura e di prestazione vocale e piano piano sto 
imparando a volare. Non vedo l’ora di farvi sentire il mio nuovo disco”. 
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Hai lavorato con Gigi Proietti nel film “Il Premio” con la regia di 
Alessandro Gassmann. Ti va di regalarci un ricordo del grande 
Maestro? 

“Mi ha fatto malissimo sapere della scomparsa di Gigi, me l’ha comunicato mia 
madre. Era una di quelle figure mitologiche a cui non riesci ad associare la 
morte. Mi ha regalato tante cose senza chiedere nulla in cambio, sono stati mesi 
intensi quelli passati sul set e ci siamo sentiti spesso dopo il film. Mio nonno 
Bruno era molto paterno nei miei confronti e con lui avevamo questa passione 
per Gigi Proietti, quando c’era “A me gli occhi please” o “Febbre da cavallo” ci 
telefonavamo e andavo a casa sua e di nonna Emma e guardavamo insieme la 
tv. Chiamare Proietti “nonno” nel film è stato emozionante. Lui non avendo 
nipoti si era affezionato a me e sono riuscito anche a fargli conoscere mia 
nonna. Mi ha dato tanti consigli su come approcciarmi al pubblico, mi 
raccontava degli aneddoti e delle divertenti barzellette, mi diceva che la 
semplicità è la chiave di tutto. Era una persona disponibilissima. Penso se ne 
sia andato l’ultimo vero attore di teatro che era capace di farti ridere con una 
battuta ma di farti emozionare con Shakespeare. Ricordo che quando abbiamo 
girato Il Premio l’unica richiesta che ha fatto a Gassmann nell’ultima 
inquadratura è stata di tenere le ciabatte per stare più comodo. E’ stata una 
grande fortuna conoscerlo e un sogno lavorare con lui. La prima sera che 
abbiamo passato insieme mi ha chiesto con la voce di Aladin di cantargli una 
canzone ed è stato così attento che ha consumato tutta la sigaretta senza 
accorgersene e mi ha detto sei unico nel tuo genere, sei eccezionale. E io mi 
sono sciolto in lacrime”. 

di Francesca Monti 
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ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI RACCONTA IL DISCO 
“D.O.C. DELUXE EDITION”: “NON È FACILE RINNOVARSI RESTANDO 
SE STESSI” 
 
Venerdì 11 dicembre è uscito “D.O.C. Deluxe Edition”, il nuovo progetto 
discografico di Zucchero “Sugar” Fornaciari contenente tutti i brani dell’album 
“D.O.C.” più sei nuove canzoni tra cui “September”, il singolo attualmente in 
radio in cui duetta con Sting, “Non illudermi così”, rivisitazione del brano “Don’t 
Make Promises” riscritto per l’occasione da Zucchero con un testo in italiano, 
“Wichita Lineman”, cover del brano di Jimmy Webb, e gli inediti 
“Succede”, “Facile” e “Don’t cry Angelina”. 
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L’artista ha raccontato la genesi del disco nel corso di un incontro 
stampa in streaming: “Stavamo iniziando le prove per i concerti ed è arrivato 
il primo stop per il lockdown. All’inizio c’è stata un po’ di depressione generale, 
poi mi sono inventato diverse collaborazioni per mantenere il motore caldo, con 
Sting in September, con Bono in occasione della Giornata della Terra, cantando 
Amore adesso, versione italiana del brano di Michael Stipe a Venezia in una 
Piazza San Marco deserta, partecipando a One World: Together at Home voluto 
da Lady Gaga e collaborando con Bocelli, ma anche cantando Silent Night in 
italiano, ribaltando le parole e facendola diventare una ballata di pace e 
speranza. D.O.C. è un album che differisce dagli altri lavori per il sound e non 
è facile rinnovarsi restando se stessi. Non vedo l’ora di eseguirlo dal vivo perché 
mi darebbe la possibilità di confermare quello che provo io. Molti brani che non 
sono usciti come singoli quali Hey Man, Dune mosse o Celeste sono lievitati nel 
tempo grazie ai concerti. “I tempi cambieranno” ad esempio diventa corale 
quando lo fai dal vivo. D.O.C. è un disco in cui in ogni canzone c’è un inizio di 
redenzione, infatti spesso parlo di luce, di una scia che sto cercando come in 
“Tempo al tempo”. Tra gli inediti “Succede” e “Facile” invece non erano finiti 
ma la produzione e l’arrangiamento erano già stati fatti durante la lavorazione 
dell’album. A me piace variare e non fare sempre le stesse cose”. 
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Per quanto riguarda la musica, “D.O.C.” è contemporaneo, attualissimo nei 
suoni, negli arrangiamenti, frutto di un anno e mezzo di ricerca, con incursioni 
nel soul, nell’R&B, nel blues, nel gospel, nel pop e un po’ di progressive, dalla 
pre-produzione con l’amico produttore-musicista Max Marcolini, alla 
realizzazione tra Islanda, Los Angeles e San Francisco con diversi giovani 
produttori e musicisti quasi indie, provenienti da diversi paesi, come Nicolas 
Rebscher (Germania), Joel Humlén (Svezia), Ian Brendon Scott & Mark 
Jackson (USA), Steve Robson (UK) e Eg White (USA), tutti diretti e amalgamati 
da Zucchero e Don Was (my brother in blues). 

Il disco vede la partecipazione di musicisti incredibili come Jay 
Bellerose (drums), Matt Chamberlain (drums), Regine McCrary, un 
fantastico coro gospel, Real Horns (musicisti di Quincy Jones), Federico 
Biagetti (dobro), Jon Hopkins (piano) e Chance (voice) e di quattro diversi 
ingegneri del suono come Manny Marroquin, Mike Piersante, Brendan 
O’Brien e Krish Sharma. 

All’interno di D.O.C. ci sono le collaborazioni con giovani artisti come Rag’n’Bone 
Man, Frida Sundemo ed Eg White e con amici di lunga data come Francesco De 
Gregori, Pasquale Panella, Davide Van De Sfroos. 

Tra gli inediti c’è “Dont’ cry Angelina”: “Era un brano scritto durante la 
lavorazione di Oro, incenso e birra nel 1989, non sono mai riuscito a finirlo, 
mancava una parte e l’ho terminato in estate costruendo il testo basato su una 
storia vera raccontata in un libro che si chiama “Angela” e che parla di una 
staffetta partigiana che si era innamorata di un partigiano che andava sui monti 
a combattere. Non si videro per un anno e quando finalmente dovevano 
incontrarsi lei non c’era più. E’ una storia d’amore triste ma molto bella. Sono 
legato a questa canzone e mi emoziona cantarla”. 

C’è poi “Wichita Lineman”, cover del brano di Jimmy Webb: “Mi è 
sempre piaciuto questo pezzo fin da quando ho iniziato a suonare, a volte anche 
con la band, nelle balere, lo trovo molto bello e mi piace anche la storia di 
questo Lineman che attraverso il filo del telefono resta in contatto con la donna 
che ama. Ho voluto cantarlo a mio modo, minimalista e con una tonalità più 
bassa. Appartiene al mio bagaglio musicale ed è un brano che avrei voluto 
scrivere io”. 
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Riguardo la collaborazione con Sting in September Zucchero ha 
svelato un aneddoto divertente: “C’è una grande amicizia tra noi, ha anche 
deciso di farmi padrino di sua figlia Coco, perché mi ha detto che fin dal primo 
incontro ha avuto la percezione che fossi una persona buona, vera, genuina. 
Abbiamo girato il video di September alle 6 di mattina perché Sting è abituato 
ad alzarsi presto in quanto quando era piccolo aiutava il papà che faceva il 
lattaio a consegnare il latte e ha mantenuto quell’abitudine. Io invece dormo 
fino alle 13 e svegliandomi all’alba ci ho messo tre ore per connettere mentre 
lui ha fatto mezz’ora di piscina all’aperto in ottobre prima di iniziare a girare per 
tonificarsi. Una cosa per me allucinante (ride)”. 

Riguardo il futuro del settore della musica e dello spettacolo dal vivo 
l’artista ha detto: “Vedo poco interesse da parte delle istituzioni verso la 
musica, il cinema e il teatro. Ci sono state manifestazioni da parte dei tecnici, 
dei lavoratori eppure sembrano non interessare a chi fa politica. Qualcuno ha 
detto anche che noi artisti facciamo divertire perché ci considerano un 
divertimento, questo è grave. Ci vuole più attenzione e soprattutto vorrei che 
arrivassero i soldi promessi ai lavoratori dello spettacolo che hanno famiglie da 
mantenere”. 

Zucchero tornerà live in anteprima esclusiva all’Arena di Verona, con 
i suoi 14 show previsti nei mesi di aprile e maggio 2021: “Stiamo 
aspettando metà gennaio per sapere se potremo ripartire con il tour e in che 
modo. Non credo che potremo fare concerti con totale capacità di posti ma noi 
suoniamo lo stesso per dare un segnale di rinascita, anche con meno gente ma 
con tutti i controlli e le misure di sicurezza. Per l’estero bisognerà vedere cosa 
decideranno di fare i vari Paesi. Lo streaming piuttosto che niente va bene ma 
è tutta un’altra storia, soprattutto per come sono fatto io e per la musica che 
faccio. Io comincio a caricare il pubblico ma poi questa energia mi torna indietro 
dalla gente, questa è la grande differenza dei live. Il concerto per me è un 
rituale”. 

Infine Zucchero ha ricordato il grande Paolo Rossi, scomparso pochi 
giorni fa: “Era una persona dalla dolcezza infinita, intelligente, semplice. 
Quando sono andato ad abitare a Pontremoli abbiamo organizzato delle partite 
benefiche e lui era sempre pronto a dare una mano”. 

di Francesca Monti 
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INTERVISTA CON IL CANTAUTORE MAURO TUMMOLO CHE CI 
PRESENTA “L’INVERNO DENTRO”: “E’ UNA CANZONE DEDICATA A 
TUTTI COLORO CHE NELLA VITA HANNO UN SOGNO E CHE 
VORREBBERO ESSERE D’AIUTO AL PROSSIMO” 
 

“L’inverno dentro” è il nuovo singolo del cantautore Mauro Tummolo in uscita il 
15 dicembre in tutti i digital stores per Bit & Sound Music. 

Un brano intenso che l’artista vuole dedicare a chi, anche solo per un attimo, si 
sente solo e racconta di un mondo paralizzato dalla pandemia, dalla solitudine 
che proviamo a combattere per via delle distanze, di un sogno in cui 
immaginiamo di riprendere la vita dal punto esatto dove l’abbiamo interrotta. 
La neve è il simbolo per eccellenza della purificazione e dell’inverno, ma anche 
della gioia e della pace, pronta a darci sollievo ed ad abbracciarci. 
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Mauro, il 15 dicembre esce il tuo nuovo singolo “L’inverno dentro”. Ci 
racconti com’è nato? 

“‘’L’inverno dentro’’ nasce nel pomeriggio di qualche settimana fa. Ero nel mio 
studio e pensavo al periodo di questa maldetta pandemia ma soprattutto al 
Natale che sta arrivando. Immaginavo mentre scrivevo una porta che si apriva 
e dentro c’erano persone che avevano un disperato bisogno d’affetto, di calore 
e d’amore. E da lì è partita l’idea. E poi grazie al mio autore Andrea Sandri e a 
Giuseppe Citarelli abbiamo confezionato il brano. La produzione è stata 
realizzata da Fabrizio Frangione. L’etichetta discografica è la Bit & Sound Music 
di Tino Coppola”. 

A chi è dedicato questo brano? 

“A tutti coloro che nella vita hanno un sogno. A tutti coloro che nella vita 
vorrebbero essere d’aiuto al prossimo. A tutte le persone che hanno seriamente 
bisogno di noi.  
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A chi davvero ha il coraggio di fare da scudo a tutte quelle avversità che la vita 
presenti. A tutti coloro che vorrebbero avere la nostra stessa fortuna”. 

In questi mesi tutto si è fermato a causa della pandemia: cosa ti è 
mancato di più? 

Mi è mancato il contatto con la gente soprattutto ma sono e resto fiducioso 
perché quando tutto ripartirà sarà come rinascere. Basta crederci e riprendere 
le nostre abitudini con un nuovo credo, nel rispetto del popolo e del nostro 
pianeta. Dobbiamo imparare ad avere più rispetto di noi stessi, degli altri e di 
tutto quello che ci circonda”. 

A che punto è la lavorazione del nuovo disco? 

“Siamo ormai in dirittura d’arrivo e a gennaio – febbraio 2021 sarà vostro. E’ un 
disco travagliato per vari motivi e per questo il risultato è ancora più 
soddisfacente. Col mio staff e il producer Walter Babbini stiamo facendo 
davvero un gran lavoro. Non vedo l’ora di poter viaggiare tra Roma e Milano 
per la presentazione dell’album. Sarà un bellissimo viaggio perché come si dice 
“la musica accomuna e unisce”. Sarà anche l’occasione per riabbracciare tanti 
miei amici nonché colleghi musicisti”. 

Cosa ti auguri per il 2021? 

“Mi auguro che regni la pace e la serenità tra tutti, che si torni a calcare palchi 
e fare tanti spettacoli dal vivo. Manca troppo il live e non solo a me. Mi auguro 
che tutti possano riprendere le proprie attività lavorative e che ognuno di noi 
sia sempre consapevole delle proprie azioni. E per ultimo, anzi per primo, che 
tutti acquistino il mio disco (ride)”. 

di Francesca Monti 
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PER SOSTENERE L’ASSOCIAZIONE UILDM LAZIO ONLUS, DA SABATO 
12 DICEMBRE LA CANTAUTRICE MONIKÀ SARÀ ONLINE SUL CANALE 
YOUTUBE CON UNA RIVISITAZIONE PERSONALE E DI GRANDE 
PATHOS DEL CELEBRE SINGOLO DI GATTO PANCERI “L’AMORE VA 
OLTRE” 
 
Per sostenere l’Associazione Uildm Lazio Onlus, da sabato 12 dicembre la 
cantautrice Monikà, sarà online sul canale youtube, con una rivisitazione molto 
intima, personale e di grande pathos, del celebre singolo di Gatto Panceri 
“L’amore va oltre”. 

È un progetto ambizioso quello della cantautrice e poetessa valdinievolina con 
l’interpretazione del singolo “L”amore va oltre”, inserito nel suo Album “I colori 
della mia anima”, del noto cantautore Gatto Panceri. 
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Per la cantautrice quella di “L’amore Va oltre” è una tra le più poetiche 
rappresentazioni del sentimento con una particolare attenzione e sensibilità 
verso il sociale, tema molto importante al quale da sempre l’artista offre un 
contributo costante proprio come in questo nuovo progetto. 

Il brano che induce ad una necessaria introspezione ed interrogazione, è stato 
da sempre amato dall’artista che ne apprezza il senso vero dell’amore. 

Monika’ colpita dall’incontro con Domenico, con il quale instaura un bel rapporto 
di amicizia, ad un certo punto decide di aiutare fattivamente l’associazione che 
si occupa della sua forma di disabilità, la Uildm Lazio Onlus.  

Questa Associazione si impegna da 53 anni a migliorare la qualità della vita delle 
persone con malattie neuromuscolari e delle loro famiglie, offrendo 
gratuitamente, nel Lazio, servizi riabilitativi, visite mediche specialistiche, 
supporto alle attività della vita quotidiana e servizi di inclusione sociale 
– www.uildmlazio.org – 

“In questo video – ha dichiarato Monikà – mi sono sentita finalmente libera di 
esprimere l’amore che va oltre ogni ostacolo, quello che a noi comuni mortali 
pare insormontabile. 

Non ho cantato una canzone, ho interpretato, raccontato una storia bellissima 
autentica ed ho pensato al mio amico Domenico che ogni giorno lotta e che 
attraverso l’amore indiscusso della sua famiglia riesce a vivere apprezzando la 
vita, quella speciale, fatta di sacrifici, amarezze ma anche di speranza e di gioie 
per i piccoli ma tanto grandi gesti d’amore. 

Con questa canzone voglio poter essere testimonial di un messaggio forte e 
chiaro che oltre le banali apparenze attraversa l’anima e permette di aiutare i 
più fragili.  

Un video denso di sentimento e voglia di esserci, grazie al quale l’amore spicca 
il volo oltre l’impossibile. Grazie a tutto il mio team e soprattutto grazie a Gatto 
Panceri che mi ha permesso di prendere in prestito questo pezzo che tocca le 
corde dell’anima”. 

http://www.uildmlazio.org/
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Il progetto “L’Amore va oltre” nasce così per sostenere la Uildm Lazio Onlus, 
che dal 1967 si occupa di bambini e adulti con malattie neuromuscolari. Siamo 
vicini al Natale, un Natale diverso in cui non sarà possibile stringersi ma con 
amore abbracciare la solidarietà! Fai anche tu una donazione a Uildm Lazio 
Onlus – Unicredit Banca – IBAN IT53G0200805364000000767797 o visita il sito 
webwww.uildmlazio.org 

Il video, prodotto e distribuito da Astralmusic, con il coordinamento del maestro 
Angelo Valsiglio, produttore dell’artista, è stato realizzato da Fede De Cecco in 
collaborazione con Daniele Sampaolesi addetto alla fotografia. 

di Patrizia Faiello 

 

 

 

 

http://www.uildmlazio.org/
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GP ABU DHABI: SUPERMAX VERSTAPPEN PRECEDE BOTTAS E 
HAMILTON 
 

La Redbull dell’olandese si impone sulle due frecce nere. Doppiate le Ferrari, 
che concludono una stagione da dimenticare al tredicesimo e quattordicesimo 
posto. 

Partenza 

Fulmineo scatto dalla pole position per Max Verstappen, che regola le due 
Mercedes, davanti a Norris, Albon e Sainz. Leclerc sbaglia la staccata e permette 
a Ricciardo e Vettel di passare. 

Primi Giri 

Le prime posizioni rimangono inalterate. Gasly svernicia Ocon per la nona 
posizione. Max inizia a martellare al terzo giro, con un record. Charles Leclerc 
attacca Sebastian Vettel, cercando di sfruttare il Drs. Albon cerca di impensierire 
Norris, con una Redbull molto competitiva. Hamilton non sembra in giornata e 
prende addirittura 5 secondi in 5 giri. Il tasso del miele Ricciardo attacca deciso 
il compagno Esteban Ocon, mentre Alexander Albon, con gomma soft riesce a 
passare la McLaren del talentuoso Lando Norris. L’australiano della Renault 
passa il compagno, con un ordine di scuderia, e sale in decima posizione.  
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Vettel si ingarella con Ocon, Stroll invece fa fuori Kvyat per la settima posizione. 
Gasly di forza passa il suo compagno di squadra, le Ferrari intanto veleggiano 
tra il dodicesimo e tredicesimo posto. Sergio Perez, dopo una buona rimonta 
dall’ultima posizione, è costretto a fermarsi per un malfunzionamento del 
propulsore Mercedes. 

Fase Centrale 

Verstappen si ferma in regime di virtual safety car, le due Mercedes fanno il pit 
una attaccata all’altra. I primi tre montano tutti gomma dura. Norris si ferma, 
le Ferrari rimangono fuori e si portano al settimo e ottavo posto. Stroll e Sainz 
rischiano di prendersi in corsia box. Entra la safety car, il gruppo si ricompatta. 
Ricciardo e Giovinazzi, così come Magnussen non si fermano a cambiare le 
gomme. Al tredicesimo giro Max Verstappen riparte, conservando la leadership. 
Lewis non sembra in grado di impensierire Bottas e riparte in modo 
conservativo. Sainz si accoda e riesce a sopravanzare la Ferrari di Leclerc, che 
tenta una strenua e vana resistenza. L’Alfa Romeo di Giovinazzi si fa minacciosa 
contro la Renault di Ocon, insidiandola più volte ma non riuscendo a passare. 
Stroll attacca e riesce a passare il monegasco della Ferrari addirittura 
all’esterno, ma Charles riesce a ripassarlo dopo il primo rettilineo, approfittando 
del DRS. Vettel si difende in modo egregio dalla Mclaren di Sainz, tenendolo 
dietro per mezzo giro ma non potendo nulla su un tentativo all’esterno, data la 
maggior velocità massima della Mclaren. Lance Stroll, tallonato da Gasly, si 
scaglia contro Leclerc. Daniel Ricciardo macina un ottimo ritmo con gomma 
gialla ormai usata, mentre Stroll passa alla fine del rettilineo principale la Ferrari 
numero 16, conquistando l’ottavo posto. Il testimonial di Armani deve ora 
difendersi da Gasly, ma la rossa di Maranello non può contenere l’Alpha Tauri. 
Sebastian Vettel riesce stranamente a tenere l’ottavo posto. Ocon rampa su 
Leclerc, in grandissima difficoltà sulle gomme e lo passa senza problemi al 
ventiduesimo giro. Lewis Hamilton riesce a riavvicinarsi al boscaiolo, portandosi 
a circa 3 secondi. Charles si ferma al ventitreesimo giro, con una sosta intorno 
ai tre secondi, montando gomme dure. Riparte ultimo. Lando Norris tende ad 
avvicinarsi a Ricciardo, che mantiene però un ottimo ritmo con le gomme dure 
usate. Al ventiseiesimo giro, la Racing Point di Stroll fa un bloccaggio e va lungo. 
Charles riesce a passare Fittipaldi ed è penultimo, all’inseguimento di Latifi e 
Magnussen, con cui battaglia e di cui ha la meglio facilmente. Stroll si accoda a 
Vettel, ma non riesce a passarlo finendo preda di Gasly, che risale al nono posto. 
Pierre Gasly si avvicina pericolosamente a Sebastian, con una staccata feroce 
che gli vale la posizione. La Ferrari numero 5 tenta di reagire per qualche curva, 
ma poi finisce inevitabilmente staccata negli specchietti retrovisori.  
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Stroll in scia a Vettel, non riesce apparentemente a insidiarlo pesantemente. 
Leclerc si avvinghia a Russell, per cercare di carpirgli la quattordicesima 
posizione. Il pilota della Ferrari numero 16 riesce ad attaccare e passare Russell 
in curva 8, mentre la Ferrari di Vettel deve difendersi dalla Racing Point di Stroll. 
Il tedesco del Cavallino si ferma al trentaseiesimo giro, rientrando dietro a 
Russell. Kvyat tenta di attaccare Ocon, Leclerc si avvicina a Kimi Raikkonen. 
Ricciardo inizia a perdere terreno su Norris, facendo anche uno spiattellamento. 
Il tasso del miele si ferma al quarantesimo giro, con un pit stop lento, sui tre 
secondi e mezzo. La Renault dell’australiano rientra davanti all’Alpha Tauri di 
Gasly, Leclerc azzarda un sorpasso su Raikkonen all’esterno, ma Kimi non ha 
nessuna voglia di mollare e mantiene traiettoria e posizione. Vettel si avvicina 
molto a Russell, riuscendo grazie a DRS e scia a passarlo in staccata. L’Alfa 
Romeo del finlandese riesce a contenere senza enormi difficoltà la Ferrari di 
Leclerc, con una miglior trazione e motricità fuori dalle curve. 

Ultimi dieci giri 

Hamilton tenta un riavvicinamento a Bottas, Verstappen continua la sua 
cavalcata trionfale e solitaria. Ricciardo tiene un gran ritmo, guadagnando oltre 
un secondo in un giro a Sainz. Leclerc non riesce a passare Raikkonen ma in 
compenso rimedia una bandiera bianconera per escursioni ripetute oltre il track 
limit. Il boscaiolo crolla a 12 secondi da Verstappen e vede avvicinarsi molto il 
compagno di squadra Lewis Hamilton. Giovinazzi attacca Russell, ma non ha la 
velocità per prenderne la scia. L’italiano dell’Alfa Romeo si avvicina nei tratti 
veloci ma subisce alquanto in trazione fuori dalle curve lente. Ricciardo riesce a 
siglare un giro veloce identico a quello di Verstappen. Raikkonen riesce a tener 
testa senza problemi a Leclerc, girando in un ottimo 1:42. Lewis Hamilton perde 
terreno nei confronti della RedBull di Albon, avendolo in scia nell’ultimo giro. 
Alexander non riesce però a passare il sette volte campione del mondo per 
aggiudicarsi il podio. Ricciardo riesce a fare il giro veloce all’ultima tornata. Dopo 
una gara condotta in testa in solitaria dalla prima all’ultima curva, Max 
Verstappen si aggiudica l’ultima gara della stagione 2020. 

di Nicolò Canziani 

credit foto twitter F1 
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SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE: AGLI OTTAVI JUVENTUS-PORTO, 
LAZIO-BAYERN MONACO, ATALANTA-REAL MADRID. TUTTI GLI 
ACCOPPIAMENTI E LE GARE DEI SEDICESIMI DI EUROPA LEAGUE 
 

Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, avvenuto questa mattina 
a Nyon, ha stabilito che la Juventus affronterà il Porto, la Lazio sfiderà il Bayern 
Monaco mentre l’Atalanta giocherà contro il Real Madrid. Per quando riguarda 
le altre sfide spicca il big match tra Barcellona e PSG e quello tra Atletico Madrid 
e Chelsea. Le gare di andata si giocheranno il 16-17 e 23-24 febbraio mentre 
quelle di ritorno si disputeranno il 9-10 e 16-17 marzo. 

Questi tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale: 

Borussia Moenchengladbach-Manchester City 
Lazio-Bayern Monaco 
Atletico Madrid-Chelsea 
Lipsia-Liverpool 
Porto-Juventus 
Barcellona-Psg 
Siviglia-Borussia Dortmund 
Atalanta-Real Madrid 
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Per quanto riguarda i sedicesimi di Europa League il Milan affronterà la Stella 
Rossa, il Napoli se la vedrà con il Granada e la Roma giocherà con lo Sporting 
Braga. Le gare di andata si disputeranno giovedì 18 febbraio, quelle di ritorno 
il 25 febbraio. 

Questi gli accoppiamenti dei sedicesimi di finale: 

Wolfsberger-Tottenham 
Dinamo Kiev-Club Brugge 
Real Sociedad-Manchester United 
Benfica-Arsenal 
Stella Rossa-Milan 
Anversa-Rangers 
Slavia Praga-Leicester 
Salisburgo-Villarreal 
Braga-Roma 
Krasnodar-Dinamo Zagabria 
Young Boys-Leverkusen 
Molde-Hoffenheim 
Granada-Napoli 
Lille-Ajax 
Psv-Olympiacos 
Maccabi Tel Aviv-Shakthar Donetsk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   SPORT | 73 

 

 

SNOWBOARD: ROLAND FISCHNALLER HA TRIONFATO NEL PGS 
MASCHILE CHE HA APERTO LA TAPPA DI COPPA DEL MONDO SULLA 
PISTA TONDI DI FALORIA A CORTINA D’AMPEZZO 
 

Roland Fischnaller ha trionfato nel PGS maschile che ha aperto la tappa di Coppa 
del mondo di snowboard sulla pista Tondi di Faloria a Cortina d’Ampezzo ma è 
stata una grande giornata per tutta la Nazionale italiana che ha piazzato cinque 
atleti nei primi sei posti. 

Fischnaller è stato perfetto soprattutto in semifinale, quando ha rimontato una 
decina di metri di svantaggio all’austriaco Benjamin Karl, poi terzo a scapito di 
Mirko Felicetti, mentre nella big final Roland ha battuto Aaron March. In 
classifica figurano anche due ottimi Edwin Coratti e Daniele Bagozza al quinto 
e sesto posto. Per il quarantenne altoatesino dell’Esercito si tratta del 19° 
successo in carriera: “Ho rischiato tanto in semifinale ma sono riuscito a venirne 
fuori, sono contento perché questa pista mi regala sempre delle grandi 
soddisfazioni ed è un modo perfetto per iniziare la stagione, regala grande 
fiducia a me e a tutti i miei compagni”, ha detto Fischnaller. 

di Samuel Monti 

credit foto Fisi 
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SCI ALPINO: STREPITOSA VITTORIA PER MARTA BASSINO NEL 
GIGANTE DI COURCHEVEL 
 

Strepitosa vittoria per Marta Bassino, che dopo il successo nel gigante di 
apertura a Soelden si è ripetuta a Courchevel, conquistando la terza vittoria in 
carriera. 

Seconda dopo la prima frazione, nonostante la neve, la nebbia e le condizioni 
non perfette della pista, la campionessa azzurra è stata autrice di una grande 
seconda manche in cui con classe e una sciata fluida è riuscita a chiudere con 
il tempo di 2’19″03, mettendosi alle spalle la svedese Sara Hector per 46″ e la 
slovacca Petra Vlhova, terza a 59″. Ottima prova anche per Federica Brignone, 
che dall’ottavo posto è risalita fino al quinto, piazzandosi alle spalle di Mikaela 
Shiffrin. 

“Oggi era una giornata difficile ed era complicato fare una manche senza errori. 
Quello che ha fatto la differenza è stato l’atteggiamento. Domenica c’è un altro 
gigante e spero esca un po’ di sole”, ha dichiarato Marta Bassino. 

di Samuel Monti 

credit foto Fisi 
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SCI ALPINO: NEL GIGANTE DI COURCHEVEL FEDERICA BRIGNONE HA 
CONQUISTATO UN MERAVIGLIOSO SECONDO POSTO ALLE SPALLE DI 
MIKAELA SHIFFRIN 
 

Nel gigante di Courchevel Federica Brignone ha conquistato un meraviglioso 
secondo posto con una seconda manche spettacolare. La campionessa azzurra, 
quando era in vantaggio su tutte le avversarie, è scivolata a terra ma è riuscita 
a rialzarsi e a proseguire la gara, chiudendo alle spalle di Mikaela Shiffrin per 
82 centesimi. Terza posizione per Tessa Worley, con un distacco di 1″09. 
Sfortunata Marta Bassino, scivolata nella seconda frazione quando era al 
comando con un grande tempo. Buon piazzamento infine per Sofia Goggia, 
nona. “Non ho parole. In quella parte del muro mi stavo spianando e sono finita 
a terra. Nel nostro sport si può sbagliare, oppure si può fare tutto bene. Mi sono 
detta: alzati, alzati e spingi, ma sono dovuta rimanere lucida, perché quella 
parte è veramente difficile e così è fino alla fine. Ero partita per attaccare, 
ovviamente la vittoria era nel mirino. In questi anni ho lavorato tanto sul fatto 
di non mollare mai e che la gara non è mai finita finché non si taglia il traguardo. 
Sono contenta per Mikaela, ma anche per Tessa Worley perché è un esempio. 
Ora voglio continuare a sciare così e andare in Val d’Isère per interpretare le 
gare come piace a me, senza paura. Il mio primo obiettivo è il superG di 
domenica”, ha dichiarato Federica Brignone. 

di Samuel Monti 
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SCI DI FONDO: FEDERICO PELLEGRINO È TORNATO ALLA VITTORIA 
NELLA SPRINT IN TECNICA LIBERA DI DAVOS 
 

Federico Pellegrino è tornato alla vittoria nella sprint in tecnica libera di Davos, 
centrando il quattordicesimo successo individuale in Coppa del mondo, un anno 
e dieci mesi dopo il trionfo nella sprint di Cogne e dopo lo stop per la lesione al 
tendine del bicipite femorale della gamba destra.  

Il campione valdostano ha dominato la gara e in finale si è imposto per distacco 
precedendo per 2″13 il russo Alexander Bolshunov e per 3″63 l’inglese Andrew 
Young dimostrando ancora una volta tutto il suo infinito talento. 
“In estate, dopo l’infortunio, avevo pensato che sarebbe stato impossibile 
arrivare qui in una condizione così buona. Sono davvero molto soddisfatto. Non 
penso che questo sia il tempo per i numeri, non voglio ancora contare le vittorie 
o i podi che ho fatto in carriera. Undici anni fa ero qui, in gara, ed è incredibile 
come mi piaccia ancora così tanto il mio lavoro. Voglio ringraziare gli allenatori 
del passato e del presente e tutti i medici e i fisioterapisti che mi hanno aiutato 
nella mia carriera. Una dedica speciale va a Greta (Laurent, la fidanzata, ndr)”. 

di Samuel Monti 

credit foto Fisi 
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“IL CIELO STELLATO FA LE FUSA” E’ IL NUOVO ROMANZO DI CHIARA 
FRANCINI 
 
Dopo il grande  successo di “Non parlare con la bocca piena”, “Mia madre non 
lo deve sapere” e “Un anno felice”, Chiara Francini torna in libreria con un nuovo 
libro dal titolo “Il cielo stellato fa le fusa” (Rizzoli). 

Si tratta di una storia che prende vita sulle colline di Firenze, durante un giorno 
di maggio, in una dimora dal nome che pare scritto da Petrarca. O da 
Biancaneve. Villa Peyron al Bosco di Fontelucente. In questa magione 
profumata di fiori, caffellatte e bucati s’ha da svolgere, durante un fine 
settimana, un convegno prelibato che parla di Cibo e Cultura.  
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I partecipanti, golosi di bellezza e d’arte, vengono da ogni angolo del creato. 
Governante e regina della magione è la Lauretta, colei che tutto tiene a bada, 
sbenedizionando a destra e a manca col mestolo disinvolto, la cucina sopraffina 
e la ciabatta lesta quanto la lingua. Ma d’improvviso, accade l’impensabile. Il 
variopinto bouquet d’umani si trova rinchiuso, sprangato per un tempo assai 
più lungo di quello immaginato. Una clausura involontaria, un perimetro stretto 
stretto, anche se straordinario. Che ne sarà dei nostri sventurati, alla ventura? 
Sconosciuti gli uni agli altri. In fondo anche a se stessi. E non potendo più uscire, 
che si fa? Ci si ispira al Decameron del Ser Boccaccio, si raccontano novelle! 
Tutti diventano oratrici e oratori per ritrovar l’allegrezza certo, ma in verità per 
dire assai di più. Ad accompagnare il lettore durante tutto il racconto, alla 
scoperta di questa straordinaria commedia umana, sarà Rollone il Vichingo, un 
gatto dal pelo fulvo. 
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PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS: “GESÙ È IL CENTRO, È LA LUCE CHE 
DÀ SENSO PIENO ALLA VITA DI OGNI UOMO E DONNA CHE VIENE A 
QUESTO MONDO” 
 

Papa Francesco nell’Angelus in Piazza San Pietro nella terza Domenica di 
Avvento ha ricordato che la prima condizione della gioia cristiana è decentrarsi 
da sé e mettere al centro Gesù: 

“L’invito alla gioia è caratteristico del tempo di Avvento: l’attesa della nascita di 
Gesù, l’attesa che viviamo è gioiosa, un po’ come quando aspettiamo la visita 
di una persona che amiamo molto, ad esempio un amico che non vediamo da 
tanto tempo, un parente… Siamo in attesa gioiosa. E questa dimensione della 
gioia emerge specialmente oggi, la terza domenica, che si apre con l’esortazione 
di San Paolo «Rallegratevi sempre nel Signore» (Antifona d’ingresso; 
cfr Fil 4,4.5). “Rallegratevi!”. La gioia cristiana. E qual è il motivo di questa 
gioia? Che «il Signore è vicino» (v. 5). Più il Signore è vicino a noi, più siamo 
nella gioia; più Lui è lontano, più siamo nella tristezza. Questa è una regola per 
i cristiani. Una volta un filosofo diceva una cosa più o meno così: “Io non capisco 
come si può credere oggi, perché coloro che dicono di credere hanno una faccia 
da veglia funebre. Non danno testimonianza della gioia della risurrezione di 
Gesù Cristo”.  
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Tanti cristiani con quella faccia, sì, faccia da veglia funebre, faccia di tristezza… 
Ma Cristo è risorto! Cristo ti ama! E tu non hai gioia? Pensiamo un po’ a questo 
e diciamo: “Io, ho gioia perché il Signore è vicino a me, perché il Signore mi 
ama, perché il Signore mi ha redento?”. 

Il Vangelo secondo Giovanni oggi ci presenta il personaggio biblico che – 
eccettuando la Madonna e San Giuseppe – per primo e maggiormente ha 
vissuto l’attesa del Messia e la gioia di vederlo arrivare: parliamo naturalmente 
di Giovanni il Battista (cfr Gv 1,6-8.19-28). 

L’Evangelista lo introduce in maniera solenne: «Venne un uomo mandato da 
Dio […]. Venne come testimone per dare testimonianza alla luce» (vv. 6-7). Il 
Battista è il primo testimone di Gesù, con la parola e con il dono della vita. Tutti 
i Vangeli concordano nel mostrare come lui abbia realizzato la sua missione 
indicando Gesù come il Cristo, l’Inviato di Dio promesso dai profeti. Giovanni 
era un leader del suo tempo. La sua fama si era diffusa in tutta la Giudea e 
oltre, fino alla Galilea. Ma lui non cedette nemmeno per un istante alla 
tentazione di attirare l’attenzione su di sé: sempre lui orientava a Colui che 
doveva venire. Diceva: «A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo» 
(v. 27). Sempre segnalando il Signore. Come la Madonna: sempre segnala il 
Signore: “Fate quello che Lui vi dirà”. Sempre il Signore al centro. I Santi 
intorno, segnalando il Signore. E chi non segnala il Signore, non è santo! 

Ecco la prima condizione della gioia cristiana: decentrarsi da sé e mettere al 
centro Gesù. Questa non è alienazione, perché Gesù è effettivamente il centro, 
è la luce che dà senso pieno alla vita di ogni uomo e donna che viene a questo 
mondo. È lo stesso dinamismo dell’amore, che mi porta a uscire da me stesso 
non per perdermi, ma per ritrovarmi mentre mi dono, mentre cerco il bene 
dell’altro. 

Giovanni il Battista ha percorso un lungo cammino per arrivare a testimoniare 
Gesù. Il cammino della gioia non è una passeggiata. Ci vuole lavoro per essere 
sempre nella gioia. Giovanni ha lasciato tutto, fin da giovane, per mettere al 
primo posto Dio, per ascoltare con tutto il cuore e tutte le forze la sua Parola. 
Giovanni si è ritirato nel deserto spogliandosi di ogni cosa superflua, per essere 
più libero di seguire il vento dello Spirito Santo. Certo, alcuni tratti della sua 
personalità sono unici, irripetibili, non proponibili a tutti. Ma la sua testimonianza 
è paradigmatica per chiunque voglia cercare il senso della propria vita e trovare 
la vera gioia.  
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In particolare, il Battista è modello per quanti nella Chiesa sono chiamati ad 
annunciare Cristo agli altri: possono farlo solo nel distacco da se stessi e dalla 
mondanità, non attirando le persone a sé ma orientandole a Gesù. La gioia è 
questo: orientare a Gesù. E la gioia deve essere la caratteristica della nostra 
fede. Anche nei momenti bui, quella gioia interiore, di sapere che il Signore è 
con me, che il Signore è con noi, che il Signore è risorto. Il Signore! Il Signore! 
Il Signore! Questo è il centro della nostra vita, e questo è il centro della nostra 
gioia. Pensate bene oggi: come mi comporto io? Sono una persona gioiosa che 
sa trasmettere la gioia di essere cristiano, o sono sempre come quelli tristi, 
come ho detto prima, che sembrano di essere a una veglia funebre? Se io non 
ho la gioia della mia fede, non potrò dare testimonianza e gli altri diranno: “Ma 
se la fede è così triste, meglio non averla”. 

Pregando ora l’Angelus, noi vediamo tutto questo realizzato pienamente nella 
Vergine Maria: lei ha atteso nel silenzio la Parola di salvezza di Dio; l’ha 
ascoltata, l’ha accolta, l’ha concepita. In lei Dio si è fatto vicino. Per questo la 
Chiesa chiama Maria “Causa della nostra letizia””. 

credit foto Vatican Media 
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https://www.amazon.it/INTERVISTE-AI-TEMPI-DEL-LOCKDOWN-
ebook/dp/B089YT6J48/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=15923
31210&sr=8-1 

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