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I MANESKIN CON “ZITTI E BUONI” SONO I VINCITORI DEL FESTIVAL
DI SANREMO 2021. SUL PODIO FRANCESCA MICHIELIN E FEDEZ ED
ERMAL META. IL RACCONTO DELLA FINALE
L’ultima serata del 71° Festival di Sanremo si è aperta con le note dell’inno di
Mameli suonato dalla Banda Militare della Marina Italiana. Amadeus ha dato poi
il via alla gara dei Campioni che ha visto salire per primo sul palco Ghemon con
“Momento perfetto”, seguito da Gaia con “Cuore amaro”, Irama con “La genesi
del tuo colore” (con il video registrato nella prima prova), Francesca Michielin e
Fedez con “Chiamami per nome”, Willie Peyote con “Mai dire mai (La locura)”,
Orietta Berti con “Quando ti sei innamorato”, Arisa con “Potevi fare di più”, Bugo
con “E invece sì”, Maneskin con “Zitti e buoni”, Madame con “Voce”, La
Rappresentante di lista con “Amare”, Annalisa con “Dieci”, Coma_Cose con
“Fiamme negli occhi”, Lo Stato Sociale con “Combat Pop”, Random con “Torno
a te”, Max Gazzè con “Il farmacista”, Noemi con “Glicine”, Fasma con “Parlami”,
Aiello con “Ora”.
La finale ha visto tanti prestigiosi ospiti a cominciare dall’immensa Ornella
Vanoni che ha cantato un medley di suoi grandi successi quali Una ragione di
più, La musica è finita, Mi sono innamorato di te, Domani è un altro giorno, e
poi accompagnata al piano da Francesco Gabbani ha duettato con lui sulle note
del nuovo splendido singolo Un sorriso dentro al pianto.
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Sul palco dell’Ariston anche Serena Rossi, reduce dal successo della serie Mina
Settembre, e alla conduzione dal 12 marzo su Rai 1 del programma La canzone
segreta: “E’ una nuova sfida e a me le sfide piacciono. Ogni sera avremo sette
ospiti che entrano in studio senza sapere nulla di quello che abbiamo preparato
per loro, prendendo spunto dalla loro canzone segreta”, ha detto l’attrice
dedicando ad Amadeus “A te” di Jovanotti.
Due grandissimi campioni dello sport quali Federica Pellegrini e Alberto Tomba,
ambasciatori dei Giochi di Milano Cortina 2026, hanno lanciato il contest per
scegliere sul sito della kermesse il logo ufficiale delle Olimpiadi e Paralimpiadi
Invernali. La scelta è tra Futura e Dado. “L’ultima volta che sono stata al Festival
era 9 anni fa con Gianni Morandi. L’ansia di scendere quelle scale è la stessa,
ma l’emozione è ancora più forte. Questi Giochi saranno una vetrina
straordinaria e una grande occasione per l’Italia”, ha detto Federica Pellegrini.
“Questo Festival ha unito musica e sport e non poteva che chiudersi con la
celebrazione del prossimo grande evento che ospiterà il nostro Paese. Vorrei
veramente che fossero i Giochi di tutti gli italiani” ha chiosato Alberto Tomba.
La
votazione
resterà
aperta
per
due
settimane
sul
sito http://www.milanocortina2026.org e sull’app Milano Cortina 2026. Il
risultato verrà svelato in una puntata speciale dei Soliti Ignoti su Rai 1 dedicata
ai Giochi.
Tecla Insolia ha presentato il film “La bambina che non voleva cantare” che
racconta la storia di Nada e andrà in onda su Rai 1 il 10 marzo, mentre Achille
Lauro ha proposto il suo quinto quadro artistico dedicato al mondo della musica
classica sulle note di C’est la vie con protagonista il ballerino dell’Opera di Roma
Giacomo Castellana.
Fiorello, cui è stato assegnato da Amadeus il Premio Città di Sanremo,
accompagnato dalle spettacolari coreografie degli Urban Theory, la dance crew
con oltre 600 milioni di visualizzazioni, ha omaggiato Little Tony con un medley
di Cuore Matto, Riderà, Profumo di mare.
Zlatan Ibrahimovic, che nel corso delle serate, ha fatto emergere il suo lato più
ironico e acquisito maggiore sicurezza sul palco, ha letto un monologo rendendo
omaggio all’Italia e al festival: “Alla fine di questa settimana, voglio dirvi una
cosa: tutti conoscevano già Zlatan prima di questo festival. Allora perché Zlatan
è venuto qui? Perché gli piacciono le sfide, l’adrenalina, gli piace crescere e se
non affronti le sfide con te stesso non puoi crescere.
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Quando fai una sfida è come scendere in campo, e quando scendi in campo
puoi vincere o puoi perdere. Io ho giocato 9545 partite, ne ho vinte tante, ma
non tutte. Ho vinto 11 scudetti, ma ne ho anche perso qualcuno. Ho vinto
tantissime coppe, ma ne ho anche persa qualcuna. Sono Zlatan anche senza
aver vinto tutte le partire. Sono Zlatan quando vinco e quando perdo. Il
fallimento non è il contrario del successo, ma è una parte del successo. Fare
niente è il più grande sbaglio che puoi fare. Se sbaglia Zlatan puoi sbagliare
anche tu, la cosa importante è fare ogni giorno la differenza. Impegno,
dedizione, costanza, concentrazione. Ho organizzato questo festival per dirvi
che ognuno di voi nel suo piccolo può essere Zlatan. Voi tutti siete Zlatan e io
sono tutti voi. E questo non è mio festival, non è il festival di Amadeus, ma è il
vostro Festival, dell’Italia intera. Grazie Italia, la mia seconda casa”.
Giovanna Botteri, tra le più brave giornaliste italiane, partendo dalle parole della
canzone di Lucio Dalla “L’anno che verrà” ha raccontato come ha vissuto in Cina
l’inizio della pandemia esattamente un anno fa. Poi ha detto ad Amadeus:
“Guarda quello che c’è oltre la telecamera, vedi la gente che è lì a guardarci con
affetto, senti i cuori che battono e quel battito significa calore e affetto. Senti
che chi ci segue da lontano ci vuole bene per come siamo, anche se siamo
imperfetti, e questo ti dà la forza di non sentirti più solo, di capire che puoi
farcela, devi farcela. E noi ce la faremo, l’Italia ce la farà, sono sicura”.
Umberto Tozzi ha cantato “Dimentica dimentica” al piano e poi un medley delle
sue hit più famose “Ti amo”, “Stella stai”, “Tu”, “Gloria”, annunciando che il 10
aprile terrà un concerto in streaming allo Sporting di Montecarlo per raccogliere
fondi per i suoi musicisti e tecnici che fanno parte di un settore in gravissima
crisi in questo doloroso periodo di pandemia.
Dopo l’esibizione del vincitore delle Nuove proposte Gaudiano che ha cantato
“Polvere da sparo”, Amadeus e Fiorello hanno annunciato la classifica generale
finale dal ventiseiesimo al quarto posto:
Colapesce Dimartino con Musica leggerissima
Irama con La genesi del tuo colore
Willie Peyote con Mai dire mai (La locura)
Annalisa con Dieci
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Madame con Voce
Orietta Berti con Quando ti sei innamorato
Arisa con Potevi fare di più
La rappresentante di lista con Amare
Extraliscio feat. Davide Toffolo con Bianca luce nera
Lo Stato Sociale con Combat Pop
Noemi con Glicine
Malika Ayane con Ti piaci così
Fulminacci con Santa Marinella
Max Gazzè con Il Farmacista
Fasma con Parlami
Gaia con Cuore amaro
Coma_Cose con Fiamme negli occhi
Ghemon con Momento perfetto
Francesco Renga con Quando trovo te
Gio Evan con Arnica
Bugo con E invece sì
Aiello con Ora
Random con Torno a te
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Sono quindi Ermal Meta con Un milione di cose da dirti, Francesca Michielin e
Fedez con Chiamami per nome e i Maneskin con Zitti e buoni a contendersi la
vittoria.
In attesa di scoprire il vincitore sono saliti sul palco Michele Zarrillo, Paolo Vallesi
e Riccardo Fogli che hanno cantato rispettivamente La notte dei pensieri e
Cinque giorni, La forza della vita e Storie di tutti i giorni quindi è stata la volta
del produttore e cantautore Dardust che ha deliziato gli spettatori con la sua
musica.
Amadeus e Fiorello hanno svelato i Premi collaterali:
Premio della Critica Mia Martini a Willie Peyote con Mai dire mai (La locura)
Premio Sala Stampa Lucio Dalla a Colapesce Dimartino per Musica leggerissima
Premio Sergio Bardotti per il miglior testo a Madame per Voce
Premio Giancarlo Bigazzi per la Miglior Composizione Musicale a Ermal Meta per
Un milione di cose da dirti
Ed ecco l’annuncio tanto atteso: i vincitori del Festival di Sanremo 2021 sono i
Maneskin con “Zitti e buoni” davanti a Francesca Michielin e Fedez con
“Chiamami per nome” e a Ermal Meta con “Un milione di cose da dirti”.
Si chiude così un’edizione particolare, unica, storica, strana, ma ugualmente
speciale, in cui nonostante le difficoltà Amadeus e Fiorello sono riusciti a
riaccendere le luci sulla musica per cinque giorni e a regalare qualche ora di
leggerezza ai milioni di telespettatori che hanno seguito la kermesse. Un Festival
caratterizzato da belle canzoni, da ospiti di altissimo livello e da donne di talento
come Matilda De Angelis, Elodie, Barbara Palombelli, Beatrice Venezi, Vittoria
Ceretti, Giovanna Botteri, che hanno portato sul palco dell’Ariston tante
sfumature diverse dell’universo femminile.
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La speranza è che possa esserci davvero una ripartenza nei prossimi mesi e che
nel 2022 il Festival di Sanremo possa tornare ad essere la manifestazione che
conosciamo con pubblico in sala, eventi collaterali e una gioiosa e caotica folla
per le strade della Città dei Fiori. Nel frattempo ringraziamo innanzitutto l’Ufficio
Stampa Rai che ha svolto un eccellente lavoro, ma anche gli uffici stampa delle
case discografiche e degli artisti che abbiamo avuto il piacere di intervistare,
non tutti i cantanti in gara purtroppo, come avremmo invece auspicato, perché,
lo specifichiamo in risposta alla richiesta dei nostri lettori, alcuni vengono
concessi solo a determinate testate o siti in base a criteri soggettivi non ben
specificati.
L’appuntamento è per la prossima edizione del Festival di Sanremo!

SANREMO 2021 – I MANESKIN: “QUESTA VITTORIA E’ DEDICATA A
CHI LAVORA CON NOI E AL PUBBLICO CHE CI HA SUPPORTATO DA
CASA”. LE DICHIARAZIONI DEI VINCITORI, DI FRANCESCA
MICHIELIN E FEDED E DI ERMAL META
I Maneskin con “Zitti e buoni” hanno trionfato nella 71a edizione del
Festival di Sanremo portando sul palco dell’Ariston una grande carica
ed energia, diventando la prima rock band ad aggiudicarsi la
kermesse:
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“Siamo soddisfatti del percorso fatto in questi quattro anni. Dedichiamo la

vittoria a tutte le persone che lavorano e vivono con noi e anche al pubblico da
casa perché dato il momento storico che stiamo vivendo ci ha emozionato
sapere che magari alla gente la nostra musica ha regalato un sorriso e si è
mobilitata per votarci. Siamo la dimostrazione che le passioni possono essere
una valvola di sfogo importante soprattutto in questo periodo, quindi diciamo
ai giovani di crederci sempre, di impegnarsi, di andare oltre gli ostacoli esterni
perché anche noi abbiamo incontrato degli intralci ma siamo sempre stati un
gruppo coeso e abbiamo superato tutto”, ha dichiarato Damiano in conferenza
stampa.

“Abbiamo portato “Zitti e buoni” perché era la perfetta rappresentazione del

nostro progetto e del sound attuale e l’ideale apripista del disco che arriverà,
era anche un brano anticonvenzionale, che rappresenta la nostra identità ma
non ci aspettavamo una ricezione così veloce da parte del pubblico. E’ una
canzone diversa rispetto a quello che si era abituati a vedere a Sanremo, questo
vuol dire che c’è entusiasmo intorno a quello che stiamo facendo”, ha detto
Thomas.

“L’orchestra ha aggiunto un plus al brano, è stato magico. Parlavamo spesso
con i loro componenti e percepivamo che si divertivano. Sono musicisti navigati
e il fatto che il nostro pezzo riesca ad entusiasmarli è una soddisfazione. Un
grazie speciale al maestro Enrico Melozzi”, ha detto Ethan.
“In soli quattro anni siamo passati da suonare per strada in via del Corso a

Roma e nei ristoranti a vincere il Festival di Sanremo con una canzone dalle
sonorità diverse rispetto alla tradizione ed è una cosa incredibile. E’ la
dimostrazione che bisogna credere in quello che si fa. Speriamo che il Festival
abbia davvero costituito una ripartenza per il settore della musica e dello
spettacolo dal vivo. Oltre agli artisti ci sono tante persone che lavorano dietro
le quinte e non possiamo che mostrare la nostra vicinanza e augurarci che si
possa tornare presto sul palco”, ha aggiunto Victoria.
Il 19 marzo uscirà il nuovo disco della band “Teatro d’ira – Vol. I”, a
dicembre si terranno due concerti speciali a Roma e Milano, ma nel
futuro prossimo c’è anche l’Eurovision che si svolgerà dal 18 al 22
maggio a Rotterdam, in Olanda: “Siamo felicissimi di avere la possibilità di

partecipare alla kermesse e non vediamo l’ora di salire su quel palco”.
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Secondi classificati a Sanremo 2021 sono Francesca Michielin e Fedez
con “Chiamami per nome”: “Questo Festival per me è stato speciale perché

è come se avessi chiesto alla ragazzina che vive dentro di me di diventare una
donna. Sono felice di aver partecipato con Fedez perché abbiamo avuto modo
di dimostrare la nostra fragilità. In un mondo in cui bisogna sempre essere forti,
cazzuti, abbiamo tirato fuori la nostra emotività trasformandola in un punto di
forza”, ha detto la cantautrice.
“E’ stata un’esperienza incredibile, un miscuglio di emozioni che finora non

avevo mai provato. Senza Francesca che è stata la mia roccia probabilmente
sarei svenuto. Per quanto riguarda il discorso dei voti da casa (Chiara Ferragni
ha chiesto ai suoi follower di votare per Federico e Francesca, ndr) ci sono state
altre scalate della classifica, Madame ad esempio ha guadagnato diverse
posizioni. E’ una polemica abbastanza sterile, anche perché la canzone è stata
prima dappertutto, senza l’intervento di Chiara e c’è un riscontro oggettivo. E’
ovvio che essendo mia moglie mi ha supportato. In famiglia mi hanno sempre
insegnato che una moglie sostiene un marito e viceversa, posso solo dire di
essere fortunato“, ha chiosato Fedez.
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Credit foto Emilio Timi
Chiude il podio Ermal Meta con la ballad “Un milione di cose da
dirti”: “Questo Festival è stato molto strano per una serie di ragioni che

conosciamo, dalla mancanza del pubblico alle conferenze stampa da remoto.
Dedico questo terzo posto a tutti i 26 artisti in gara perché secondo me abbiamo
vinto tutti. Andare sul palco in questo momento storico è accendere una luce di
speranza”.
Riguardo l’opinione di Willie Peyote sulla vittoria immeritata, secondo
lui, della serata cover con “Caruso” di Lucio Dalla e sul fatto che sia
stata una scelta ruffiana andare in scena con quel brano il 4 marzo,
Ermal ha affermato: “Ho scelto una canzone difficile da interpretare cercando

di portarla a casa nel migliore dei modi, senza fare calcoli, però ultimamente
pare che cantare bene sia quasi un crimine o che non vada più di moda. I
cantanti devono cantare e io lo faccio”.
Il cantautore ha poi chiesto ai Maneskin di
l’Eurovision: “Adesso andate a Rotterdam, salite su quel

spaccate. Portate l’Eurovision in Italia”.

vincere

palco e
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Colapesce Dimartino hanno vinto il Premio della Sala Stampa Lucio
Dalla con “Musica leggerissima”: “Siamo felicissimi. E’ stata una bellissima

esperienza. Il 19 marzo esce il nostro nuovo disco e speriamo si possa suonare
quest’estate. Abbiamo anche in cantiere dei progetti come autori. E’ stato
abbastanza brutto non poter essere premiati in diretta, anche perché è un
riconoscimento importante”.
A Willie Peyote è stato assegnato il Premio della Critica Mia Martini
per “Mai dire mai (La locura)”: “E’ stato un po’ triste non ricevere il premio

in diretta. Sono comunque contento per questo prestigioso riconoscimento e
ringrazio i critici che hanno capito e apprezzato il pezzo”.

SANREMO 2021 – I MANESKIN: “ZITTI E BUONI E’ UNA CANZONE CHE
CI RAPPRESENTA”
I Måneskin hanno vinto la 71a edizione del Festival di Sanremo nella
categoria Campioni con “Zitti e Buoni”, un pezzo che parla
principalmente di redenzione e voglia di spaccare il mondo con la
musica, una sfida contro i pregiudizi, tema centrale nelle produzioni
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del gruppo: “In realtà questo brano non è rivolto a nessuno in particolare, non

abbiamo nemici nel mondo. E’ una dichiarazione d’intenti. Siamo una band che
ha studiato molto negli ultimi anni per avere un suono riconoscibile. Questa è
la nostra musica”, ha dichiarato Damiano.
“Abbiamo scelto questa canzone per il Festival in modo naturale. Abbiamo

pensato che ci rappresentasse tanto e che fosse giusta per Sanremo. Siamo
fieri di dimostrare che credere in ciò che si fa alla fine ripaga. Non vogliamo
porci dei limiti, noi facciamo quello che ci piace“, ha detto Victoria.
Il videoclip, diretto da Simone Peluso, vede Damiano, Victoria, Thomas e Ethan
alternarsi sulla scena interpretando con un’energia vigorosa il brano, tutto girato
in un set minimal dove a risaltare è la musica attraverso la performance di ogni
membro della band.
Energia che ha conquistato anche Vasco Rossi: “Sapere che Vasco fa il

tifo per noi è una sorta di consacrazione come band rock”.

Nella serata dedicata alle cover i Maneskin hanno duettato con
Manuel Agnelli sulle note di “Amandoti”: Abbiamo scelto di cantare con

Manuel Agnelli un brano di un gruppo come i CCCP che rappresenta la storia
della musica ed è stato importante per la nascita del rock alternativo. Manuel
in Italia è uno dei massimi esponenti del genere ed è stato fantastico
interpretarlo con lui dando alla canzone nuova vita ma senza snaturarla”, ha
detto Victoria.

Dopo l’album di debutto “Il ballo della vita”, doppio disco di platino, il gruppo
italiano più irriverente della scena pubblicherà il 19 marzo “Teatro d’ira – Vol.
I” (disponibile in presave e preorder): il primo volume di un nuovo progetto più
ampio che si svilupperà nel corso dell’anno e che racconterà in tempo quasi
reale gli sviluppi creativi della band insieme alle prossime importanti
esperienze. Un disco tutto suonato, registrato in presa diretta, rimandando alle
atmosfere analogiche dei bootleg anni ’70 e allo stesso tempo contemporaneo,
capace di rappresentare lo stile della band. Il teatro, metafora in contrasto con
l’ira del titolo, diventa lo scenario in cui questa prende forma. Non si tratta di
una collera contro un bersaglio, ma di un’energia creativa che si ribella contro
opprimenti stereotipi. Una catarsi che genera, grazie all’arte, una rinascita e un
cambiamento in senso positivo.
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In “Teatro d’ira – Vol. I” la band trova una nuova connotazione sonora
per esprimere il proprio messaggio. Al centro della loro scala dei valori
campeggia la libertà dalle sovrastrutture e dai filtri inutili, unita al desiderio di
essere autentici. Un appello che si rivolge alla Generazione Z, ma che si allarga
a tutto il pubblico: un invito a scrollarsi di dosso etichette preconfezionate per
vivere appieno ed essere se stessi, senza paura del giudizio.
Ethan: “Durante i tour scriviamo tanto e l’esperienza a Londra è stata

formativa. Siamo cresciuti sia singolarmente che come gruppo. Abbiamo
registrato il disco in presa diretta. Ci siamo divertiti molto nella composizione di
quest’album che ci rappresenta appieno e racchiude tutte le influenze che
abbiamo avuto finora. “Zitti e Buoni” è l’antipasto di quello che sentirete
nell’album. Il disco si presta ad essere approcciato in maniera live e non
vediamo l’ora di poterlo suonare”.
Victoria: “Abbiamo voluto portare la dimensione live e analogica anche nel

video che accompagna “Zitti e buoni” e il risultato a livello estetico ci piace
tantissimo. E’ stato registrato tutto in pellicola”.
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Thomas: “Oggi esiste un’altra cultura musicale, non va più di moda il club

“marcione” ma la discoteca. Anche per questo ci sentiamo in dovere di riportare
in voga il rock ‘n roll e l’analogico”.
Damiano: “Il fatto di accostare l’ira al teatro, un luogo elegante e raffinato, fa

capire che la rabbia di cui parliamo è costruttiva, catartica, che va verso la
rivoluzione”.
I Maneskin hanno annunciato le prime date del tour, organizzato e prodotto da
Vivo Concerti, in due fra i più importanti palazzetti italiani.
Damiano, Victoria, Thomas e Ethan porteranno la loro strabiliante carica live sui
palchi del Palazzo dello Sport di Roma martedì 14 dicembre e del Mediolanum
Forum di Assago (MI) sabato 18 dicembre.
di Francesca Monti
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SANREMO 2021 – INTERVISTA CON ERMAL META: “UN MILIONE DI
COSE DA DIRTI E’ UNA SEMPLICE CANZONE D’AMORE”
Ermal Meta ha preso parte al 71° Festival di Sanremo con il brano “Un milione
di cose da dirti”, una canzone d’amore dal sound essenziale per raccontare
qualcosa di personale ma capace di risuonare anche a livello universale.
Il singolo è contenuto nel nuovo disco del cantautore, “Tribù urbana”,
pubblicato su etichetta Mescal e distribuito da Sony Music, in uscita il 12 marzo,
che attraverso 11 tracce evidenzia l’altissimo livello di scrittura di Ermal Meta,
sia quando dà voce ai sentimenti, sia quando racconta il mondo attraverso storie
di vita.
Nella serata di giovedì 4 marzo, dedicata alla canzone d’autore, l’artista sarà
accompagnato sul palco dell’Ariston dalla Napoli Mandolin Orchestra e
interpreterà “Caruso”, celebre brano del 1986 di Lucio Dalla.
Ermal, quali sono le tue sensazioni per un’edizione del Festival di
Sanremo strana e storica allo stesso tempo?
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“Sarà sicuramente un Festival particolare ma anche uno di quelli ricordati nella
storia quindi è vero che è tutto strano ma anche che c’è un palco, ci sono dei
musicisti e un’orchestra meravigliosa e non vedo l’ora di cantare”.
Porti in gara “Un milione di cose da dirti”. Cosa puoi raccontarci a
riguardo?
“Raccontare un brano è sempre molto difficile, raccontare una ballad lo è ancora
di più, quindi posso dirti che è una semplicissima canzone d’amore che parte
piano e che scorre via in tre minuti e venti”.

“Un milione di cose da dirti” fa parte del tuo nuovo disco “Tribù
urbana”, un arcobaleno di suoni e testi in cui ogni parola è pesata e
pensata, in cui sono presenti anche dei brani che raccontano storie di
persone che sono ai margini della società, penso a “Gli invisibili” e a
“Il destino universale” dove c’è una citazione di te…
“Gli invisibili tratta questo tema da un punto di vista emotivo più che altro e
pone l’accento sull’importanza del guardarsi allo specchio e vedersi, perché
quando ti vedi attraverso gli occhi altrui o ti ritrovi a pensare alla tua vita
attraverso le parole di altri semplicemente diventi invisibile a te stesso, quindi
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oserei dire che è la canzone più importante dell’album per quanto riguarda il
messaggio. Il destino universale parla di spostamenti, di migrazioni, di vite, l’ho
scritta dopo aver letto il libro “Ho seguito le stelle” che racconta di un ragazzo
che affronta un viaggio incredibile pur di avere la possibilità di incontrare un
futuro migliore, di poterselo costruire. Tutta questa umanità che è il sangue
della Terra deve circolare perché se non circola questo corpo che è il nostro
mondo si incancrenisce. Ho scritto questa canzone pensando a questo concetto
e ho inserito le fotografie di diverse persone, non soltanto di coloro che cercano
un futuro migliore ma anche di coloro che sono alla ricerca di un’altra terra o in
qualche modo della propria vita”.
A proposito della società in cui viviamo nel video di “No Satisfaction”
i volti delle persone tendono a scomparire e a perdere la propria
identità, proprio come accade oggi in cui l’essenza lascia il posto
all’apparenza e l’unicità all’omologazione…
“No Satisfaction è una mia personalissima fotografia su questa potenziale
comunicabilità devastante che abbiamo e su come a volte annienti in realtà la
comunicazione tra le persone a tal punto da far perdere i propri contorni perché
si cerca di essere stranamente particolari o fuori dal coro ma poi si finisce per
uscire da uno ed entrare in un altro”.

credit foto Emilio Timi
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Ascoltando le tue canzoni si riescono a immaginare le storie che stai
raccontando, ti piacerebbe in futuro scrivere una colonna sonora per
un film o magari recitare in una pellicola dopo l’esperienza nel corto
“Artes”?
“Non so se sarei all’altezza di recitare ma potrebbe essere piacevole e mi
metterei in gioco volentieri. Se qualcuno me lo chiedesse accetterei”.
Nella serata del Festival di Sanremo dedicata alle cover porterai
“Caruso” di Lucio Dalla insieme alla Napoli Mandolin Orchestra. Come
mai hai scelto questo splendido brano?
“Caruso è una delle canzoni più “grosse” che siano state scritte e avevo
semplicemente voglia di cantarla su quel palco”.
Come ti immagini il futuro della musica tra qualche mese?
“Non sono in grado di immaginarlo ma spero che tutto vada per il meglio e si
possa tornare a calcare i palchi il prima possibile. E’ un augurio che faccio non
solo a me ma a tutte le persone che lavorano in questo settore”.
di Francesca Monti
credit foto Emilio Timi
Grazie a Sara Bricchi – Manuela Longhi – Mescal Music
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SANREMO 2021 – INTERVISTA CON AIELLO: “MI E’ COSTATO
PARECCHIO SCRIVERE “ORA” E MI COSTA OGNI VOLTA CANTARLO”
Aiello ha preso parte al 71° Festival di Sanremo nella categoria Campioni con
“Ora”, un brano prodotto da Brail e Mace, che nasce dalla contaminazione di
generi urban, classic e pop. È la storia di un ragazzo che senza filtri dichiara di
essere stato uno stronzo, di aver fatto una rinuncia, un suicidio d’amore, e nel
mentre ricorda un sesso speciale, liberatorio, tossico, curativo, sicuramente non
dimenticato, che ha definito ibuprofene.
Nel video ufficiale, diretto da Giulio Rosati, l’artista continua a raccontarsi in
modo molto personale ed empatico, ritornando in quella casa e seduto sul letto
ripercorrendo con la memoria i ricordi. I flashback del passato si alternano ai
locali della casa che poi sono stanze della mente. C’è il sesso ibuprofene e il
fuoco dove prova a incenerire le notti non dimenticate, i ricordi, poi il mare,
sempre liberatorio, confidente, un punto di riferimento, il luogo della resa.
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Il brano è contenuto nel nuovo disco “Meridionale”, in uscita venerdì 12 marzo,
in cui Aiello racconta le proprie radici attraverso un linguaggio nuovo, frutto di
una ricerca in continua evoluzione, la cui parola chiave è contaminazione di
suoni e generi.
Il cantautore ha da poco annunciato lo spostamento del club tour all’autunno
2021 ed è pronto per tornare a esibirsi nei palchi di tutta Italia raddoppiando le
date, già sold out, di Roma e Napoli.
Antonio, ci racconti le sensazioni che hai provato salendo per la prima
volta sul palco del Teatro Ariston?
“Io amo stare sul palco, fare musica live è la cosa che più mi fa sentire vivo e
che mi manca tantissimo in questo momento ed è il motivo per cui ci siamo
proposti di partecipare al Festival di Sanremo”.
Com’è nato il brano “Ora” che porti in gara al Festival?
“Mi è costato parecchio scrivere questo pezzo e mi costa ogni volta cantarlo
perché è molto impegnativo sia vocalmente che emotivamente. E’ una
confessione amara di essere stati in un passato recente un po’ stronzi senza
volerlo, un po’ vittime di alcune paure e nel farlo ho ricordato un sesso speciale,
tossico, curativo, che ho definito ibuprofene”.
“Ora” è contenuta nel nuovo disco “Meridionale”, in uscita il 12 marzo,
in cui la parola chiave è contaminazione…
“Il mio tentativo è di far convivere le diversità, in questo caso di generi, il
clubbing con il flamenco, il pop con l’r’n’b e l’urban. Ho fatto un viaggio nelle
mie radici, un omaggio alla mia terra, la Calabria, con un linguaggio
contemporaneo che è il mio modo di vedere la musica sperando che possa
incontrare il gusto di tutti”.
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Vorrei chiederti qualcosa in più in particolare riguardo due tracce:
Certe lune e La La Land che rimanda al pluripremiato film di Chazelle…
“Per quanto riguarda “Certe Lune” nel titolo c’è la luna con cui ho un rapporto
particolare nel senso che mi capita spesso di parlare con lei dalla stanza di casa
mia a Roma. Al di là di questo racconta di una storia rispetto alla quale sono
tornato più volte a ripercorrere le strade per capire alcune cose che non sono
andate. “La La Land” si ispira già dal titolo a un film incredibile, e a livello sonoro
ha una sperimentazione di suoni molto interessante che vi sorprenderà”.
Nel 2020 hai ottenuto la nomination al David di Donatello per la
miglior canzone originale con “Festa” per il film “Bangla” di Phaim
Bhuiyan. Ti piacerebbe in futuro collaborare nuovamente a un
progetto cinematografico magari scrivendo una colonna sonora?
“Quel giorno, quando ho saputo della nomination credevo che fosse uno scherzo
anche perché era l’opera prima di un regista molto giovane e bravo.
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E’ stata un’emozione pazzesca. Io amo il cinema e il mio sogno è di tornare
quanto prima a collaborare per un film”.
Quali sono le tue aspettative per la finale del Festival di Sanremo?
“Vorrei ripetermi nella performance con grande emotività e verità, senza filtri,
e sperare di continuare a vedere questo apprezzamento, questo amore per la
canzone che mi sta regalando grandi sorrisi”.
Cosa ti ha colpito maggiormente di questa edizione così particolare
della kermesse?
“E’ tutto molto amplificato, l’assenza del pubblico in sala è a tratti devastante,
quando ti fermi un secondo a pensare e anche quando canti. Ecco perché cerchi
di riempire quel vuoto in qualche modo. Anche i commenti a volte sono
esasperati e altri esaltati. Potenza è il concetto che lego a questo Sanremo”.
Dopo il Festival e l’uscita del disco ci sarà il tour nei club il prossimo
autunno…
“I concerti nei live club ad ottobre sono il mio obiettivo, speriamo che possa
andare tutto bene e che si possa tornare presto sul palco. Sarà una grande
festa e non vedo l’ora”.
di Francesca Monti
Grazie a Valeria Scapicchio – Giorgia Sbrissa
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SANREMO 2021 – INTERVISTA CON BUGO: “E INVECE SÌ È UN INVITO
A ME MA ANCHE AGLI ALTRI A CREDERE IN SE STESSI E A INSEGUIRE
I SOGNI IMPOSSIBILI”
Bugo ha preso parte al Festival di Sanremo 2021 con “E invece sì”, un brano
che racconta che le cose impossibili si possono fare e i sogni si possono
realizzare ad ogni età ma che rappresenta anche l’artista come uomo oltre che
come cantautore.
La canzone è inclusa nel disco “Bugatti Cristian” in uscita venerdì 5 marzo su
etichetta Mescal, distribuito da Sony, che contiene anche altri quattro inediti,
Meglio con il feat. dei Pinguini Tattici Nucleari, Come Si Fa, Videogame, O Che
Cosa, oltre ai nove brani del precedente lavoro.
“E invece sì” è accompagnata da un video, realizzato da Francesco Lagi a Villa
dei Quintili, all’interno del Parco archeologico dell’Appia Antica.
Cristian, ci racconti le emozioni che hai provato tornando sul palco
dell’Ariston in questa particolare edizione del Festival?
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“Ero concentrato sulla canzone e non pensavo a nient’altro. Quando salgo sul
palco cerco di non farmi coinvolgere da fattori esterni, in questo frangente
ancora di più. Ho cercato di cantare nel miglior modo possibile”.
Com’è nato il brano “E invece sì”?
“Questa canzone che è un moto di vita, è un modo per affrontare le difficoltà.
E’ un invito a me stesso ma anche agli altri a non perdersi, a credere in se stessi
e a non farsi abbattere dagli ostacoli della vita, a inseguire i sogni impossibili e
a superare i pregiudizi degli altri che magari ti dicono che non puoi riuscire ad
essere quello che vorresti”.
Nel testo della canzone sono citati tre grandi personaggi: Cristiano
Ronaldo, Adriano Celentano e Ringo Starr…
“Cristiano per noi juventini è stato uno degli acquisti più grandi della nostra
storia, è arrivato nell’agosto 2018 e da lì ho iniziato a pensare di inserirlo nella
canzone, è un modello di determinazione e il tentativo di essere perfetto. Anche
lui sa di non esserlo ma ci prova. Celentano è uno dei primi cantautori che ho
ascoltato da quando ho iniziato a fare musica a 19 anni, insieme a Vasco e
Battisti. I Beatles sono uno dei miei primissimi amori musicali e Ringo Starr l’ho
inserito perché quando ho scritto il primo verso non mi piaceva molto come
suonava la parola Beatles e allora ho messo lui perché è simpatico e un grande
musicista. Sono ancora oggi uno dei gruppi che non mi annoiano mai, lo stesso
vale per Celentano. E’ il bello e la forza della musica”.
Hai scelto per la serata cover “Un’avventura” di Lucio Battisti. Cosa ti
lega a questa canzone?
“Nell’estate 2020 non sapevo nemmeno se sarei andato a Sanremo però ho
pensato che in un’ipotetica serata cover avrei voluto portare Battisti, ho iniziato
ad ascoltare le sue canzoni e ho scelto Un’avventura perché è un brano che
tutti conoscono e l’unico che ha fatto al Festival. Quindi ho contattato i Pinguini
Tattici Nucleari che sono stati felicissimi di accompagnarmi sul palco con una
versione fedele all’originale cambiando solo un po’ la ritmica per renderla
moderna.
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Quest’anno li ho frequentati tanto tra la Nazionale Cantanti, il Festival di
Castrocaro e il duetto in “Meglio”, brano presente nel mio nuovo disco e anche
loro amano Battisti”.

A proposito dell’album “Bugatti Cristian” ci sono cinque inediti, uno è
il pezzo sanremese, l’altro è Meglio con i Pinguini Tattici Nucleari, cosa
puoi raccontarci dei restanti tre?
“Sono molto contento di queste canzoni e non vedo l’ora che esca il disco perché
è il momento in cui dono agli altri quello che ho fatto. Gli altri tre inediti entrano
perfettamente nello specchio produttivo e negli argomenti dei nove brani
contenuti nel precedente progetto. Sono particolarmente legato a “O che cosa”
che secondo me è una delle più belle che ho scritto negli ultimi anni”.
di Francesca Monti
credit foto copertina Federico Sorrentino
Grazie a Manuela Longhi – Mescal Music
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SANREMO 2021 – INTERVISTA CON WILLIE PEYOTE: “CON MAI DIRE
MAI (LA LOCURA) PRENDO IN GIRO LE NOSTRE CONTRADDIZIONI”
Willie Peyote, rapper e cantautore torinese, ha preso parte nella categoria
Campioni al 71° Festival di Sanremo con il brano “Mai dire mai (La Locura)”, da
lui scritto insieme a Carlo Cavalieri D’Oro, Daniel Gabriel Bestonzo e Giuseppe
Petrelli.
Una canzone che parla di come ci siamo ormai abituati a mettere al primo posto
il mero intrattenimento, in tutti i campi, dall’arte e alla cultura, passando per lo
sport e arrivando anche alla politica. Avere un personaggio che funziona è più
importante che avere talento, avere il consenso è più importante che avere un
programma, far parlare di sé è più importante che avere qualcosa da dire. E
anche in pandemia “the show must go on”…
Per la serata di giovedì 4 marzo dedicata alla Canzone d’Autore, l’artista sarà
accompagnato sul palco da Samuele Bersani con cui duetterà sulle note di
“Giudizi universali”.
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Quali sono state le tue sensazioni al debutto al Festival di Sanremo?
“Provo delle sensazioni contrastanti fin dal momento in cui mi hanno detto che
avrei partecipato, attraverso attimi di gioia e di grande dubbio. E’ un’edizione
diversa ma per me è la prima quindi non posso fare raffronti con quello che
avveniva in precedenza, è tutto nuovo a prescindere”.
Hai portato in gara il brano “Mai dire mai (La locura)” che è una
perfetta fotografia della società odierna in cui contano di più le
visualizzazioni sui social che non il talento o quello che uno ha
realmente da dire. Com’è nato questo brano?
“Più che come una critica è nato come una presa in giro delle nostre
contraddizioni, infatti facciamo finta di niente, nascondiamo la polvere sotto al
tappeto ma prima o poi verrà fuori. Volevo approcciarmi con un mood ironico,
prendendo in giro innanzitutto me stesso e poi anche il contesto sanremese
perché secondo me in un periodo particolare come questo era impossibile
andare al Festival e fare finta di nulla, anche rispetto alla categoria dei lavoratori
dello spettacolo che attraversa un momento difficile da un anno a questa parte.
Sanremo del resto è una messa laica ma che rappresenta tutto e il contrario di
tutto”.
La canzone si apre con una frase tratta dalla serie “Boris”: “Questa è
l’Italia del futuro: un paese di musichette mentre fuori c’è la morte”…
“Esattamente. Ho scelto quella frase perché molto evocativa, sembra scritta ieri
ed è un modo per sottolineare che secondo me sarebbe stato più indelicato e
ingiusto nei confronti di tutto quello che è accaduto quest’anno entrare sul palco
e fare finta di niente. Quindi ho cercato di farmi ispirare dalle parole di chi scrive
meglio di me, in questo caso gli autori di Boris, perché quella frase racchiudeva
al meglio questo concetto”.
Nella serata dedicata alle cover hai portato sul palco “Giudizi
universali” con Samuele Bersani. Cosa ti lega a questo brano?
“A parte il fatto che è un capolavoro incredibile e la sua bellezza mi ha sempre
affascinato, mi hanno proposto di portare un pezzo di musica d’autore così ho
chiesto a Samuele se volesse accompagnarmi nella serata dedicata alle cover e
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ha accettato con mio grande stupore. Io mi sono sempre sentito rappresentato
da quella canzone perché mi rispecchio in alcune frasi come “troppo cerebrale
per capire che si può star bene senza complicare il pane”. E’ stata una grande
emozione e un regalo per me”.
Com’è nata invece la collaborazione con Shaggy per “L’algoritmo”?
“E’ nata in modo strano. Mi chiesero un pezzo come autore poi l’artista per cui
l’avevo scritto decise di non farlo e rimase lì per un po’ finché un giorno me
l’hanno rispedito con sopra la voce di Shaggy. Non potevo crederci ed è stato
divertente. Finire nel Greatest hits di un artista che ha vinto due Grammy e ha
cantato con Sting per me è stata una grandissima soddisfazione”.
Quali sono i tuoi prossimi progetti?
“Dopo Sanremo spero di tornare a suonare quanto prima, magari quest’estate,
e di risalire su un palco perché ne abbiamo bisogno sia io che le persone che
lavorano con me”.
di Francesca Monti
credit foto copertina Chiara Girelli
Grazie a Jessica Gaibotti
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SANREMO 2021 – INTERVISTA CON GLI EXTRALISCIO FEAT. DAVIDE
TOFFOLO: “ABBIAMO PORTATO SUL PALCO LA MAGIA DEL LISCIO”
Hanno portato il liscio sul palco dell’Ariston regalando una ventata di leggerezza
e sprigionando una grande energia: gli Extraliscio, ovvero lo sperimentatore e
polistrumentista Mirco Mariani, la star del liscio Moreno Il Biondo e la “voce di
Romagna mia nel mondo” Mauro Ferrara, in gara al 71° Festival di Sanremo
con “Bianca Luce Nera”, feat. Davide Toffolo, prodotti da Elisabetta Sgarbi con
la sua Betty Wrong Edizioni Musicali.
È una canzone che racconta il desiderio, quello che accade quando due persone
si desiderano e si inseguono perdendosi in un labirinto per poi ritrovarsi in una
balera con la luce intermittente.
Venerdì 5 marzo è uscito “E’ bello perdersi” (Betty Wrong Edizioni Musicali /
Sony Music), l’album di inediti degli Extraliscio, un doppio disco diviso in due
parti: “È bello perdersi” e “Si ballerà finché entra la luce dell’alba”.
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La band è stata protagonista del film di Elisabetta Sgarbi “Extraliscio – Punk da
Balera. Si ballerà finché entra la luce dell’alba” che è stato presentato in
anteprima alle Giornate degli Autori nell’ambito della 77° Mostra del Cinema di
Venezia. Il docu film arriverà al cinema distribuito come evento da Nexo Digital
nella primavera/estate 2021.
Gli Extraliscio hanno inoltre firmato, scritto ed eseguito alcuni brani della
colonna sonora di “Lei mi parla ancora”, il film di Pupi Avati, tratto dall’omonimo
libro di Giuseppe Sgarbi, disponibile su Sky Cinema e in streaming su Now TV.
Nella serata delle cover avete proposto il “Medley Rosamunda”
(composto da “Romagna Mia”, “Casatchok” e “Rosamunda”) con
Peter Pichler, ottenendo un ottimo terzo posto nella classifica della
giuria dell’orchestra…
Mirco Mariani: “Siamo felici del terzo posto dato dalla giuria dell’orchestra
perché abbiamo portato sul palco quello che siamo normalmente, l’energia del
liscio di Mauro e Moreno, la mia ricerca per spiazzare e scoordinare i vari punti,
il punk di Davide, abbiamo creato un’alchimia tra persone e stiamo bene
insieme. Giovedì in pochi minuti abbiamo trasformato l’Ariston in una balera”.
Com’è nato il brano “Bianca Luce Nera”?
“E’ nato durante il lockdown, Elisabetta Sgarbi mi ha chiesto di provare ad
arrangiarla come se fosse una nostra canzone, l’abbiamo registrata e una volta
finita ci ha detto che voleva provare a farla sentire ad Amadeus. In questo pezzo
c’è il nostro mondo e racconta di quando si desidera tanto qualcosa e una volta
ottenuta ti fa stare sia bene che male”.
Davide, hai interpretato “Bianca Luce Nera” attraverso 16 tavole che
saranno raccolte nell’esclusivo fumetto “La canzone disegnata”…
Davide Toffolo: “E’ un fumetto a due copertine, la canzone ha questo gioco di
ribaltamento e ne ho dato la mia visione attraverso i disegni che sono l’altro
mio superpotere. E’ un brano così bello ed evocativo che ogni persona può
leggerci la propria visione. Io vedo questo ritratto di un certo tipo di femminilità.
Quando mi è stato proposto di andare a Sanremo da Elisabetta Sgarbi ho detto
che avrebbe avuto senso se la canzone fosse stata buona e così è stato.
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Quindi partecipo volentieri con questi musicisti incredibili ,oltre ad essere delle
persone con le quali ci si può divertire, e sono felicissimo di questa esperienza”.

Il 5 marzo è uscito il vostro nuovo doppio disco “E’ bello perdersi”…
Mirco Mariani: “E’ un album esagerato, in un periodo in cui bisogna cercare di
esagerare altrimenti rimaniamo chiusi nelle nostre stanze. Con l’arrivo di
Elisabetta dovevamo cercare di pubblicare qualcosa di diverso e abbiamo
pensato a questo doppio disco in cui il primo è caratterizzato dalla voglia di
portare le registrazioni come si facevano una volta, il secondo va più in giro per
le balere con brani strumentali e canzoni sia originali che cover della tradizione.
In particolare vogliamo segnalare “La mia cara gioventù”, un brano del 1966
cantato da Secondo Casadei, interpretato da Moreno che ha un ritmo shake per
far capire che nelle balere già si importavano questi balli dall’America ma anche
la rumba e il cha cha dal Sud America. Abbiamo cercato di ridare dignità a una
musica che è tradizionale e importantissima per l’Italia e la fortuna è avere
vicino Mauro Ferrara e Moreno il Biondo che sono due grandissimi artisti. Mi
sono sentito protetto in ogni scelta che ho fatto”.
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Avete firmato, scritto ed eseguito alcuni brani della colonna sonora di
“Lei mi parla ancora” di Pupi Avati e siete protagonisti del film
“Extraliscio – Punk da Balera. Si ballerà finché entra la luce dell’alba”,
che è stato presentato in anteprima alle Giornate degli Autori
nell’ambito della 77° Mostra del Cinema di Venezia. Che esperienze
sono state?
Moreno Il Biondo e Mauro Ferrara: “Ci siamo trovati coinvolti nella colonna
sonora del film di Pupi Avati “Lei mi parla ancora”, una storia d’amore incredibile
che può e deve essere di ognuno di noi perché è bello avere addosso un amore
come quello raccontato in questa pellicola che prende ispirazione dal libro di
Giuseppe Sgarbi, il papà di Elisabetta. “Extraliscio – Punk da balera” ci ha dato
la possibilità di essere visti e raccontati come nemmeno noi saremmo stati
capaci di fare. Solamente una personalità di cultura e di visione futuristica, con
una curiosità incredibile come Elisabetta Sgarbi poteva tirare fuori tutto questo.
Ognuno di noi ha raccontato quello che siamo stati per una vita e quello che
potevamo fare per il nostro liscio”.
di Francesca Monti
credit foto copertina Luigi Scaffidi
Grazie a Marta Falcon – Parole e Dintorni
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SANREMO 2021 – ANNALISA: “LA MUSICA È PARTE INTEGRANTE
DELLA MIA VITA”
A tre anni dalla sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo 2021, Annalisa
è tornata in gara con il brano “Dieci”, scritto dalla stessa cantautrice con Davide
Simonetta, Paolo Antonacci, Jacopo Matteo Luca D’Amico, che ha raggiunto la
prima posizione della classifica provvisoria della kermesse. “Dieci è la storia di
un amore che non vuole finire e si aggrappa alle ultime volte, che poi ultime
veramente non sono mai. Mi fa pensare al momento che stiamo vivendo, alla
consapevolezza e alla grinta di chi non si arrende. È anche e soprattutto la mia
dichiarazione d’amore alla musica, che condivido con il pubblico da dieci anni,
anche se in realtà la nostra storia è iniziata molto tempo fa”, ha raccontato
Annalisa.
Riguardo la sua partecipazione a questa edizione così particolare della
kermesse l’artista ha detto: “Ho raggiunto dieci anni di carriera che per me

è un piccolo grande traguardo, forse dieci anni fa non avrei pensato di essere
al Festival con una canzone che è un po’ il sunto di quello che ho fatto finora.
Sono felice di fare parte di questa edizione, mi sento fortunata. Mi fa piacere
che questo mio nuovo di comunicare le cose piaccia alle persone, mi godo
queste giornate e queste buone votazioni.
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La musica è parte integrante della mia vita e mi permette di esprimere emozioni.
Non mi aspettavo questo risultato, sono rimasta stupita e sono felicissima, non
era scontato perché tutti abbiamo lavorato tanto per i nostri progetti. Proverò
a fare sempre meglio”.
È online anche il video di “Dieci” per la regia di Giacomo Triglia e girato nella
metropolitana di Brescia con la partecipazione di Riccardo Mandolini, l’attore tra
i protagonisti della serie tv Netflix “Baby”.
Il video è ispirato al corto di Paul Thomas Anderson “Anima”, protagonisti
Annalisa e Riccardo Mandolini. I due personaggi, legati dal destino, si rincorrono
in metropolitana senza mai incrociarsi, se non alla fine, mentre Annalisa canta
sotto una pioggia di fogli, le dieci ultime volte in cui si sono scritti, e quelle che
serviranno ancora. “Dieci” sarà contenuto in “Nuda10”, la nuova versione di
“Nuda”, in uscita il 12 marzo che contiene 6 nuovi brani tra gli inediti “Eva+Eva”,
“Amsterdam” feat. Alfa e “Movimento Lento”, e due rivisitazioni del passato
quali “Alice e il blu” con la produzione di Dorado Inc. e “Il mondo prima di te”
con il feat. Di Michele Bravi.
Riguardo l’elegante cover di “Nuda10” Annalisa ha detto: “Volevo

sottolineare che ognuno di noi ha dei punti di forza e delle zone d’ombra. La
cosa giusta è prenderne atto e mostrare quello che sei, anche le fragilità.
Liberarci da questi automatismi ti permette di osare e quando ti butti di solito
accadono delle belle cose. La perfezione non esiste e sono qui a dimostrarlo”.
Nella versione digitale del disco c’è anche la cover presentata al
Festival de “La musica è finita” di Ornella Vanoni che Annalisa ha
interpretato con Federico Poggipollini: “La scelta di questa canzone nasce

da un mio innamoramento, io vado sempre d’istinto, dove mi porta quell’energia
che mi mette anche un po’ alla prova. Amo l’eleganza di quel pezzo, ho provato
a dare un’interpretazione che fosse rispettosa ma anche personale
comunicando attraverso la presenza di Federico che la musica ha un’importanza
che a volte va al di là della performance. E’ un pretesto per dire che la musica
non è finita e che si evolve con i tempi e volevo portare quella sensazione dei
live sul palco dell’Ariston. Sono felice di essere stata ben giudicata dagli
orchestrali“.
di Francesca Monti
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SANREMO 2021 – LA RAPPRESENTANTE DI LISTA: “CI EMOZIONA
SAPERE CHE TANTE PERSONE SI SENTONO RAPPRESENTATE DA NOI
E DA QUELLO CHE CANTIAMO”
La Rappresentante di Lista (LRDL), band nata nel 2011 dall’incontro tra la
cantante Veronica Lucchesi e il polistrumentista Dario Mangiaracina, ha preso
parte al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Amare”, che è la naturale
prosecuzione dei temi raccontati nel loro precedente lavoro Go Go Diva: Amare,
amarsi, costruire ponti, l’incontro con l’altro.

“Da musicista il palco dell’Ariston è uguale a quello degli altri teatri. Il limite è
che dura poco la performance, è interessante invece l’esposizione che si ha e
quanto i messaggi che vengono lanciati possano diventare grandi. Se da un lato
ti spaventa perché ti dà emozioni e un forte senso di responsabilità dall’altro ci
stiamo rendendo conto che i segni che stiamo lasciando vengono raccolti senza
fraintendimenti. Ho preferito le due serate in cui non c’era nulla in platea
rispetto ai palloncini perché in qualche modo ne ho apprezzato la crudezza in
quanto veniva ricordato che i teatri sono senza pubblico da un anno”, ha
raccontato Dario.
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“Noi in quei tre minuti e mezzo abbiamo pochissima percezione del pubblico.
Speriamo che Sanremo possa essere una ripartenza per la riapertura degli spazi
culturali. Sanremo ti regala anche il fatto di essere scoperti da nuove persone
che ci dicono di sentirsi rappresentate da noi e da quello che cantiamo, questa
cosa ci emoziona tantissimo”, ha aggiunto Veronica.
Il video di “Amare” è stato girato a Palermo al polo culturale della
Zisa: “E’ una piccola città dentro la città, è un luogo che in questo momento

sta soffrendo e ha grandi difficoltà a riprendersi. Abbiamo cercato di riportarlo
in vita e di dargli spazio e voce perché ha bisogno di avere degli amplificatori e
di risuonare nel cuore di tutti”.

Nella serata del Festival dedicata alle cover, il duo è salito sul palco
con Donatella Rettore cantando Splendido Splendente: “L’esibizione con

questa grande artista è nata dalla voglia di far passare i contenuti anche
attraverso altre possibilità che lo spettacolo ti regala. Noi ci siamo ritrovati molto
nei suoi brani in cui utilizzava anche il racconto del corpo e questo ha fatto
scattare la scintilla e la voglia di incontrarla”.
E’ uscito il 5 marzo il nuovo disco de La Rappresentante di Lista
intitolato “My Mamma” che si serve delle canzoni come fossero
scatole cinesi, ognuna apre prospettive inattese e sonorità fuori dal
comune: “Non è proprio un concept album ma è un percorso di crescita. In

“Go Go Diva” l’ultima traccia “Woow” parlava dell’altro e in “My mamma” ha al
centro la collettività. Tutte le canzoni rappresentano una parte della nostra
scrittura. E’ un disco che parla di eredità, di cosa viene lasciato e cosa lasceremo
agli altri in questo mondo. Il titolo nasce dal fatto che la madre è colei che fa
esperienza dell’altro portandolo in grembo”.
di Francesca Monti
credit foto Manuela Di Pisa
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SANREMO 2021 – LO STATO SOCIALE: “L’IDEA ERA METTERE
INSIEME UNO SPIRITO COMBATTIVO NEL SENSO DI CRITICA
SOCIALE E IL RAGIONAMENTO SU QUELLO CHE CI CIRCONDA”
Lo Stato Sociale hanno preso parte al 71° Festival di Sanremo con “Combat
Pop” che racconta la contraddizione che tutti noi viviamo nella tensione tra il
mondo che vogliamo e l’imposizione di un modello immutabile.
“E’ nato prima il titolo e poi il testo della canzone. L’idea era di mettere insieme

uno spirito combattivo nel senso di critica sociale e ragionamento su quello che
ci circonda, raccontare la nostra visione del mondo ed essere popolari, per
arrivare a più persone possibili che è il nostro obiettivo. E’ un brano che
rappresenta Lo Stato Sociale sia come stile che come voglia di non prendersi
troppo sul serio. Poi abbiamo cercato di renderlo divertente e rappresentarlo
con una messa in scena che lo arricchisse, narrando il mondo che ci circonda e
le ingiustizie e provando a trovare un modo per cambiarlo, scendendo a volte
anche a compromessi come cantiamo nel brano: “Che senso ha vestirsi da
rockstar, fare canzoni pop per vendere pubblicità?”, ha detto il collettivo.
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Durante la serata delle cover il gruppo ha portato sul palco dell’Ariston
“Non è per sempre” degli Afterhours, accompagnato da Toto e Morris,
due rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo e da Francesco
Pannofino ed Emanuela Fanelli: “Siamo persone attente a quello che

succede nel mondo e ci è sembrato giusto portare questo messaggio. Ogni volta
che ne abbiamo l’occasione proviamo a raccontare la realtà nelle nostre
esibizioni”.
Alla conferenza sono intervenuti anche Morris, gestore di tre cinema
della provincia di Bologna e Toto Barbato che si occupa della gestione
del live club di Livorno The Cage: “Siamo felici ci aver avuto la possibilità di

fare sentire la nostra voce. Stiamo cercando di riportare davanti all’opinione
pubblica la nostra esistenza e chiediamo di essere considerati uguali a cinema
e teatri”.
“Attentato alla Musica Italiana” è il quarto disco di inediti de Lo Stato Sociale,
su tutte le piattaforme digitali da mercoledì 3 marzo. Un quintuplo album
composto da cinque capitoli, uno per ogni componente della
band, un’operazione assolutamente unica nel suo genere per spiegare la
straordinaria attitudine de Lo Stato Sociale e che lasciano spazio alle singole
personalità e alle idee artistiche individuali: “Abbiamo cercato di approfondire i

nostri singoli linguaggi all’interno del collettivo”.
di Francesca Monti
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SANREMO 2021: I COMA_COSE: “FIAMME NEGLI OCCHI RACCONTA
LA NOSTRA STORIA”
I Coma_Cose hanno preso parte al 71° Festival di Sanremo con “Fiamme negli
occhi”, scritto a quattro mani da Fausto Lama e California e prodotto con i
Mamakass. Il brano è la fotografia della storia dei Coma_Cose, coppia
nella vita e nella musica: la tappa più recente di un bellissimo viaggio iniziato
nel 2016 e che li ha portati nel tempo a imporsi come riferimento cardine del
panorama cantautorale italiano e punta di diamante del roster dell’etichetta
Asian Fake.
“Vorremmo che oltre alla canzone arrivasse la nostra storia in toto, un viaggio

durato 4-5 anni in cui abbiamo sempre creduto in questo sogno e ci piacerebbe
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che tante persone si potessero rivedere in noi. Abbiamo tanta gavetta alle
spalle. A 35 anni ho iniziato a fare il commesso e i Coma_Cose erano un
progetto da portare avanti la sera, poi forse le cose per cui non abbiamo nulla
da perdere sono quelle che funzionano di più… Trovare Francesca è stata una
svolta sia umana che musicale e mi sono rimesso in gioco. Non abbiamo cercato
mai particolarmente Sanremo ma avevamo la canzone giusta ed è il palco che
dà una vetrina importante alla tua carriera“, ha detto Fausto Lama.
“Fiamme negli occhi” è una canzone che parla di restare insieme anche di fronte
agli ostacoli, che indaga, con venature dream pop e suoni sbiaditi alla Velvet
Undreground, il desiderio di prendersi cura della propria fiamma, di una
passione e di un progetto di vita comune: “Ci sembrava che questa canzone

raccontasse appieno la nostra storia, i nostri alti e bassi, la nostra passione, il
nostro fuoco che è la musica e che ci fa andare avanti al di là di tutto. Siamo
partiti da una struttura semplice, lui, lei e una chitarra acustica e poi abbiamo
lavorato sul testo aggiungendo immagini e metafore raggiungendo un balance
che ci rappresenta. Lavoravamo in un negozio di borse e accessori e ci siamo
conosciuti lì, poi ci hanno licenziato, Fausto aveva tanti provini e tante canzoni
nel cassetto e abbiamo deciso di provarci. Ero agitata ma vogliosa di
trasmettere forza su quel palco. Credo che la cosa bella sia avere tante serate
e poter far uscire tutte le nostre anime. Ero semplicemente felice perché me la
sono goduta e ho provato un’emozione che ricorderò per sempre“, ha dichiarato
California.

Si chiamerà Nostralgia ed uscirà il 16 aprile il nuovo album dei
Coma_Cose, un viaggio alla scoperta di temi ed ambientazioni nuove
tradizionalmente assenti dalla musica leggera: “Fiamme negli occhi non

è rappresentativo di Nostralgia, se non nell’attitudine di mischiare qualcosa di
attuale a qualcosa di tradizionale, è un disco corto con sei brani e uno
strumentale e abbiamo messo dentro tutta la poetica possibile con testi intensi.
il significato dell’album è fermarsi, guardare il passato e smettere di giudicarsi
troppo“, ha raccontato il duo che nella serata dedicata alle cover ha portato sul
palco dell’Ariston “Il mio canto libero”: “Lucio Battisti è un cantante che
abbiamo già pennellato nel nostro immaginario e che ci accompagna sempre
come ispirazione ma era anche molto moderno nella costruzione della canzone.
Non abbiamo voluto stravolgere il brano con strumentazioni elettroniche ma
abbiamo aggiunto un arrangiamento di archi classico che mantiene la giusta
progressione e poi c’è Alberto Radius che legittima questa esibizione visto che
aveva partecipato a quel disco come musicista”.
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SANREMO 2021 – RANDOM: “TORNO A TE E’ UN INVITO A VIVERE
GODENDOSI OGNI PICCOLA COSA”
Random ha preso parte per la prima volta al Festival di Sanremo 2021 con il
brano “Torno A Te”, da lui scritto e prodotto da Zenit. Una ballad semplice e
intensa che rivela un’ulteriore sfaccettatura del talento dell’artista, noto al
grande pubblico per brani uptempo dalla cifra stilistica tendenzialmente più
scanzonata e vivace.
“E’ un pezzo molto difficile da cantare, diverso da quelli che ho fatto finora. Io

sono nato come rapper e questo potrebbe essere un valore aggiunto perché
non ce ne sono molti che cantano. Questa canzone è un invito che faccio agli
ascoltatori di tornare a vivere la loro vita godendosi ogni piccola cosa come si
fa con il primo amore. In questi mesi ci è stato tolto molto tra cui il contatto
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con le persone e spero che potremo tornare ad abbracciarci presto“, ha detto
Random in un incontro stampa.

Riguardo le sue esibizioni sul palco dell’Ariston l’artista ha
raccontato: “Io sono sempre il più grande critico di me stesso. Sicuramente

l’emozione era tanta. Forse avrei dovuto e potuto concentrarmi di più ma non
rimpiango nulla e mi sto godendo questo momento al massimo. Sono contento
di poter portare la musica ad un pubblico così vasto e di poter cantare su un
palco così importante in un momento in cui non si possono fare live”.
Il brano è accompagnato dal videoclip diretto da Lorenzo Catapano, che vede il
susseguirsi di tanti piccoli momenti di vita reale. Tra un passo di danza, una
proposta di matrimonio e un caloroso abbraccio fra un padre e una figlia,
Random canta nell’intimità di uno spazio vuoto riempito dalla gioia di quegli
istanti.
Il 2 aprile esce il nuovo disco “Nuvole”, che racconta paure,
insicurezze e ferite spronando chi ascolta a inseguire i propri sogni
che spesso, per timore, vengono lasciati in sospeso: “Ho scelto questo

titolo perché sto vivendo sulle nuvole e la mia musica è proprio come le nuvole,
che ognuno può interpretare come vuole. Dopo Sanremo tornerò a casa dalla
mia famiglia e poi farò una settimana di vacanza per staccare un po’ la testa e
rendermi conto di tutte le belle cose che mi stanno succedendo“.
di Francesca Monti
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SANREMO 2021 – GAUDIANO, VINCITORE DEL FESTIVAL NELLE
NUOVE PROPOSTE CON “POLVERE DA SPARO”: “HO VINTO GRAZIE
AD UN’ARMATA DI PERSONE CHE HA PRESO A CUORE LA MIA STORIA
E SI È RICONOSCIUTA NELLE PAROLE DELLA CANZONE”. LE
DICHIARAZIONI DI WRONGONYOU E DAVIDE SHORTY
Gaudiano ha vinto il Festival di Sanremo 2021 nelle Nuove Proposte con
“Polvere da sparo”, una canzone travolgente, dedicata alla perdita del padre,
capace di descrivere tutte quello che rimane quando, attraversato il dolore,
accettiamo che una persona amata non sia più con noi.
“Siamo arrivati alla finale dopo un percorso lunghissimo che ha approfondito
una conoscenza bellissima e un rapporto che si è andato a consolidare. C’è
tanta stima tra noi e io stesso sono legato alle canzoni di Folcast, Wrongonyou
e Davide Shorty. L’adrenalina mi ha portato a vivere con emozione la serata,
dentro di me ero molto euforico ma la situazione che stiamo vivendo ci costringe
a non sfogare la felicità. Ancora adesso faccio fatica a far combaciare il volto di
quel ragazzo che vedo sui giornali con il premio in mano e il mio io interiore.
Ho vinto grazie ad un’armata di persone che ha preso a cuore la mia storia e si
è riconosciuta nelle parole della canzone che è nata da un concetto di ispirazione
basato sulla verità e credo questa sia stata la carta vincente. Non volevo creare
un arrangiamento didascalico sul significato della canzone e con Francesco
Cataldo abbiamo deciso per una ritmica che trasmettesse una certa pulsione.
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Probabilmente sono molto impulsivo quando accadono cose che segnano la mia
vita, ancora oggi faccio fatica ad accettare la scomparsa di mio padre Ciro.
Bisogna tenere sempre presente che quando qualcosa ti tocca il lato emotivo è
difficile rimanere calmi”, ha raccontato Gaudiano in conferenza stampa.
Il cantautore pugliese si è formato con il teatro e ha preso parte a
diversi musical, da Rent e Ghost: “Il teatro è stato fondamentale per la mia
formazione e rimane una forma espressiva a cui non voglio rinunciare e che
porterò avanti di pari passo con il percorso musicale. Devo ringraziare il maestro
Gino Landi che mi ha insegnato come stare sul palco e questo mi ha garantito
una certa sicurezza anche nell’esibizione al Festival di Sanremo”.

Wrongonyou ha ricevuto il Premio della Critica Mia Martini per
“Lezioni di volo”: “Voglio ringraziare la critica per il supporto e la stima nei
miei confronti. E’ un premio per me molto importante. E’ stata una bellissima
esperienza di formazione.
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Aver avuto la possibilità di cantare con un’orchestra dal vivo è stato un sogno
e sono felice che si sia realizzata questa edizione del Festival”.

Davide Shorty è il vincitore del Premio della Sala Stampa Lucio Dalla
per “Regina”: “E’ veramente un grandissimo onore per me avere ricevuto
questo premio che porta il nome di uno dei più grandi artisti della musica
italiana. Sono felice di aver condiviso questa esperienza con Marco, Daniele e
Davide con cui si è creato un bel rapporto di amicizia. La musica dovrebbe
sempre andare oltre la competizione e verso la condivisione”.
di Francesca Monti
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SANREMO 2021 NUOVE PROPOSTE –INTERVISTA CON DAVIDE
SHORTY: “IL BRANO REGINA CELEBRA LA LIBERTÀ, LA BELLEZZA E
LA FORZA DI UNA DONNA”
Davide Shorty ha chiuso al secondo posto la 71a edizione del Festival di
Sanremo nelle Nuove Proposte e ha vinto il “Premio della Sala Stampa Lucio
Dalla” con “Regina”, una canzone d’amore che racconta la storia di una giovane
donna che si fa forza di fronte ai traumi e agli ostacoli che la vita le ha posto e
le pone davanti. Una storia che ci viene raccontata attraverso lo sguardo
innamorato dell’artista che, fondendo diversi sound, dal rap al soul, dal funk
alla tradizione cantautorale italiana, ci ricorda che la vita ci coglie sempre di
sorpresa, nel bene o nel male. E proprio quando impariamo ad ascoltare e
amare la nostra stessa bellezza, l’universo ci darà, in un modo o nell’altro, le
risposte giuste.
Il singolo è stato scritto da Davide Shorty, Emanuele Triglia, Claudio Guarcello
e Davide Savarese, prodotto e mixato da Tommaso Colliva.
Il brano sarà contenuto nel nuovo album dell’artista, “fusion.” (Totally
Imported/The Orchard), in uscita venerdì 30 aprile. Nell’attesa, Davide ha
deciso di fare un regalo ai fan: è infatti uscita la prima parte del suo nuovo
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progetto discografico, “fusion a metà” (Totally Imported/The Orchard),
composto da 7 brani e con la partecipazione di artisti del calibro di Koralle, Dj
Gruff, Gianluca Petrella, Amir Issaa e Davide Blank.
Questa la tracklist di “fusion a metà”: Monocromo, Tuttoporto, Cervello in fuga
(feat. Koralle), Non si mangia una canzone (feat. DJ Gruff & Gianluca Petrella),
Cioccolato denso, Regina, Non respiro (feat. Amir Issaa, David Blank).
Davide, che esperienza è stata per te partecipare al Festival di
Sanremo?
“Sono felicissimo, ho cercato di vivere tutto in maniera molto presente
consapevole del fatto che il palco non sia una cosa scontata, sento quasi un
senso di colpa nel salirci perché sono uno dei pochi artisti che può farlo. E’ la
dimostrazione che sia possibile continuare a divulgare la cultura in tutta
sicurezza. Mi piacerebbe che le istituzioni capissero che il nostro lavoro non è
marginale ma è importante per il nostro benessere e per aprire le nostre menti”.
Ci racconti com’è nato il brano “Regina”?
“E’ nato due anni e mezzo fa durante una session con la band sul Lago
Maggiore, ho scritto il testo e la melodia in pochissimo tempo. Questo pezzo
aveva qualcosa di speciale e ce lo siamo immaginato con l’arrangiamento
orchestrale e da lì abbiamo pensato a Sanremo. Abbiamo fatto in modo che
questo sogno prendesse forma, è una canzone d’amore, dedicata ad una donna
giovane e forte, che ha dovuto affrontare molte difficoltà nella sua vita. Era la
mia compagna ai tempi e ora siamo amici. Si chiama Céline Lancini ed è una
talentuosissima attrice e per suggellare questa amicizia e la bellezza di quel
periodo abbiamo deciso di collaborare sia per la copertina che per il video della
canzone perché credo che non ci sia volto migliore per rappresentare questa
storia se non la persona a cui è dedicata. Riascoltando la canzone mi sono reso
conto che dietro al testo c’è anche un messaggio molto femminista, nel
celebrare la libertà, la bellezza e la forza di una donna in maniera semplice
senza doverla trattenere. Grazie a Celine ho imparato a lasciare andare molto
un retaggio che ho assorbito nel posto in cui sono cresciuto che consiste nel
vedere la propria compagna quasi come un possesso. Sono quelle cose che
rendono un rapporto tossico.
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Ho lavorato tanto su me stesso dopo questa esperienza grazie a Celine e penso
che questa canzone sia una celebrazione della donna che dovrebbe essere
elevata e aspirare all’uguaglianza vera e propria”.
Grazie a “Regina” hai conquistato anche il “Premio Enzo Jannacci
NUOVO IMAIE 2021” e il “Premio Lunezia per Sanremo 2021” per il
valore musical-letterario…
“Sono sorpreso e lusingato, non mi aspettavo di ricevere dei premi, mi dà molta
motivazione per continuare a fare il mio lavoro al meglio e ad essere il riflesso
dei tempi che vivo, coinvolgendo le persone e cercando di spiegare loro che se
vogliono esprimersi possono farlo. C’è sempre spazio per tutti”.
Il 5 marzo è uscito “fusion a metà”, il lato A del tuo nuovo disco
“fusion.”…
“Sono curiosissimo di sapere cosa ne pensa il pubblico, ho ricevuto tanti
messaggi di apprezzamento e mi sono commosso. Ho deciso di chiamare così il
disco perché in una diretta tv mi è stato detto che sono fusion, io non faccio
questo genere musicale, però sono una fusione di emozioni, di culture, essendo
siciliano, e mi è sembrato il nome perfetto, messo in minuscolo perché mi piace
il concetto di pacatezza e con il punto per categoricità, senza bisogno di definirlo
in altro modo, senza troppi fronzoli”.
di Francesca Monti
Grazie ad Alice Cherubini

SPECIALE SANREMO 2021| 49

SANREMO 2021 NUOVE PROPOSTE – INTERVISTA CON FOLCAST, IN
GARA CON “SCOPRITI”: “NELLA FINALE CERCHERÒ DI FARE DEL MIO
MEGLIO E DI PORTARE UN PO’ DI LEGGEREZZA”
Il cantautore romano Folcast è arrivato terzo tra le “Nuove Proposte” al Festival
di Sanremo 2021, con il brano “Scopriti”, scritto dallo stesso artista insieme, che
lo ha composto con Tommaso Colliva e Raffaele Scogna. L’arrangiamento degli
archi è a cura di Rodrigo D’Erasmo.
Scopriti è il racconto di una condizione comune e a volte disarmante. Il disagio
di chi si è perso nell’immobilità delle stanze vuote interiori e si trova a fare i
conti con una solitudine imposta e in parte voluta. Nonostante questo, la volontà
è quella di rialzarsi, di uscire e di trovare dentro se stessi la motivazione, con
rabbia e consapevolezza.
Daniele, ci racconti le emozioni che hai vissuto esibendoti sul palco
dell’Ariston?
“Ho vissuto tante emozioni variegate fin da quando è iniziato il percorso delle
Nuove Proposte, quello di martedì è stato per ora l’ultimo tassello, è stato molto
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bello salire su quel palco, lo sentivo vibrare sotto i piedi. L’assenza di pubblico
forse ha alleggerito un po’ la tensione”.
Com’è nato il brano “Scopriti”?
“E’ nato in modo naturale a casa, in un pomeriggio in cui ero solo e mi sono
messo a suonare il pianoforte. A distanza di due-tre anni con Tommaso Colliva
abbiamo rimesso mano alla canzone che nasceva in una condizione di
immobilità, di stasi alla quale volevo reagire e grazie al brano sono riuscito a
canalizzare le forze e gli sforzi per fare in modo che questo avvenisse”.
“Scopriti” è accompagnato da un video girato da Giacomo Citro,
presso l’ex città del rugby di Spinaceto, a Roma, ormai diventata una
piccola città fantasma dedicata allo sport…
“In questo spazio prima c’erano una pista di pattinaggio e un parco intorno che
sono poi stati smantellati da questa città del rugby che non è mai stata
terminata per un vizio legato al progetto. Un grande spreco. Però in quella zona
periferica sono nato e cresciuto e l’ho vista cambiare. Con Giacomo Citro
cercavamo una location che sposasse il significato della canzone e nella città
del rugby abbiamo trovato quello più adatto perché dentro a questo mostro
abbandonato ci sono delle opere, dei segnali di rinascita”.
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Quali sono i tuoi prossimi progetti?
“Avevamo già lavorato ad altre canzoni e dopo Sanremo usciranno dei nuovi
singoli e molto probabilmente arriverà un Ep, poi ci sarà un tour con OTR live e
sono felice di essere entrato in questa famiglia. Sono curioso anch’io di vedere
cosa accadrà. L’importante è poter ripartire da quegli spazi che sono stati chiusi
fino ad ora e tornare a vedere i live sottopalco, una cosa che manca tantissimo”.
La scorsa estate sei stato opening act del live di Daniele Silvestri al
Festival Suoni di Marca. Che esperienza è stata?
“E’ stato bellissimo perché è un artista che seguo da sempre e stimo
profondamente. Aprire un suo live è stata un’esperienza formativa, purtroppo
non abbiamo avuto modo di scambiare chiacchiere e sensazioni perché eravamo
già in epoca covid ma essere a contatto con l’ambito musicale e con i musicisti
con cui Daniele lavora è molto figo e condivido pienamente il suo modo di fare
musica”.
L’artista dall’11 novembre 2021 sarà in tour nei principali club
italiani. Queste le date:
11 novembre, Circolo Arci Magnolia – MILANO
12 novembre, Spazio 211 – TORINO
19 novembre, New Age – RONCADE (TV)
20 novembre, Locomotiv Club – BOLOGNA
26 novembre, Smav – SANTA MARIA A VICO (CE)
27 novembre, Largo Venue – ROMA
Le prevendite sono disponibili su http://www.ticketone.it e su tutti i circuiti
ufficiali. Il tour è prodotto e organizzato da OTR.
di Francesca Monti
credit foto Chiara Mirelli
Grazie a Silvia Santoriello
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SANREMO 2021 NUOVE PROPOSTE – INTERVISTA CON GRETA
ZUCCOLI: “OGNI COSA SA DI TE È NATA DAL DESIDERIO DI FAR
EMERGERE UNA SERIE DI EMOZIONI CONTRASTANTI CHE VIVEVO”
Greta Zuccoli si è esibita sul palco del 71° Festival di Sanremo nella categoria
“Nuove proposte” con il brano “Ogni cosa sa di te” scritto, testo e musica,
dall’artista stessa, con la produzione artistica di Diodato e Tommaso Colliva. Un
brano intenso dal forte significato personale, una vera e propria rivoluzione
emotiva.
Ventitré anni, napoletana, autrice delle sue canzoni, Greta ha avuto un percorso
insolito e ricco di collaborazioni importanti che l’hanno portata in breve tempo
a essere considerata una delle migliori voci italiane della sua generazione.
Scoperta quasi per caso dal cantautore irlandese Damien Rice durante un
aftershow di un suo concerto e invitata dallo stesso a prendere la chitarra e a
improvvisare, Greta ha duettato con lui nel 2017 all’Olympia di Parigi e preso
parte al suo tour in barca a vela il “Wood Water Wind Tour”.
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Nel 2019 Greta ha partecipato al film “Il ladro Di Giorni” di Guido Lombardi con
Riccardo Scamarcio, cantando dal vivo la canzone “Un’altra vita o ieri” (autore
Nero Nelson) in una scena in cui figura assieme ai protagonisti e il brano “Stolen
Days” che accompagna i titoli di coda del film. Ha collaborato al progetto di
Amnesty International Eleanor’s Dream, che l’ha vista ospite di vari eventi in
tutta Europa. Nell’estate del 2020 ha partecipato al tour estivo del cantautore
Diodato “Concerti di un’altra estate”, come elemento della sua band.
Greta, quali sono state le tue sensazioni al debutto sul palco
dell’Ariston?
“Ero molto emozionata per il mio debutto al Festival di Sanremo, una kermesse
che seguo da sempre, per me è anche un po’ surreale essere qui. Sto cercando
di godermi tutta l’emozione e l’attesa di questo momento bellissimo della
performance ma anche la frenesia di questi giorni. E’ un’edizione speciale in un
anno molto delicato per quello che sta vivendo anche il mondo dello spettacolo
e della musica, inevitabilmente il mio pensiero va lì ed è un grande privilegio
essere parte di questo Festival. Spero che sia veramente un punto di ripartenza
e presa di coscienza e di consapevolezza anche del difficile periodo che sta
attraversando tutto il settore e che possa regalare gioia alle persone che ci
seguiranno da casa”.
Ci racconti com’è nato il brano “Ogni cosa sa di te”?
“E’ una delle prime canzoni che ho scritto in italiano, nata di notte dal desiderio
di far venire fuori una serie di emozioni contrastanti che vivevo: negative da un
punto di vista per questo senso di vuoto lasciato da una persona ma con il
desiderio di colmarlo in positivo e di renderlo un punto di partenza per
esprimere un cambiamento e nuove consapevolezze. E’ un racconto d’amore
ma parla anche di me e scriverla è stata anche una terapia, come sempre
accade con la musica. E’ una grande gioia e un onore aver avuto la possibilità
di lavorare con due musicisti incredibili e due esseri umani speciali quali Diodato
e Tommaso Colliva, con l’orchestrazione d’archi di Rodrigo D’Erasmo che è il
mio direttore d’orchestra”.
Hai preso parte al film “Il ladro di giorni” di Guido Lombardi cantando
dal vivo la canzone “Un’altra vita o ieri” e il brano “Stolen Days” che
accompagna i titoli di coda della pellicola. Ti piacerebbe portare avanti
anche un percorso da attrice?
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“E’ stata una bellissima esperienza, divertente e interessante, che mi ha
consentito di guardare più da vicino questa grande macchina che è il cinema di
cui sono appassionata e di vivere la condivisione sul set con il regista e con
Riccardo Scamarcio. Non ho mai pensato sinceramente di fare l’attrice ma in
futuro chissà…”.
Hai duettato nel 2017 con Damien Rice all’Olympia di Parigi. Com’è
nata la vostra collaborazione?
“L’esperienza con Damien Rice è nata da un incontro casuale e conserva una
certa magia in questo rapporto che abbiamo prima di tutto umano e poi
artistico. Abbiamo avuto modo di lavorare insieme in diversi contesti, in
particolare l’esperienza all’Olympia di Parigi che ha rappresentato il mio debutto
con lui sul palco è stata un’emozione unica. E’ un teatro pieno di storia e quel
palco è stato calcato da tanti prestigiosi cantanti. Pensare di aver cantato lì con
un artista del genere di cui ero già una grandissima fan è stato speciale. Ho un
rapporto di grande umanità con Damien, è uno dei miei punti di riferimento e
gli devo tantissimo”.
Cosa ci racconti invece riguardo la tua partecipazione al progetto di
Amnesty International Eleanor’s Dream?
“La mia prima esperienza con Amnesty inizia proprio su quel palco di Parigi,
l’Olympia, in occasione del concerto di Damien Rice che era dedicato a un
progetto organizzato da Art for Amnesty. E’ stato l’inizio di questa collaborazione
che mi arricchisce tantissimo perché credo che attraverso la musica e l’arte in
generale si possa dare un segnale potente su questioni importanti e su temi a
cui sono molto legata, in particolare quello dei diritti umani”.
Quali sono i tuoi progetti dopo Sanremo 2021?
“Sicuramente ci sarà nuova musica e porterò avanti questo mio percorso in
italiano. Aspettatevi novità”.
di Francesca Monti - credit copertina foto Luisa Carcavale
Grazie a Fabio Tiriemmi – Big Time Snc
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SANREMO 2021 NUOVE PROPOSTE – INTERVISTA CON ELENA FAGGI:
“SOGNO DI LAVORARE NEL CINEMA”
Elena Faggi si è esibita in gara tra le 8 “Nuove Proposte” del 71esimo Festival
di Sanremo con il brano “Che ne so”, da lei scritto, musica e testo, e arrangiato
da suo fratello Francesco.
Il brano parla di quella fase dell’innamoramento in cui non si sa se si è
ricambiati, quando siamo soliti farci i nostri “film mentali” e viaggiare tra illusioni
e dubbi.
Elena Faggi è una giovanissima cantautrice, musicista attrice e performer. Il
suo percorso formativo inizia con lo studio del violino e la danza (Arte & Danza
University di Serge Manguette e Noemi Briganti), a cui si è presto aggiunta una
formazione su musical e canto. La passione condivisa con il fratello Francesco,
che è sempre stato un riferimento per lei, contraddistingue il progetto musicale
comune che prosegue su due binari: come “solisti” e insieme. Hanno ottenuto
il “Golden buzzer” ad Italia’s Got Talent 2017 da Luciana Littizzetto, che li ha
portati ad esibirsi durante la finale con l’inedito “Could Be Forever”, poi
pubblicato ufficialmente a dicembre 2018.
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Elena ha all’attivo altri due singoli come solista “Numb” e “Solo un brutto
sogno”. Insieme a Francesco, oltre a “Could be forever” sono già stati pubblicati
“Il sole in un foglio” (in finale al MEI Superstage 2020 e, per il videoclip, in finale
a Young IMAGinACTION Award 2020), “Come volo” e “Christmas in a bottle”.
Lo scorso settembre partecipa ad Area Sanremo Tim insieme al fratello, ognuno
con la propria canzone, viene decretata come uno dei due vincitori e approda
così a Sanremo 2021.
Elena, ci racconti le emozioni che hai vissuto cantando sul palco
dell’Ariston in un’edizione del Festival molto particolare?
“La magia sul palco dell’Ariston c’era comunque ma in maniera diversa. Avendo
fatto molti spettacoli in precedenza, dato che sono partita dal teatro e dal
musical, penso che il pubblico sia fondamentale e ti dia anche più carica, però
mi sentivo tranquilla e la mia performance era quella che mi preoccupava di
meno perché dipendeva completamente da me, quindi ho dato il massimo”.
Com’è nato il brano “Che ne so” che hai portato in gara?
“E’ un brano che ho scritto esattamente un anno fa e parla di quella situazione
che avviene ancora prima di innamorarsi quando ti piace una persona ma non
sai se ricambia i tuoi sentimenti e quindi ci facciamo tanti dubbi e abbiamo
paura di esserci illusi. Il testo è molto semplice perché da ascoltatrice preferisco
quando le canzoni sono dirette e si capisce subito il significato. Poi ovviamente
è bello che ognuno interpreti i brani a suo modo”.
Cosa ti ha lasciato l’esperienza ad Area Sanremo?
“E’ stata fondamentale, è il migliore concorso che abbia mai fatto soprattutto
per le persone che ci sono dietro. Mi sono sentita a mio agio in tutti gli step, è
stata una sfida perché c’erano tante selezioni, è stato un lungo percorso che mi
ha fatto crescere sempre di più. Porterò nel cuore le persone meravigliose che
ho conosciuto, come il maestro Beppe Vessicchio”.
Quali sono i tuoi prossimi progetti?
“Pubblicherò sicuramente un altro singolo e poi vediamo il riscontro. Mi
piacerebbe far uscire un disco o un ep”.
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Saranno condivisi con tuo fratello?
“Vogliamo avere due percorsi da solisti diversi, ma allo stesso tempo lavorare
insieme in qualche canzone, anche perché lui è compositore e arrangiatore”.
Come ti sei avvicinata alla musica?
“A sei anni ho iniziato a suonare il violino, poi mi sono approcciata al mondo del
musical, prendendo lezioni di canto e teatro, quindi nel 2017 con mio fratello
ho partecipato a Italia’s Got Talent e nell’estate di quello stesso anno ho scritto
la mia prima canzone”.
Un sogno nel cassetto…
“Lavorare nel cinema, infatti prima di pensare di diventare una cantautrice
volevo fare l’attrice. Mi piacerebbe provare questa esperienza e iniziare da lì un
percorso”.
Hai un attore o un’attrice di riferimento?
“Mi piace molto il cinema americano, il mio attore preferito purtroppo non c’è
più ed è Robin Williams, mi ispiro molto a lui”.
di Francesca Monti
Grazie a Maryon Pessina – MA9 Promotion
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LOREDANA BERTÉ RISCALDA IL TEATRO ARISTON CON UN MEDLEY
DI SUOI SUCCESSI E CON IL NUOVO SINGOLO “FIGLIA DI…” E
LANCIA UN IMPORTANTE MESSAGGIO CONTRO LA VIOLENZA SULLE
DONNE
Una travolgente Loredana Bertè, super ospite della prima serata del Festival di
Sanremo 2021, ha riscaldato il Teatro Ariston, senza pubblico, proponendo un
medley di alcuni suoi grandi successi: Il mare d’inverno, Dedicato, Non sono
una signora, Sei bellissima.
La Regina del rock, in minigonna e con le farfalle tra i capelli, ha indossato un
fiocchetto rosso sulla giacca e ha portato sul palco anche un paio di scarpe
rosse, lanciando un importante messaggio contro la violenza sulle donne: “Al
primo schiaffo bisogna denunciare”.
Loredana Berté ha poi presentato il nuovo singolo “Figlia di…”, in uscita il 3
Marzo per Warner Music. Un brano autobiografico, sincero e ironico da lei
firmato insieme a Pula e Chiaravalli, un grido di emancipazione femminile, un
inno alle self-made women che l’artista si è regalata in occasione dei suoi 70
anni e che fa parte di un progetto discografico più ampio.
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Loredana canta di se stessa e di tutte le donne che si sono fatte da sole, contro
le avversità, i pregiudizi e i preconcetti. Lei è quella emotiva, istintuale, vera,
verace.
Tante volte è caduta e tante volte per fortuna si è rialzata: “sono il padre delle
mie carezze e la madre delle mie esperienze, sono figlia di una certa fama, sono
una figlia di… Loredana”.
Il 9 Marzo la Regina del Rock sarà in prima serata su Rai 1 con il programma
“Non sono una signora – Loredana 70”.
di Francesca Monti
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SANREMO 2021 – CRISTIANA GIRELLI PORTA IL CALCIO FEMMINILE
SUL PALCO DELL’ARISTON: “SONO MOLTO ORGOGLIOSA CHE ORA LE
BAMBINE SOGNINO DI INDOSSARE LA MAGLIA DELLA JUVE”
Elegantissima in un completo blu Armani, affascinante, simpatica e sicura di sé
proprio come quando scende in campo con la maglia della Juventus e della
Nazionale: Cristiana Girelli è stata ospite della seconda puntata del Festival di
Sanremo 2021, condotto da Amadeus portando il calcio femminile sul palco
dell’Ariston.
“L’Italia femminile ha un grande seguito e questo ci fa molto piacere. Dal

Mondiale 2019 qualcosa è cambiato, siamo un gruppo forte e unito che ha
superato tanti ostacoli. In Francia siamo andate per fare qualcosa di importante
e mandare un messaggio socio-culturale: non c’è solo una Nazionale da tifare
ma ce ne sono due”, ha detto Cristiana rispondendo alle domande del
conduttore.
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L’attaccante bianconera ha poi raccontato i suoi esordi calcistici: “Ho iniziato

quando avevo 6 anni al Nuvolera, la squadra del mio paese di cui mio padre era
presidente. Non sapevo neanche che le ragazze giocassero a calcio e sono molto
orgogliosa che ora le bambine sognino di indossare la maglia della Juve… Anche
se so che tu sei interista! È davvero un sogno e dal prossimo anno saremo
professioniste. Sono diventata centravanti grazie ai miei allenatori. Ora mi
mancano solo 300 gol per arrivare a quelli che ha fatto Ibrahimovic…”, ha
concluso Cristiana Girelli che ha vissuto una giornata speciale.

Ha infatti incontrato Laura Pausini, di cui è grande fan, e poi ha presentato sul
palco Gio Evan in gara tra i campioni con il brano “Arnica”.
di Francesca Monti
credit foto profilo Facebook Cristiana Girelli

MUSICA|62

ADDIO A CLAUDIO COCCOLUTO, IL DJ ITALIANO PIÙ CELEBRE NEL
MONDO
Si è spento nella sua casa di Cassino a soli 59 anni Claudio Coccoluto, uno dei
più grandi dj italiani, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Da un anno
combatteva contro una grave malattia.
L’artista, originario di Gaeta (Lt) aveva iniziato a fare il dj a 13 anni, nel negozio
di elettrodomestici del padre, sulle note di Maga Maghella di Raffaella Carrà.
Alla fine degli anni Settanta ha iniziato a lavorare nell’emittente privata Radio
Andromeda, poi sono arrivate le prime esperienze nei locali, al Seven Up di
Gianola, una frazione di Formia, e all’Histeria di Roma. Dal 1985 è iniziata la sua
carriera come disc jockey che lo ha portato ad essere il primo dj europeo a
suonare al Sound Factory Bar di New York. Ha lavorato anche per Radio Deejay
con il suo programma C.O.C.C.O. e come produttore. L’ultima sua pubblicazione
risale a giugno 2008 con l’album Imusicselection5 – Vynil Heart. Tra le sue
produzioni ricordiamo Do It Whitout Thinkin, Afromarslight, Mind Melody 3.0.
Durante il lockdown è stato tra i più attivi nel sensibilizzare le istituzioni e
l’opinione pubblica sulle difficoltà del settore dei live club.
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LAURA PAUSINI TRIONFA AI GOLDEN GLOBE AWARDS CON “IO
SI’/SEEN” NELLA CATEGORIA MIGLIOR CANZONE: “MAI E POI MAI
AVREI PENSATO DI VINCERE. DEDICO QUESTO PREMIO ALL’ITALIA,
ALLA MIA FAMIGLIA, ALLA MIA BIMBA”
“Mai e poi mai avrei pensato di vincere ai Golden Globe Awards…che emozione
pazzesca e che grandissimo onore! È veramente un privilegio essere la prima
donna ad avere vinto con un brano tutto in italiano!”. Laura Pausini ha trionfato
ai Golden Globe Awards 2021, vincendo il prestigioso riconoscimento nella
categoria Miglior canzone originale insieme a Diane Warren e Niccolò
Agliardi con IO SI (Seen) (Atlantic/Warner), best original song del film Netflix
The Life Ahead/La vita davanti a sé, primeggiando su brani come Speak
Now da Quella notte a Miami e Hear My Voice dal film Il processo ai Chicago 7,
durante la cerimonia virtuale trasmessa sul canale americano NBC da Los
Angeles.
Ancora una volta l’artista italiana più amata nel mondo porta alto il nome
dell’Italia, stabilendo un nuovo record e aggiungendo al suo palmares il Golden
Globe Award al Grammy Award (2006) e ai quattro Latin Grammy
Awards (2005, 2007, 2009, 2018).
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IO SI (Seen), scritto con Diane Warren, segna la prima collaborazione di Laura
Pausini con la pluripremiata compositrice statunitense già undici volte nominata
agli Oscar; e la prima collaborazione anche con Bonnie Greenberg (music
supervisor di film come Tutto può succedere, Il matrimonio del mio migliore
amico, What women want o The Mask) e per il testo italiano rinnova quella
con Niccolò Agliardi, uno dei più assidui coautori dell’artista.
Il brano è la canzone originale del film La vita davanti a sé con la regia di
Edoardo Ponti che segna il grande ritorno alle scene di Sophia Loren: una
pellicola emozionante per una storia di amore, di accoglienza e di condivisione
oggi più che mai universale.
“Devo ringraziare Sophia Loren ed Edoardo Ponti che mi hanno proposto questa

avventura, il grande talento di Diane Warren che è veramente un gigante della
musica mondiale, la music supervisor Bonnie Greenberg e Niccolo Agliardi,
l’autore con cui ho scritto il testo italiano. Sono felice per questo traguardo
soprattutto per il messaggio di accoglienza e di condivisione che la canzone
porta con sé, dedicato a tutti quelli che desiderano e meritano di essere visti.
Ed essere la voce del personaggio di Sophia mi riempie di orgoglio. Proprio in
questi giorni ricorre il 28esimo anniversario da quella serata a Sanremo che mi
ha cambiato la vita. E sorrido a pensare a quella ragazzina, che mai si sarebbe
aspettata di arrivare così lontano. Dedico questo premio all’Italia, alla mia
famiglia, alla mia bimba che di questo giorno vorrei ricordasse la gioia nei miei
occhi e che sempre bisogna credere nei propri sogni”, ha detto Laura Pausini.
Il brano già vincitore dell’ Hollywood Music in Media Awards, ha vinto anche alla
25 esima edizione del Satellite Award che si è svolta a Los Angeles lo scorso 15
febbraio, il premio statunitense assegnato dal 1997 dalla giuria dei giornalisti
della International Press Academy, originariamente conosciuto come Golden
Satellite Award.
Una voce unica e potente, quella di Laura Pausini che con IO SI (Seen), è stata
e nominata ai Critics Choice Awards (7 marzo) ed è presente nella shortlist della
categoria Miglior Canzone per la candidatura agli Oscar 2021 in programma il
prossimo 25 aprile.
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GOLDEN GLOBE 2021: A “NOMADLAND” DI CHLOE’ ZHAO IL PREMIO
COME MIGLIOR FILM DRAMMATICO. TUTTI I VINCITORI
Ai Golden Globe Awards 2021, la cui cerimonia è stata trasmessa questa notte
in streaming da Los Angeles, presentata da Tina Fey e Amy Poehler,
“Nomadland” di Chloé Zhao, con protagonista Frances McDormand, ha vinto il
premio come miglior film drammatico battendo The Father, Mank, Promising
Young Woman e The Trial of the Chicago 7.
Zhao, prima donna di origine asiatica a ottenere il prestigioso riconoscimento,
ha conquistato anche il Golden Globe come miglior regista.
A “Minari” di Lee Isaac Chung è andato invece il premio come Miglior film
straniero, mentre “Borat Subsequent Moviefilm” ha vinto nella categoria Miglior
film comico dell’anno e Sasha Baron Cohen è stato premiato come miglior
attore.
Ad Andra Day è stato assegnato il Golden Globe come miglior attrice nella
categoria drammatica per “The United States vs Billie Holiday” mentre a
Chadwick Boseman, scomparso lo scorso agosto, è andato il premio postumo
come miglior attore in un film drammatico per “Ma Rainey’s Black Bottom”.
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Catherine O’Hara ha vinto il Golden Globe 2021 come migliore attrice in una
serie musicale o comica con “Schitt’s Creek'”, Daniel Kaluuya per la sua
interpretazione in “Judas and the Black Messiah” è stato designato miglior attore
non protagonista mentre Jodie Foster è la miglior attrice non protagonista per
“The Mauritanian”. Per le serie tv The Crown è stata premiata come miglior
serie drammatica, mentre Emma Corrin e Josh O’Connor, che interpretano
Diana e Carlo d’Inghilterra, sono stati designati miglior attrice e miglior attore
e Gillian Anderson ha ricevuto il Golden Globe come migliore interpretazione di
un’attrice in un ruolo di supporto. La miglior miniserie è “La regina degli scacchi”
e la sua protagonista Anya Taylor-Joy ha trionfato nella categoria miglior attrice,
mentre a Jane Fonda è stato consegnato il premio alla carriera.
Questi tutti i vincitori:
Miglior regia: Chloé Zhao, Nomadland
Miglior film, musical o commedia: Borat Subsequent Moviefilm
Miglior attrice: Andra Day, The United States vs. Billie Holiday
Miglior attore: Sacha Baron Cohen, Borat Subsequent Moviefilm
Premio postumo come miglior attore in un film drammatico: Chadwick Boseman
in “Ma Rainey’s Black Bottom”
Miglior attore non protagonista: Daniel Kaluuya, ‘Judas and the Black Messiah’
Miglior attrice non protagonista: Jodie Foster, The Mauritanian
Miglior attore non protagonista in una serie tv: John Boyega in ‘Small Axe’ di
Steve McQueen
Miglior attrice in serie tv, musical o commedia: Catherine O’Hara, ‘Schitt’s Creek’
Miglior film d’animazione: Soul
Miglior attore in una serie televisiva: Mark Ruffalo, ‘I Know This Much Is True’
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Miglior sceneggiatura: Aaron Sorkin, ‘Il processo ai Chicago 7’
Miglior serie tv drammatica: The Crown
Miglior attrice serie tv drammatica: Emma Corrin, ‘The Crown’
Miglior attore serie tv drammatica: Josh O’Connor, ‘The Crown’
Migliore interpretazione di un’attrice in un ruolo di supporto televisivo: Gillian
Anderson, ‘The Crown’
Miglior canzone: “Io Si Seen” in ‘The Life Ahead’ di Diane Warren, Laura Pausini
e Niccolò Agliardi
Miglior colonna sonora: Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste per ‘Soul’
Miglior attore in una serie TV: Jason Sudeikis in ‘Ted Lasso’
Miglior attrice, musical o commedia: Rosamund Pike, ‘I Care a Lot’
Miglior film in lingua straniera: Minari di Lee Isaac Chung
Miglior attrice in miniserie o film tv: Anya Taylor-Joy, ‘La regina degli scacchi’
Miglior miniserie o film tv: La regina degli scacchi
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TRE ANNI SENZA DAVIDE ASTORI
A tre anni dalla sua scomparsa avvenuta improvvisamente e prematuramente il
4 marzo 2018 mentre si trovava a Udine con la Fiorentina per il match di
campionato, tutta la Serie A si è fermata al minuto 13 della 25a giornata per
omaggiare e ricordare Davide Astori, Capitano della Fiorentina e difensore della
Nazionale. Allo stadio Franchi, in occasione del match dei viola con la Roma,
altra squadra in cui ha militato Davide, è stata proiettata una sua foto sui
maxischermi.
Anche Zlatan Ibrahimovic, in collegamento video con il Festival di Sanremo, ha
ricordato Astori chiedendo un applauso che ha riunito idealmente tutti i tifosi
che stavano guardando la kermesse, perché un campione dentro e fuori dal
campo, un uomo corretto e generoso come il capitano viola era amato da tutti,
indipendentemente dai colori per cui si fa il tifo.
“Davide è con noi – dichiara il presidente della FIGC Gabriele Gravina – il suo
esempio continua ad ispirarci. Delle sue tante qualità mi piace ricordare la
straordinaria capacità di unire, di essere amico e avversario, ma mai nemico, di
non essere mai divisivo”. Ad Astori è stato intitolato anche un premio speciale
per il Fair Play della ‘Hall of Fame del calcio italiano’, il riconoscimento istituito
dalla FIGC e dalla Fondazione Museo del Calcio per celebrare giocatori,
allenatori, arbitri e dirigenti capaci di lasciare un segno indelebile nella storia
del nostro calcio.
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SCI ALPINO: MARTA BASSINO HA CONQUISTATO LA COPPA DEL
MONDO DI GIGANTE
Marta Bassino ha conquistato la Coppa del Mondo di gigante con una gara di
anticipo al termine di una stagione strepitosa cominciata con la vittoria di
Soelden, proseguita con il successo di Courchevel, con il secondo posto di St.
Anton, la doppia vittoria di Kranjska Gora e il terzo posto di Kronplatz.
Nel gigante di Jasna, Marta ha chiuso al quarto posto a 96 centesimi dalla
vincitrice Petra Vlhova, prima con il tempo di 2’16″66, davanti alla neozelandese
Alice Robinson e a Mikaela Shiffrin, portandosi a 510 punti in classifica.
La campionessa azzurra diventa la quarta italiana della storia ad aggiudicarsi la
Coppa del mondo di gigante, dopo Deborah Compagnoni nel 1997, Denise
Karbon nel 2008 e Federica Brignone nel 2020.
“E’ un giorno bellissimo, mi sono davvero emozionata quando mi è stato detto
che avevo vinto la Coppa. Partire con la vittoria a Soelden è stato importante
perché stavo sciando bene già da prima.
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Poi Courchevel, dove è servita anche l’uscita, quindi la doppia vittoria di
Kranjska Gora che è stato un gran colpo e i podi di St. Anton e Kronplatz.
Questa stagione mi ha fatto crescere tanto. Io sono convinta che da sola, senza
il lavoro del team che ho alle spalle, non sarei riuscita a vincere. E poi devo
ringraziare la mia famiglia, il fan club, l’Esercito, la Fisi, gli sponsor che mi
supportano sempre, nei momenti più belli e in quelli più difficili. Adesso che mi
sono tolta questo peso dalle spalle ci sarà modo di fare ancora delle belle gare
a Lenzerheide, alle Finali, e di festeggiare”, ha dichiarato Marta Bassino.
di Samuel Monti
credit foto Fisi
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SNOWBOARD: ROLAND FISCHNALLER HA VINTO A ROGLA LA COPPA
DEL MONDO NELLA SPECIALITÀ GIGANTE
Dopo l’argento mondiale Roland Fischnaller ha vinto a Rogla la Coppa del Mondo
nella specialità gigante di snowboard, grazie al nono posto finale che gli ha
permesso di salire a quota 215 in classifica, con un punto di vantaggio sul russo
Igor Sluev e due sull’austriaco Benjamin Karl.
Per il campione azzurro, 40 anni, si tratta della seconda sfera di cristallo nel
gigante, dopo quella dello scorso anno, cui vanno aggiunte le Coppe di slalom
del 2013, 2016 e 2018 e la Coppa di parallelo del 2020.
Il migliore azzurro della gara è stato Edwin Coratti, quarto, mentre la vittoria è
andata allo sloveno Zan Kosir, davanti al russo Andrey Sobolev e al polacco
Oskar Kwiatkowski.
“Oggi la fortuna è stata dalla mia parte e mi ha aiutato a vincere per un punto.
Però in passato io ho perso molte Coppe generali per uno, due o tre punti,
quindi credo di meritarmi questa vittoria. Grazie alla mia squadra e ai miei
sponsor che mi sopportano da anni. Tra poco ne faccio 41. Il livello, nel
maschile, è così alto che devi andare ad ogni gara “full gas” altrimenti non ce
la fai.
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Trionfare in una coppa di specialità alla mia età è sempre bellissimo. Certamente
è stata una stagione strana, ai Mondiali su questa stessa pista di Rogla ho
perduto la medaglia d’oro per un solo centesimo, oggi ho vinto la Coppa del
mondo per un solo punto, direi che la situazione si è riequilibrata. Questa vittoria
mi dà una grande motivazione in vista della prossima stagione, il secondo
trionfo consecutivo in gigante dimostra che i miei materiali sono a posto e anche
il mio fisico regge, per cui andiamo avanti puntando a nuovi obiettivi”, ha
dichiarato Roland Fischnaller.
di Samuel Monti
credit foto Fisi
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SNOWBOARDCROSS: PRIMA VITTORIA STAGIONALE E SESTA IN
CARRIERA PER OMAR VISINTIN NELLA TAPPA DI BAKURIANI DI
COPPA DEL MONDO
Prima vittoria stagionale e sesta in carriera per Omar Visintin nella tappa di
Bakuriani di Coppa del mondo di snowboardcross. Il trentunenne altoatesino si
è imposto nettamente sugli avversari, precedendo nella big final lo svizzero
Kalle Koblet e l’austriaco di origine altoatesina Alessandro Haemmerle, con
Lorenzo Sommariva ai piedi del podio.
Haemmerle è al comando della classifica generale con 330 punti davanti al
canadese Eliot Grondin con 268 e all’olandese Glenn De Blois con 227,
Sommariva è quarto con 226 e Visintin quinto con 196.
“E’ stata una giornata stupenda, con una gara molto tattica. Non aveva senso
partire forte e arrivare al comando all’ultima diagonale. Giovedì avevo
commesso un errore, affrancandomi troppo presto e sono uscito, questa volta
sono stato più furbo, ho preso la scia di chi mi precedeva ed è andata in un
altro modo. Sono super contento, sapevo di essere in forma sin da settembre
ma ero ancora riuscito a dimostrarlo”, ha dichiarato Omar Visintin.
credit foto Fisi
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MONDIALI DI SHORT TRACK DORDRECHT 2021: DUE SPLENDIDE
MEDAGLIE PER L’ITALIA, UN ARGENTO PER ARIANNA FONTANA E UN
BRONZO PER PIETRO SIGHEL
Nella seconda giornata dei Mondiali di short track in corso a Dordrecht, nei Paesi
Bassi, l’Italia ha conquistato due splendide medaglie: un argento nei 500 metri
femminili con Arianna Fontana, d’argento, e un bronzo nei 500 metri maschili
con il giovane Pietro Sighel.
La campionessa olimpica della specialità è tornata alle gare da protagonista,
battuta in finale soltanto dalla padrona di casa Suzanne Schulting, tornando sul
podio iridato dopo Mosca 2015.
Pietro Sighel 21 anni, dopo l’argento nella classifica generale degli Europei di
Danzica, ha invece conquistato la sua prima medaglia mondiali chiudendo alle
spalle dell’ungherese Shaoang Liu e del russo Semen Elistratov.
credit foto Fisg
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MONDIALI SHORT TRACK 2021: NELL’ULTIMA GIORNATA DI GARE
L’ITALIA CONQUISTA QUATTRO MEDAGLIE DI BRONZO
Nell’ultima giornata dei Mondiali di short track a Dordrecht, l’Italia ha
conquistato quattro splendide medaglie di bronzo. La prima è arrivata grazie a
Pietro Sighel, che dopo il terzo posto sui 500 metri ha fatto il bis anche sui
1000 firmando prima il primato personale nei quarti di finale con il tempo
di 1’24″554 e poi chiudendo la finale sul gradino più basso del podio alle spalle
dei fratelli ungheresi Liu.
Arianna Fontana ha vinto il bronzo nell’overall con 39 punti dietro a Schulting
(136) e alla canadese Sarault (58). Una medaglia overall che mancava alla
Freccia Bionda dall’edizione di Mosca 2015.
Gli altri due allori sono arrivati grazie alle staffette. Arianna Fontana, Cynthia
Mascitto (Skating Club Courmayeur), Arianna Sighel (Fiamme Oro), Arianna
Valcepina (Fiamme Gialle) e Martina Valcepina (Fiamme Gialle) hanno
conquistato il bronzo, così come la squadra maschile composta da Tommaso
Dotti (Fiamme Oro), Yuri Confortola (C.S. Carabinieri), Pietro Sighel (Fiamme
Gialle) e Luca Spechenhauser (Carabinieri), terza dopo la penalizzazione della
Russia che aveva ostacolato gli azzurri in fase di cambio.
di Samuel Monti
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ATLETICA LEGGERA: AI CAMPIONATI EUROPEI INDOOR DI TORUN
MARCELL LAMONT JACOBS HA CONQUISTATO UNA STREPITOSA
MEDAGLIA D’ORO SUI 60 METRI
Ai Campionati Europei indoor di Torun, in Polonia, Marcell Lamont Jacobs ha
conquistato una strepitosa medaglia d’oro sui 60 metri.
L’azzurro ha dominato la gara chiudendo in 6”47, nuovo record nazionale,
precedendo il tedesco Kevin Kranz (6”60) e lo slovacco Jan Volko (6”61) e
centrando il primo posto nella competizione continentale al coperto 38 anni
dopo Stefano Tilli.
“Sono super soddisfatto e orgoglioso di questa prestazione, che nasce da
tantissimo lavoro e anche da tante batoste che ho preso. Questo mi ha portato
qui in un’ottima condizione fisica, che si era comunque già vista nella prima
parte di stagione, e mentalmente stavo benissimo. Per me era un sogno essere
qui con il tricolore addosso. E’ qualcosa di incredibile vincere il titolo europeo
con il record italiano e la migliore prestazione mondiale dell’anno.
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La gara è stata velocissima, sono partito molto bene e a un certo punto non ho
visto più nessuno vicino a me, però ho continuato a spingere più che potevo e
mi sono anche buttato bene sul traguardo. Ho visto che ero davanti, mi è
arrivata una scossa incredibile nel corpo”, ha dichiarato Marcell Lamont Jacobs.
credit foto Coni

AGLI EUROPEI INDOOR DI TORUN GIANMARCO TAMBERI
D’ARGENTO NEL SALTO IN ALTO, PAOLO DAL MOLIN BRONZO NEI 60
OSTACOLI
Agli Europei Indoor di Torun, in Polonia, Gianmarco Tamberi ha vinto la
medaglia d’argento nel salto in alto al termine di una finale ad alta tensione in
cui ha saltato 2,35 metri, eguagliando il primato stagionale, chiudendo alle
spalle soltanto del bielorusso Maksim Nedasekau, oro con 2,37 metri.
“È stata una finale europea che vale quanto una olimpica. Se ai Giochi arriverò
secondo non uscirò soddisfatto, come non lo sono qui, rimane un po’ l’amaro
perché avrei voluto una medaglia diversa al collo. Ma è difficile avere rimpianti
quando si salta 2,35 che è una misura con cui di solito si porta a casa tutto.
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Però sono quasi più contento di essermi messo alla prova in una gara così
difficile, con un avversario che ha saltato così in alto, piuttosto che in una finale
come quella di due anni fa quando ho vinto con 2,32. Avevo bisogno di
confrontarmi di nuovo ad altissimi livelli, perché erano anni che non lo facevo”,
ha dichiarato Tamberi.

credit foto Giancarlo Colombo/FIDAL

Paolo Dal Molin ha invece conquistato uno splendido bronzo nei 60 ostacoli, con
il tempo di 7.56 a un solo centesimo dal primato stagionale, chiudendo alle
spalle del francese Wilhem Belocian, oro in 7.42 e al britannico Andy Pozzi, con
7.43. L’azzurro ha preceduto di 4 centesimi lo spagnolo Asier Martinez (7.60).
“Finalmente sono tornato. Ho aspettato tanto questo momento ed è una
ripartenza. È stata una gara solida, non mi sembra di aver fatto errori
grossolani, soltanto mi sono un po’ addormentato dopo il primo ostacolo.
Vedere rientrare Andy Pozzi mi ha riacceso e da lì ho capito che dovevo dare
tutto. Finché non tiro fuori quello che valgo non mi tiro indietro, non mollo, a
costo di patire le pene dell’inferno. È l’anno olimpico e uscire dalla stagione
indoor in questa condizione, anche fisica, significa potermi esprimere all’aperto
sui tempi che penso di valere”, ha detto Dal Molin.
credit foto Giancarlo Colombo/FIDAL
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DIVENTA IL PROMOTORE DI TE STESSO, UNA GUIDA ESCLUSIVA PER
STRUMENTISTI E CANTANTI SCRITTA DAL MAESTRO FRANCESCO
MANCUSO
Online dal 16 febbraio 2021 è una guida unica e innovativa scritta da un
musicista per musicisti del settore classico (http://concertopera.eu/diventa-ilpromotore-di-te-stesso/)
“Diventa il promotore di stesso”, una guida esclusiva per strumentisti e cantanti
del settore classico, il primo libro digitale del Maestro genovese Francesco
Mancuso. Da una vita nel settore della musica classica è pianista, Direttore
d’Orchestra e Direttore di Concertopera Agency. Ha suonato e diretto in tutto il
mondo con grandi musicisti e la sua esperienza lo ha portato a mettere in piedi
la sua ultima idea.
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“Diventa il promotore di te stesso” è un progetto unico e innovativo scritto da
un professionista della musica per musicisti che vogliono migliorare la propria
immagine attraverso il metodo preciso, settorizzato e ben definito che lo stesso
Maestro ha messo a punto dopo ampi studi e ricerche in linea con le strategie
di marketing attualmente in uso.
L’idea del talentoso Direttore dunque, associa alla figura del musicista anche
quella del self promoter, come spiega nel suo libro, stimolata da anni di
ricezione e visione di mail e siti di artisti che non sapevano come proporsi. Il
Maestro si è sempre dedicato ai giovani artisti della musica attraverso eventi in
Liguria e in tutto il mondo.
Questo è un nuovo passo rivolto a loro, ma non solo, a tutti i musicisti del
settore classico che vogliano dedicarsi alla promozione della propria carriera. Al
giorno d’oggi il web è il canale di comunicazione più diffuso ed offre a chiunque
strumenti più o meno semplici per raggiungere i propri scopi. Tutto sta a come
questi strumenti vengono utilizzati. E’ proprio questo il percorso che ha
intrapreso il geniale Maestro Mancuso che, dopo anni di tentativi, studi e
ricerche, ha dato vita ad un suo personale sistema per promuoversi online e
raggiungere gli obbiettivi di cui si ha bisogno.
Egli dichiara infatti: “Non sono un esperto nel campo della promozione, ma un
promotore di me stesso curioso e interessato, che ha maturato delle
competenze sulla propria esperienza……Ho visionato centinaia di presentazioni
di giovani artisti provenienti da tutta Europa (siti web, email, video, foto, audio
e cv), ti posso confermare che la maggioranza non ha idea di come proporsi.”
Prodotto da A.M.G. Classica “Diventa il promotore di stesso” propone all’interno
un metodo, che il Maestro stesso ha approfondito e sperimentato in prima
persona, mirato a migliorare l’immagine dell’artista utilizzando tecniche ben
precise legate al web, in linea con i piani di marketing attualmente in uso e
trasformandolo in un sistema ben preciso che cantanti e strumentisti, sfruttando
la guida, potranno fare loro.
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Francesco Mancuso: È Direttore sia di Artist Media Management che
dell’Agenzia Concertopera-Praga. Ha debuttato come pianista e direttore
d’orchestra all’età di 14 anni. Si è esibito in Italia e all’estero collaborando con
artisti di fama internazionale, come pianista e direttore d’orchestra. Ha diretto
l’orchestra del Teatro Carlo Felice, l’Orchestra Filarmonica di Arad, l’Orchestra
Sinfonica KlK, l’Orchestra Sinfonica di Bacau e altro ancora. Francesco Mancuso
si dedica sia al repertorio concertistico che a quello operistico.
Pianista solista, ha collaborato con artisti di fama internazionale come
Christopher Hogwood. Membro della giuria di concorsi vocali internazionali è il
direttore di Concertopera Agency. Nel corso degli anni ha sviluppato
competenze nel campo dell’organizzazione di eventi, come direttore artistico,
creando festival e rassegne concertistiche con particolare attenzione verso i
giovani artisti.
E’ possibile trovare la guida QUI: http://concertopera.eu/diventa-il-promotoredi-te-stesso/
di Giorgia Cadenasso
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VIAGGIO IN IRAQ – PAPA FRANCESCO NELLA SANTA MESSA A ERBIL:
“ABBIAMO BISOGNO CHE SIANO SPAZZATE VIA DAL NOSTRO CUORE
E DALLA CHIESA LE NEFASTE SUGGESTIONI DEL POTERE E DEL
DENARO”
Nel terzo giorno dello storico viaggio apostolico in Iraq Papa Francesco ha
visitato la comunità di Qaraqosh e al termine nell’Angelus ha ricordato che
anche in mezzo alle devastazioni del terrorismo e della guerra, possiamo
vedere, con gli occhi della fede, il trionfo della vita sulla morte:
“Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Sono grato al Signore per l’opportunità di
essere in mezzo a voi questa mattina. Ho atteso con impazienza questo
momento. Ringrazio Sua Beatitudine il Patriarca Ignace Youssif Younan per le
sue parole di saluto, come pure la Signora Doha Sabah Abdallah e padre Ammar
Yako per le loro testimonianze. Guardandovi, vedo la diversità culturale e
religiosa della gente di Qaraqosh, e questo mostra qualcosa della bellezza che
la vostra regione offre al futuro. La vostra presenza qui ricorda che la bellezza
non è monocromatica, ma risplende per la varietà e le differenze.
Allo stesso tempo, con grande tristezza, ci guardiamo attorno e vediamo altri
segni, i segni del potere distruttivo della violenza, dell’odio e della guerra.
Quante cose sono state distrutte! E quanto dev’essere ricostruito! Questo nostro
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incontro dimostra che il terrorismo e la morte non hanno mai l’ultima parola.
L’ultima parola appartiene a Dio e al suo Figlio, vincitore del peccato e della
morte. Anche in mezzo alle devastazioni del terrorismo e della guerra, possiamo
vedere, con gli occhi della fede, il trionfo della vita sulla morte. Avete davanti a
voi l’esempio dei vostri padri e delle vostre madri nella fede, che hanno adorato
e lodato Dio in questo luogo. Hanno perseverato con ferma speranza nel loro
cammino terreno, confidando in Dio che non delude mai e che sempre ci
sostiene con la sua grazia. La grande eredità spirituale che ci hanno lasciato
continua a vivere in voi. Abbracciate questa eredità! Questa eredità è la vostra
forza! Adesso è il momento di ricostruire e ricominciare, affidandosi alla grazia
di Dio, che guida le sorti di ogni uomo e di tutti i popoli. Non siete soli! La Chiesa
intera vi è vicina, con la preghiera e la carità concreta. E in questa regione tanti
vi hanno aperto le porte nel momento del bisogno.
Carissimi, questo è il momento di risanare non solo gli edifici, ma prima ancora
i legami che uniscono comunità e famiglie, giovani e anziani. Il profeta Gioele
dice: “I tuoi figli e le tue figlie profetizzeranno, i tuoi vecchi sogneranno e i tuoi
giovani avranno visioni” (cfr Gl 3,1). Quando gli anziani e i giovani si incontrano,
che cosa succede? Gli anziani sognano, sognano un futuro per i giovani; e i
giovani possono raccogliere questi sogni e profetizzare, portarli avanti. Quando
gli anziani e i giovani si uniscono, preserviamo e trasmettiamo i doni che Dio
dà. Guardiamo i nostri figli, sapendo che erediteranno non solo una terra, una
cultura e una tradizione, ma anche i frutti vivi della fede che sono le benedizioni
di Dio su questa terra. Vi incoraggio a non dimenticare chi siete e da dove
venite! A custodire i legami che vi tengono insieme, vi incoraggio a custodire le
vostre radici!
Sicuramente ci sono momenti in cui la fede può vacillare, quando sembra che
Dio non veda e non agisca. Questo per voi era vero nei giorni più bui della
guerra, ed è vero anche in questi giorni di crisi sanitaria globale e di grande
insicurezza. In questi momenti, ricordate che Gesù è al vostro fianco. Non
smettete di sognare! Non arrendetevi, non perdete la speranza! Dal Cielo i santi
vegliano su di noi: invochiamoli e non stanchiamoci di chiedere la loro
intercessione. E ci sono anche “i santi della porta accanto” «che, vivendo in
mezzo a noi, riflettono la presenza di Dio» (Esort. ap. Gaudete et exsultate, 7).
Questa terra ne ha molti, è una terra di tanti uomini e donne santi. Lasciate che
vi accompagnino verso un futuro migliore, un futuro di speranza. Una cosa che
ha detto la Signora Doha mi ha commosso: ha detto che il perdono è necessario
da parte di coloro che sono sopravvissuti agli attacchi terroristici.
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Perdono: questa è una parola-chiave. Il perdono è necessario per rimanere
nell’amore, per rimanere cristiani. La strada per una piena guarigione potrebbe
essere ancora lunga, ma vi chiedo, per favore, di non scoraggiarvi. Ci vuole
capacità di perdonare e, nello stesso tempo, coraggio di lottare. So che questo
è molto difficile. Ma crediamo che Dio può portare la pace in questa terra. Noi
confidiamo in Lui e, insieme a tutte le persone di buona volontà, diciamo “no”
al terrorismo e alla strumentalizzazione della religione.
Padre Ammar, ricordando gli orrori del terrorismo e della guerra, ha ringraziato
il Signore che vi ha sempre sostenuto nei tempi buoni e in quelli cattivi, nella
salute e nella malattia. La gratitudine nasce e cresce quando ricordiamo i doni
e le promesse di Dio. La memoria del passato plasma il presente e ci porta
avanti verso il futuro.
In ogni momento, rendiamo grazie a Dio per i suoi doni e chiediamogli di
concedere pace, perdono e fraternità a questa terra e alla sua gente. Non
stanchiamoci di pregare per la conversione dei cuori e per il trionfo di una
cultura della vita, della riconciliazione e dell’amore fraterno, nel rispetto delle
differenze, delle diverse tradizioni religiose, nello sforzo di costruire un futuro
di unità e collaborazione tra tutte le persone di buona volontà. Un amore
fraterno che riconosca «i valori fondamentali della nostra comune umanità,
valori in nome dei quali possiamo e dobbiamo cooperare, costruire e dialogare,
perdonare e crescere» (Enc. Fratelli tutti, 283).
Mentre arrivavo con l’elicottero, ho visto la statua della Vergine Maria su questa
chiesa dell’Immacolata Concezione, e ho affidato a lei la rinascita di questa città.
La Madonna non solo ci protegge dall’alto, ma con tenerezza materna scende
verso di noi. La sua effigie qui è stata persino ferita e calpestata, ma il volto
della Madre di Dio continua a guardarci con tenerezza. Perché così fanno le
madri: consolano, confortano, danno vita. E vorrei dire grazie di cuore a tutte
le madri e a tutte le donne di questo Paese, donne coraggiose che continuano
a donare vita nonostante i soprusi e le ferite. Che le donne siano rispettate e
tutelate! Che vengano loro date attenzione e opportunità! E ora preghiamo
insieme la nostra Madre, invocando la sua intercessione per le vostre necessità
e i vostri progetti. Vi pongo tutti sotto la sua protezione. E vi chiedo, per favore,
di pregare per me”.
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Papa Francesco ha poi celebrato la Santa Messa allo Stadio “Franso
Hariri” a Erbil:
“San Paolo ci ha ricordato che «Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio» (1
Cor 1,24). Gesù ha rivelato questa potenza e questa sapienza soprattutto con
la misericordia e il perdono. Non ha voluto farlo con dimostrazioni di forza o
imponendo dall’alto la sua voce, né con lunghi discorsi o esibizioni di scienza
incomparabile. Lo ha fatto dando la sua vita sulla croce. Ha rivelato la sua
sapienza e potenza divina mostrandoci, fino alla fine, la fedeltà dell’amore del
Padre; la fedeltà del Dio dell’Alleanza, che ha fatto uscire il suo popolo dalla
schiavitù e lo ha guidato nel cammino della libertà (cfr Es 20,1-2).
Com’è facile cadere nella trappola di pensare che dobbiamo dimostrare agli altri
che siamo forti, che siamo sapienti… Nella trappola di farci immagini false di
Dio che ci diano sicurezza… (cfr Es 20,4-5). In realtà, è il contrario, tutti noi
abbiamo bisogno della potenza e della sapienza di Dio rivelata da Gesù sulla
croce. Sul Calvario, Lui ha offerto al Padre le ferite dalle quali noi siamo stati
guariti (cfr 1 Pt 2,24). Qui in Iraq, quanti dei vostri fratelli e sorelle, amici e
concittadini portano le ferite della guerra e della violenza, ferite visibili e
invisibili! La tentazione è di rispondere a questi e ad altri fatti dolorosi con una
forza umana, con una sapienza umana. Invece Gesù ci mostra la via di Dio,
quella che Lui ha percorso e sulla quale ci chiama a seguirlo.
Nel Vangelo che abbiamo appena ascoltato (Gv 2,13-25), vediamo come Gesù
scacciò dal Tempio di Gerusalemme i cambiavalute e tutti coloro che
compravano e vendevano. Perché Gesù ha fatto questo gesto così forte, così
provocatorio? L’ha fatto perché il Padre lo ha mandato a purificare il tempio:
non solo il tempio di pietra, ma soprattutto quello del nostro cuore. Come Gesù
non tollerò che la casa del Padre suo diventasse un mercato (cfr Gv 2,16), così
desidera che il nostro cuore non sia un luogo di subbuglio, disordine e
confusione. Il cuore va pulito, va ordinato, va purificato. Da che cosa? Dalle
falsità che lo sporcano, dalle doppiezze dell’ipocrisia. Tutti noi ne abbiamo. Sono
malattie che fanno male al cuore, che infangano la vita, la rendono doppia.
Abbiamo bisogno di essere ripuliti dalle nostre ingannevoli sicurezze che
mercanteggiano la fede in Dio con cose che passano, con le convenienze del
momento. Abbiamo bisogno che siano spazzate via dal nostro cuore e dalla
Chiesa le nefaste suggestioni del potere e del denaro. Per ripulire il cuore
abbiamo bisogno di sporcarci le mani: di sentirci responsabili e non restare a
guardare mentre il fratello e la sorella soffrono. Ma come purificare il cuore? Da
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soli non siamo capaci, abbiamo bisogno di Gesù. Lui ha il potere di vincere i
nostri mali, di guarire le nostre malattie, di restaurare il tempio del nostro cuore.
A conferma di ciò, come segno della sua autorità dice: «Distruggete questo
tempio e in tre giorni lo farò risorgere» (v. 19). Gesù Cristo, Lui solo, può
purificarci dalle opere del male, Lui che è morto e risorto, Lui che è il Signore!
Cari fratelli e sorelle, Dio non ci lascia morire nel nostro peccato. Anche quando
gli voltiamo le spalle, non ci abbandona mai a noi stessi. Ci cerca, ci insegue,
per chiamarci al pentimento e per purificarci. «Com’è vero che io vivo – dice il
Signore per bocca di Ezechiele –, io non godo della morte del malvagio, ma che
il malvagio si converta dalla sua malvagità e viva» (33,11). Il Signore vuole che
siamo salvati e che diventiamo tempio vivo del suo amore, nella fraternità, nel
servizio e nella misericordia.
Gesù non solo ci purifica dai nostri peccati, ma ci rende partecipi della sua stessa
potenza e sapienza. Ci libera da un modo di intendere la fede, la famiglia, la
comunità che divide, che contrappone, che esclude, affinché possiamo costruire
una Chiesa e una società aperte a tutti e sollecite verso i nostri fratelli e sorelle
più bisognosi. E nello stesso tempo ci rafforza, perché sappiamo resistere alla
tentazione di cercare vendetta, che fa sprofondare in una spirale di ritorsioni
senza fine. Con la potenza dello Spirito Santo ci invia, non a fare proselitismo,
ma come suoi discepoli missionari, uomini e donne chiamati a testimoniare che
il Vangelo ha il potere di cambiare la vita. Il Risorto ci rende strumenti della
pace di Dio e della sua misericordia, artigiani pazienti e coraggiosi di un nuovo
ordine sociale. Così, per la forza di Cristo e del suo Spirito, avviene quello che
l’Apostolo Paolo profetizza ai Corinzi: «Ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente
degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini» (1 Cor 1,25).
Comunità cristiane composte da gente umile e semplice diventano segno del
Regno che viene, Regno di amore, di giustizia e di pace. «Distruggete questo
tempio e in tre giorni lo farò risorgere» (Gv 2,19). Parlava del tempio del suo
corpo, dunque anche della sua Chiesa. Il Signore ci promette che, con la
potenza della sua Risurrezione, può far risorgere noi e le nostre comunità dalle
macerie causate dall’ingiustizia, dalla divisione e dall’odio. È la promessa che
celebriamo in questa Eucaristia. Con gli occhi della fede, riconosciamo la
presenza del Signore crocifisso e risorto in mezzo a noi, impariamo ad accogliere
la sua sapienza liberatrice, a riposare nelle sue ferite e a trovare guarigione e
forza per servire il suo Regno che viene nel nostro mondo. Dalle sue piaghe
siamo stati guariti (cfr 1 Pt 2,24); nelle sue piaghe, cari fratelli e sorelle,
troviamo il balsamo del suo amore misericordioso; perché
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Egli, Buon Samaritano dell’umanità, desidera ungere ogni ferita, guarire ogni
ricordo doloroso e ispirare un futuro di pace e di fraternità in questa terra.
La Chiesa in Iraq, con la grazia di Dio, ha fatto e sta facendo molto per
proclamare questa meravigliosa sapienza della croce diffondendo la
misericordia e il perdono di Cristo, specialmente verso i più bisognosi. Anche in
mezzo a grande povertà e difficoltà, molti di voi hanno generosamente offerto
aiuto concreto e solidarietà ai poveri e ai sofferenti. Questo è uno dei motivi
che mi hanno spinto a venire in pellegrinaggio tra di voi a ringraziarvi e
confermarvi nella fede e nella testimonianza. Oggi, posso vedere e toccare con
mano che la Chiesa in Iraq è viva, che Cristo vive e opera in questo suo popolo
santo e fedele.
Cari fratelli e sorelle, affido voi, le vostre famiglie e le vostre comunità alla
materna protezione della Vergine Maria, che fu associata alla passione e alla
morte del suo Figlio e partecipò alla gioia della sua risurrezione. Interceda per
noi e ci conduca a Lui, potenza e sapienza di Dio.
Saluto con affetto Sua Santità Mar Gewargis III, Catholicos-Patriarca della
Chiesa Assira dell’Oriente, che risiede in questa città e ci onora con la sua
presenza. Grazie, grazie, caro Fratello! Insieme a lui abbraccio i cristiani delle
varie confessioni: in tanti qui hanno versato il sangue sullo stesso suolo! Ma i
nostri martiri risplendono insieme, stelle nello stesso cielo! Da lassù ci chiedono
di camminare insieme, senza esitare, verso la pienezza dell’unità.
Al termine di questa Celebrazione, ringrazio l’Arcivescovo Mons. Bashar Matti
Warda, come pure Mons. Nizar Semaan e gli altri miei fratelli Vescovi, che tanto
hanno lavorato per questo viaggio. Sono grato a tutti voi che lo avete preparato
e accompagnato con la preghiera e mi avete accolto con affetto. Saluto in
particolare la cara popolazione curda. Esprimo viva riconoscenza al Governo e
alle autorità civili per il loro indispensabile contributo; e ringrazio tutti coloro
che, in molti modi, hanno collaborato all’organizzazione di tutto il viaggio in
Iraq, le autorità irachene – tutte – e i tanti volontari. Grazie a tutti!
In questi giorni passati in mezzo a voi, ho sentito voci di dolore e di angoscia,
ma ho sentito anche voci di speranza e di consolazione.
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E questo è merito, in buona parte, di quella instancabile opera di bene che è
stata resa possibile grazie alle istituzioni religiose di ogni confessione, grazie
alle vostre Chiese locali e alle varie organizzazioni caritative, che assistono la
gente di questo Paese nell’opera di ricostruzione e rinascita sociale. In modo
particolare, ringrazio i membri della ROACO e le agenzie che essi rappresentano.
Ora, si avvicina il momento di ripartire per Roma. Ma l’Iraq rimarrà sempre con
me, nel mio cuore. Chiedo a tutti voi, cari fratelli e sorelle, di lavorare insieme
in unità per un futuro di pace e prosperità che non lasci indietro nessuno e non
discrimini nessuno.
Vi assicuro le mie preghiere per questo amato Paese. In modo particolare, prego
perché i membri delle varie comunità religiose, insieme a tutti gli uomini e le
donne di buona volontà, cooperino per stringere legami di fraternità e
solidarietà al servizio del bene e della pace. Salam, salam, salam!
Shukrán! [Grazie] Dio benedica tutti! Dio benedica l’Iraq! Allah ma’akum! [Dio
sia con voi]”.
credit foto Vatican Media
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GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA – IL PRESIDENTE
SERGIO MATTARELLA: “RISPETTARE E ASCOLTARE LE DONNE VUOL
DIRE LAVORARE PER RENDERE MIGLIORE LA NOSTRA SOCIETÀ”
È stata celebrata al Palazzo del Quirinale la Giornata Internazionale della Donna,
quest’anno dedicata al tema “Con Rispetto. Educando”. La cerimonia, trasmessa
in diretta su Rai 1, è stata condotta da Matilde Gioli che ha letto alcuni brani e
poesie di Alda Merini, Amalia Rosselli e Miriam Waddington. La prolusione è
stata affidata alla scrittrice Silvia Avallone a cui ha fatto seguito l’intervento della
Ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti.
Nel corso della celebrazione sono stati proiettati dei filmati realizzati da Rai e
da Rai Cultura e la cantante Manuela Cricelli, accompagnata dalla chitarra di
Beppe Platani ha eseguito i brani “Mi votu e mi rivotu”, “Cantu e cuntu” e “Rosa”
di Rosa Balistreri.
Al termine il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha pronunciato il
suo discorso: “Rivolgo un saluto ai Presidenti del Senato, del Consiglio, della
Corte Costituzionale, alla Vice Presidente della Camera, a chi ci segue da altre
sale del Palazzo e da lontano.
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È l’8 marzo. Sharon, Victoria, Roberta, Teodora, Sonia, Piera, Luljeta, Lidia,
Clara, Deborah, Rossella. Sono state uccise undici donne, in Italia, nei primi due
mesi di quest’anno. Sono state uccise per mano di chi aveva fatto loro credere,
di amarle. Per mano di chi, semmai, avrebbe dovuto dedicarsi alla vicendevole
protezione.
Ora siamo di fronte a una dodicesima uccisione: quella di Ilenia. L’anno passato
le donne assassinate sono state settantatré. È un fenomeno impressionante,
che scuote e interroga la coscienza del nostro Paese.
Un distorto concetto del rapporto affettivo – che, non a caso, si trasforma in
odio mortale – è alla base dei gravi e inaccettabili casi di femminicidio. Una
mentalità che, al dunque, è soltanto possesso, bramosia, dominio e, in fin dei
conti, disprezzo.
L’amore, quello autentico, si basa sul rispetto e sulla condivisione. Se si giunge
a uccidere una donna è perché non si rispettano il suo desiderio di libertà e la
sua autonomia. Perché ci si arroga il potere di non consentirne le scelte, i
progetti, le aspirazioni.
A distanza di settantaquattro anni dall’approvazione della nostra Costituzione –
che ha sancito, in via definitiva, l’eguaglianza e la parità tra tutte le persone,
senza distinzioni – gli orribili casi di femminicidio – che reclamano giustizia – ci
dicono che la legge, da sola, non basta. Che un principio deve essere affermato,
ma va anche difeso, promosso e concretamente attuato.
Ringrazio chi stamani è intervenuto. Silvia Avallone, che ci ha offerto un
originale e convincente punto di vista sulla questione femminile. La ministra
della Famiglia e delle Pari opportunità, Elena Bonetti, per le sue parole, che
attestano l’impegno delle istituzioni su temi così delicati e importanti per la
nostra crescita, per quella della nostra comunità nazionale. Grazie a chi ha reso
questa nostra cerimonia più intensa, con le parole e con la musica: le bravissime
Matilde Gioli e Manuela Cricelli. Complimenti e grazie. Vorrei ringraziare anche
Marta La Licata, autrice di questo significativo filmato di Rai Cultura, e Patrizia
Cescon che ha curato la scenografia di questo incontro. Permettetemi anche di
ringraziare il maestro Peppe Platani, unica persona di genere maschile in questa
lista. Ci ha offerto la sua grande maestria.
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Questo 8 marzo, purtroppo, si svolge ancora sotto il segno della pandemia, che
ha appesantito la nostra esistenza, causando un numero senza precedenti di
vittime e provocando immani problemi economici e sociali, e tanti altri problemi
gravi di relazioni umane. Un fenomeno planetario imprevisto che ha messo a
dura prova la capacità di resistenza dei cittadini e la stessa convivenza civile.
La diffusione del Covid, come sempre accade nei periodi difficili, ha colpito
maggiormente le componenti più deboli ed esposte. Le donne tra queste.
Dal punto di vista occupazionale anzitutto. Secondo l’Istat abbiamo 440 mila
lavoratrici in meno rispetto a dicembre 2020. Mentre sono a rischio un milione
300 mila posti di lavoro di donne che operano in settori particolarmente colpiti
dalla crisi.
L’occupazione femminile è tornata indietro. Ai livelli del 2016, ben al di sotto del
50% raggiunto per la prima volta nel 2019. La causa principale è stata la crisi
del settore dei servizi, nel quale lavora l’85% delle donne.
Non preoccupano soltanto i dati quantitativi. Peggiora la qualità del lavoro delle
donne, con un picco di contratti part-time non volontari, con l’aumento dei lavori
a tempo determinato e con una riduzione delle condizioni di conciliazione
vita/lavoro.
La situazione femminile si fa critica anche dal punto di vista sanitario. L’Inail ha
messo in luce, in un recente studio, che quasi il 70 per cento dei contagi
denunciati sui posti di lavoro riguarda le donne.
Le categorie professionali più colpite come contagi per le donne riguardano
soprattutto il settore sanitario.
È dunque doveroso che la Repubblica rivolga un pensiero di forte gratitudine e
riconoscenza alle tante donne che ormai da un anno si stanno impegnando negli
ospedali, nei laboratori, nelle zone rosse per contrastare la diffusione del
coronavirus. Esse lavorano in condizioni difficili, con competenza e con
abnegazione, con spirito di sacrificio e con la caratteristica capacità di
sopportare grandi carichi di lavoro.
A loro, in special modo, desidero dedicare questa importante giornata.
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L’8 marzo costituisce ogni anno un’occasione preziosa per fare il punto sulla
condizione femminile, registrandone i progressi e ponendo in evidenza gli
aspetti critici.
Poco più di sessanta anni fa una storica sentenza della Corte Costituzionale – la
numero 33 del 1960 – ebbe a cancellare una legge anacronistica del 1919, allora
ancora in vigore, che escludeva le donne da tutti gli incarichi pubblici.
Fu il ricorso di una donna tenace e coraggiosa – Rosa Oliva – a provocare la
cancellazione di una norma ingiusta e discriminatoria, in palese contrasto con
la Costituzione. In quanto donna era stata esclusa da un concorso per il
Ministero dell’Interno.
Per sanare una ferita così grave sul piano dei diritti intervenne la Corte
Costituzionale, non il Parlamento: una circostanza che fa riflettere e fa
comprendere quanti ritardi e resistenze culturali è costellata la via dell’effettiva
parità.
Si era evidentemente affievolita la spinta che aveva condotto, nel gennaio 1945,
ancor prima della Costituente, a disporre di chiamare al voto le donne. Come
avvenne, in quasi tutti i comuni d’Italia, il 10 marzo di settantacinque anni fa.
Molta strada si è fatta da quella sentenza storica. Oggi in alcuni ambiti del
pubblico impiego si è verificato addirittura il sorpasso, e la percentuale di donne
che vi lavorano è superiore a quella degli uomini.
In Magistratura ad esempio. Come proprio al Ministero dell’Interno. In realtà,
non è sorprendente tenendo conto che la nella popolazione italiana le donne
sono in un numero sensibilmente superiore a quello degli uomini.
Se si guarda però ai livelli apicali la predominanza rimane ancora maschile. Così
accade soprattutto ai vertici dei consigli di amministrazione di imprese e società
pubbliche e private.
La sola libertà di accesso agli impieghi pubblici e privati, infatti, non risolve
interamente il problema dell’occupazione femminile, di fronte a una evidente
disparità nella progressione di carriera e nella ingiustificabile differenza di
retribuzione. Per non parlare delle discriminazioni sul posto di lavoro, in forme
che talvolta rasentano la costrizione e la violenza.
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Ho ricordato la persistenza dei gravissimi casi di femminicidio, di violenze e di
abusi intollerabili. Allo stesso modo, va acceso un faro sulle forme – meno
brutali, ma non per questo meno insidiose – della cosiddetta violenza
economica, che esclude le donne dal controllo e dalla gestione del patrimonio
comune o che obbliga la donna ad abbandonare il lavoro in coincidenza di
gravidanze o di problemi familiari. Pensiamo all’odioso ma purtroppo diffuso
fenomeno della firma delle dimissioni in bianco. Questioni gravi e dolorose, che
incidono profondamente sulla vita delle donne. Questioni che richiedono, per
essere risolte, il coinvolgimento attivo di tutti: uomini e donne, uniti, contro ogni
forma di sopraffazione e di violenza, anche se larvata.
Tra i cosiddetti “esempi civili” che ho premiato l’anno scorso con l’onorificenza
al merito della Repubblica c’è un imprenditore di Trieste. Avendo saputo che
una sua dipendente precaria era incinta e temeva il licenziamento, l’ha assunta
a tempo indeterminato e le ha anche assegnato un aumento di stipendio. Un
gesto di grande significato. Ma vorremmo, nel prossimo futuro, che questi gesti
non fossero comportamenti eccezionali, da premiare, ma gesti normali, anche
incoraggiati da una rimodulazione delle politiche sociali ed economiche. Vanno
incrementati gli sforzi per restituire dignità al lavoro delle donne e per far fronte
alla crisi demografica. Calo demografico e carenza di occupazione femminile
sono tra i fattori più rilevanti del rallentamento della crescita economica; e sono
fra essi strettamente collegati.
Va ricordato, ancora una volta, che dove cresce il lavoro femminile, dove cresce
la buona occupazione, anche la natalità è più elevata e i giovani ricevono una
spinta positiva per i loro progetti di vita. Politiche per la famiglia, sostegno alla
maternità, potenziamento dei servizi, conciliazione con i tempi di lavoro e con
quelli di cura rappresentano un elemento di fondamentale importanza per la
crescita del nostro Paese.
Il tema dell’8 marzo di quest’anno “Con rispetto educando”, in qualche modo,
riassume e contiene tutte le problematiche di cui oggi abbiamo trattato. Perché
disparità economiche, discriminazioni e violenze sono tutte figlie della stessa
radice. Figlie di una mentalità dura a scomparire, che si annida anche nei luoghi
più impensabili e tra le persone più insospettabili. Un’ottica antiquata, fuori dalla
storia della civiltà, paralizzante che non conosce confini geografici, di censo, di
livello di istruzione, e che fondamentalmente assegna alla donna un ruolo e una
funzione di secondo piano. Un passo indietro. Sempre, ovunque e comunque.
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Rispetto significa, innanzitutto, riconoscere all’altra persona, con le sue
specificità, la stessa identica dignità che ognuno riconosce a se stesso, con
eguali capacità, con eguali diritti. Educare al rispetto significa farne crescere
una piena consapevolezza. Il rispetto verso le donne conosce molte declinazioni.
Sul piano del linguaggio, innanzitutto. Dobbiamo respingere le parole di
supponenza, quando non di odio o di disprezzo verso le donne. Parole che
generano e alimentano stereotipi e pregiudizi ottusi e selvaggi, determinando
atteggiamenti e comportamenti inaccettabili.
Compromettere l’autonomia, l’autodeterminazione, la realizzazione di una
donna esprime una fondamentale mancanza di rispetto verso il genere umano.
Il rispetto è alla base della democrazia e della civiltà del diritto, interno e
internazionale. Per questo il rispetto delle donne è questione che attiene
strettamente alla politica.
Rispettare si impara, o si dovrebbe apprendere, fin da piccoli. Sui banchi di
scuola. In famiglia. Nei luoghi di lavoro e di svago.
La parità di genere non è quindi soltanto una grave questione economica e
sociale. Ma è una grande questione culturale ed educativa.
Care amiche, negli ultimi due secoli le donne sono state protagoniste di
importanti rivoluzioni sociali e culturali, sono state – sovente e in diversi ambiti
– i motori del cambiamento. Le donne hanno sempre aiutato a cogliere il valore
universale e positivo della diversità, della solidarietà, della condivisione, della
pace. Rispettare e ascoltare le donne vuol dire lavorare per rendere migliore la
nostra società. Grazie e buon otto marzo”.
In precedenza, nella Sala Multimediale del Quirinale, il Presidente Mattarella e
il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, avevano premiato in collegamento
video le scuole vincitrici del Concorso nazionale “Con rispetto. Educando”
promosso dal Ministero dell’Istruzione.
Erano presenti alla cerimonia il Presidente del Senato della Repubblica, Maria
Elisabetta Alberti Casellati, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi,
il Presidente della Corte Costituzionale, Giancarlo Coraggio e la Vice Presidente
della Camera dei Deputati, Maria Edera Spadoni.
credit foto Quirinale
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