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INTERVISTA ESCLUSIVA CON BRIDIE CARTER: “IL FILM A WALK IN
THE PARK È UNA BELLISSIMA STORIA D’AMORE IN CUI RECITO
NUOVAMENTE INSIEME A MYLES POLLARD PER LA PRIMA VOLTA DAI
TEMPI DELLA SERIE MCLEOD’S DAUGHTERS”
Bridie Carter è una delle attrici australiane più amate da pubblico e critica. Nella
sua carriera ha lavorato molto in televisione, cinema e teatro, ha recitato in film
e serie di successo come “McLeod’s Daughters” in cui interpretava
l’indimenticabile Tess McLeod e “800 Words” nel ruolo di Jan e ha vinto
“Dancing with the Stars” nel 2007.
Sarà inoltre nel cast della soap “Home and Away”, ideata da Alan Bateman, nei
panni dell’agente immobiliare Susie McCalister. In passato la celebre attrice
aveva già lavorato nella serie interpretando due piccoli ruoli, Brooke Taylor e
Toni Jarvis.
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A quattordici anni di distanza dall’ultima apparizione in “McLeod’s Daughters”,
Bridie Carter è tornata a lavorare con Myles Pollard, insieme al quale ha fatto
sognare milioni di spettatori in tutto il mondo con la storia d’amore tra Tess e
Nick.
I due attori saranno nuovamente insieme nel progetto cinematografico “A Walk
In The Park” di Robert Lewis Vaughan, che presenteranno con un evento online
mondiale pensato per i fan che si terrà su Zoom il 19 (emisfero Nord) e 20
dicembre (emisfero Sud), intitolato “Take a walk in the park with Bridie Carter
e Myles Pollard”, durante il quale verrà svelata la genesi del film e lanciata la
loro nuova società di produzione Homeland Entertainment. Per acquistare i
biglietti e partecipare all’evento: https://www.eventbrite.com.au/e/take-awalk-in-the-park-with-bridie-carter-and-myles-pollard-tickets-128584877831
In questa intervista in esclusiva mondiale che ci ha gentilmente concesso Bridie
Carter ci ha parlato dell’evento online pensato per i fan di tutto il mondo, dei
prossimi progetti, dei ricordi legati alla serie “McLeod’s Daughters” e del suo
amore per l’Italia.
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Bridie, iniziamo parlando del film “A Walk In The Park”, in cui sei
protagonista con Myles Pollard, quattordici anni dopo l’ultima
apparizione nella serie McLeod’s Daughters. Cosa puoi raccontarci a
riguardo?
“Recito da quando avevo 6 anni e per un certo periodo sono stata attratta
dall’idea di produrre ed essere parte di una storia dal principio alla sua
realizzazione, e ci sono molte storie che voglio raccontare. Myles Pollard ed io
abbiamo lavorato insieme per diversi anni e all’inizio di questo 2020 drammatico
a causa del COVID, è arrivata questa bellissima opportunità. Un commediografo
di New York, Robert Lewis Vaughan, uno scrittore che non avevamo mai
incontrato, ha scritto una commedia, A Walk In The Park, specificamente per
noi e la stiamo adattando per lo schermo. Myles ed io desideravamo creare
qualcosa da proporre alla gente in questo periodo terribile. È una bellissima
storia d’amore in cui recitiamo per la prima volta nuovamente insieme dai tempi
della serie Mcleod’s Daughters ed è molto emozionante. La nostra
nuova Compagnia di Produzione Homeland Entertainment sta producendo il
film e Myles sta curando la direzione. Stiamo girando nel rispetto dei protocolli
COVID e la distribuzione avverrà in un modo non tradizionale attraverso una
piattaforma online. Non volevamo che una pandemia globale potesse impedirci
di fare e raccontare storie!”.
Presenterete questo progetto e la vostra nuova compagnia di
produzione Homeland Entertainment con un evento online chiamato
Talk A Walk In The Park with Bridie Carter and Myles Pollard. Come è
nata questa bellissima idea?
“Per noi non si tratta solo di portare storie al pubblico di tutto il mondo, ma
anche di coinvolgere i fan nel nostro percorso creativo. Vogliamo renderli
partecipi. Abbiamo organizzato un fan event globale online, Take A Walk in The
Park with Bridie Carter and Myles Pollard che si terrà sabato 19 dicembre, alle
23, ora di Roma. Era davvero importante per me fare un evento attraverso cui
connettersi con persone da tutto il mondo contemporaneamente. Era un altro
modo per non lasciare che questa pandemia ci fermasse! Parleremo del nostro
nuovo progetto, della nostra azienda e, soprattutto, condivideremo le nostre
esperienze personali e professionali legate a tutti gli show televisivi a cui
abbiamo lavorato, in particolare Mcleod’s Daughters and Home and Away. Sono
così emozionata! E la gente può ancora acquistare i biglietti fino a un’ora prima
dell’evento su Eventbrite”.
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Hai da poco girato la soap “Home and Away”. Puoi presentarci Susie
McCalister, il tuo personaggio?
“Susie Mcallister è uno dei personaggi più divertenti che abbia mai
interpretato. E’ una donna senza fronzoli, che sa esattamente quello che
vuole. Si trasferisce a Summer Bay come agente immobiliare in cerca di un
nuovo inizio nella sua vita, e un sacco di cose accadranno mentre lei è lì”.
Com’è stato tornare sul set dopo il lockdown per la pandemia?
“Non riuscivo a crederci quando il mio agente mi ha chiamato e mi è stato
offerto il lavoro. Era da poco iniziata la pandemia e tutto era stato bloccato. Ero
sorpresa, emozionata e grata allo stesso tempo”.

Bridie Carter in “McLeod’s Daughters”
Tra i ruoli che hai interpretato nella tua carriera c’è Tess McLeod
in “McLeod’s Daughters”, una serie tv molto amata anche in Italia.
Che ricordi conservi?
“Ho davvero molti ricordi favolosi legati al ruolo di Tess Mcleod. È ovviamente
uno dei più grandi lavori che abbia mai fatto e rimarrà sempre nel mio cuore.
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Mi ricordo che spesso all’alba, in sella al mio cavallo Oscar, guardavo il magnifico
orizzonte e pensavo: “Quanto sono fortunata? Non posso credere che mi
paghino per questo!”. E’ un ruolo che racchiude commedia, dramma, avventura
e azione, come attrice è stato bellissimo interpretarlo”.
Posie Graeme-Evans ha annunciato che sta scrivendo la storia per il
reboot “McLeod’s Daughters Movie”. Ti piacerebbe prendervi parte?
“Certo che sì! Rivisitare Tess dopo tutti questi anni, interpretarla di nuovo, dopo
tutto quello che ha passato, e tutto quello che ho vissuto come persona,
sarebbe un grande, grande dono. È una splendida opportunità”.
Hai un personaggio preferito tra quelli che hai impersonato finora?
“Penso che Tess sarà sempre la mia preferita perché l’ho interpretata così
intimamente per così tanto tempo e ho un tale amore per lei e per il
meraviglioso show McLeod’s Daughters. Il legame che ho avuto e continuo ad
avere verso questo ruolo fa crescere continuamente il mio amore per lei. E’
come se Tess McLeod avesse una propria vita, è più grande di tutti noi, e noi
siamo una grande famiglia McLeod”.

Bridie Carter e Craig Monley – credit foto copyright Getty Images

CINEMA | 7
Nel 2017 hai vinto “Dancing with the Stars” in coppia con il maestro
di ballo Craig Monley. Che esperienza è stata?
“È stato il lavoro più terrificante che abbia mai fatto, non avevo un personaggio,
delle parole, un copione, ero solo io. All’inizio l’ho affrontato in questo modo ma
poi ho capito che potevo creare un personaggio, una storia, e da quel momento
in poi l’ho adorato. Il ballo per me è stato meraviglioso, così divertente, così
creativo, così impegnativo. Quando il programma è terminato e ho vinto è stata
una tale sorpresa che mi è mancato molto. E’ stata un’esperienza
straordinaria!”.
Sappiamo che il tuo bisnonno era un artista e insegnante italiano.
Cosa ami di più dell’Italia e della cultura italiana?
“Il mio bisnonno Antonio Dattilo Rubbo è emigrato in Australia e mi sento legata
molto fortemente alle mie origini italiane. La famiglia è tutto per me. Onore,
integrità, passione, cibo… Amo l’Italia e mi sento sempre a casa quando sono lì
e non vedo l’ora di tornare. In realtà non sono mai stata nel paese da cui
proviene la mia famiglia, quindi sarebbe un sogno che si avvera poterci
andare. L’Italia scorre nel mio sangue”.

credit foto Instagram profilo Bridie Carter
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Come riesci a conciliare il lavoro sul set, quello nell’azienda agricola e
la vita privata?
“Può essere difficile, ma come sa ogni madre che lavora si tratta di trovare un
equilibrio e di essere ben organizzata. I miei figli e la mia famiglia sono tutto
per me, quindi ho delle regole riguardo a quanto tempo starò via. Torno spesso
a casa e metto sempre la mia famiglia al primo posto. E’ capitato di rinunciare
a un lavoro perché non potevo tornare regolarmente da mio marito e dai miei
figli. L’azienda agricola è qualcosa di reale e basilare, mi piace la vita
genuina. Sono una persona semplice che non ama altro che le voci dei bambini,
il buon cibo, la musica e la natura”.
Quali sono i tuoi prossimi progetti?
“Gireremo A Walk In The Park e lo rilasceremo nel nuovo anno. Sono a Sydney
ora per un nuovo spettacolo comico, ma soprattutto mancano pochi giorni al
nostro incontro online con i fan e sono così entusiasta! Spero che ci siano tanti
fan italiani, significherebbe molto per me. È stato ed è ancora un momento
difficile per tutti e volevo che questo evento fosse anche un momento per
riunirci, confortarci a vicenda e renderci conto che non siamo soli. Non importa
quanto siamo lontani gli uni dagli altri, possiamo ancora sentirci vicini. E voglio
festeggiare il Natale, il 2021 e tutte le cose buone che verranno”.
Cosa ti auguri per il 2021?
“Che la vita delle persone diventi un po’ più facile, che possiamo trascorrere del
tempo di nuovo insieme agli altri, che possiamo tornare a viaggiare, che
nessuno resti solo. E che io possa continuare a far parte di storie meravigliose
da offrire al mondo”.

CINEMA | 9

INTERVIEW WITH BRIDIE CARTER
Bridie, let’s start with the film A Walk In The Park, in which you’re
starring with Myles Pollard, 14 years after your last appeared on
McLeod’s Daughters. Can you tell us anything about it?
I have been acting since I was 6 years old, and for a number of years now I
have been interested in producing and being a part of a story from the very
being, from it’s fruition, and there are many stories I want to tell.
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Myles Pollard and myself have been working together for a number of years
now and through COVID, earlier this year, we had a remarkable situation occur.
A New York playwright, Robert Lewis Vaughan, a writer we had never even
met, wrote a play, A Walk In The Park, specifically for us that we are adapting
for the screen. Myles and I had a great desire to create something that we
could take to people during this terrible time. It is a beautiful love story
remembered, we play opposite each other for the first time since McLeod’s
Daughters which is very exciting. Our new Production Company Homeland
Entertainment is producing it and Myles is directing. We are filming under
COVID conditions and distributing it in a non-traditional way through an online
platform – we were not going to let a global pandemic stop us from making and
telling stories!
You will present this project and your new production
company Homeland Entertainment with the online event Talk A Walk
In The Park. How did this great idea come up?
For us, it is not only about taking stories to audiences around the world but
including fans in our creative journey. We want to take them along for the ride.
So, we are streaming a global online fan event, Take A Walk in The Park with
Bridie Carter and Myles Pollard Saturday December 19th, 11pm, Rome time. It
was really important to me that we have 1 event, connect with people at one
time from all over the world. It was another case of not letting this pandemic
stop us! We will be talking about our new project, our company and most
importantly sharing our personal and professional experiences on all the
television shows we have worked on but most importantly shows like McLeod’s
Daughters and Home and Away. I am so excited. And people can still buy tickets
right up until an hour before the event on Eventbrite.
You have just wrapped filming “Home and Away”. Can you introduce
us to Susie McCalister, your character?
Susie McAllister is one of the most fun characters I have ever played. She is a
no-nonsense woman, who knows exactly what she wants. She moves to
Summer Bay as a Real Estate agent looking for a new beginning in her life, and
lots of things transpire while she is there.
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How was it being back on set after the pandemic lockdown?
I couldn’t believe it when my agent rang and I was offered the job – it was
when COVID first started and everything was locked down. I was surprised,
excited and grateful all at the same time.
Among the roles you played in your career there is Tess McLeod in
“McLeod’s Daughters”, a very popular TV series also here in Italy.
What are your memories about this drama?
I have many, many fabulous memories playing Tess McLeod. It is obviously one
of the greatest jobs I have ever done, and Tess will always sit firmly in my
heart. I remember, often at sunrise, sitting on my horse Oscar, looking at the
magnificent horizon and thinking “How lucky am I? I can’t believe they are
paying me for this!” The role was full of such comedy, drama, adventure and
action – as an actress I got to do so, so much.
Posie Graeme-Evans has announced that she’s writing the story for
the reboot “McLeod’s Daughters Movie”. Would you like to take part?
Of course! To revisited Tess after all these years, to play her again, after all she
has been through, and all I have been through as a person, would be a great,
great gift. A wonderful opportunity.
Do you have a favorite character among those you played?
Tess will always be my favourite I think because I played her so intimately for
so long and have such a love for her and the wonderful show McLeod’s
Daughters. The connection I have had and continue to have deepens my love
continuously. I always feel McLeod’s has a life of its own – it is bigger than all
of us, and we are a big McLeod’s family.
In 2007 you won Dancing with the Stars. What do you remember
about this great experience?
It was the most terrifying job I have ever done – I didn’t have a character,
words, a scripts – just me. It was so confronting at first. But then I realised I
could create a character, a story, and from then on, I absolutely loved it.
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The dancing for me was so wonderful, so much fun, so creative, so
challenging. When I finished, and won, which was such a surprise, I really
really missed it. An extraordinarily experience!
We know that your great grandfather was an Italian artist and
teacher. What do you like most about Italy and Italian culture?
My Great Grandfather Antonio Dattilo Rubbo emigrated to Australia and I
connect very strongly with my Italian heritage. Family is everything to me.
Honour, integrity, passion! Food. I love Italy and always feel at home when I
am there and cannot wait to return. I have actually never been to the village
my family are from, so to do that, would be a dream come true. Italy is in my
blood.
How do you manage to organize your work on set, in the farm and
your private life?
It can be tricky, but as any working mother knows it is about balance and being
well-organised. My children and family are everything to me, so I have rules
about how long I will spend away. I return home often, and always put my
family first, I have lost jobs because I could not return regularly to me husband
and children. The farm is very real and grounding – a simple life that I love. I
am a simple person who loves nothing more than the sound of children, good
food, music and nature.
What are your next plans?
We are filming A Walk In The Park in the new year and releasing it. I am in
Sydney now filming a new comedy show, but most importantly it is only a few
days before our fan event and I am so excited! I hope we get lots of Italian
fans attending – that would really mean a lot to me. It has been and still is a
very difficult time for everybody – I wanted this event to also be a time to come
together, comfort each other, and realise we are not alone. No matter how far
away we are from each other, we can still come together. And I want to
celebrate Christmas, 2021 and all the good things to come.
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A secret wish for the new year…
That people’s lives get a bit easier, that we can spend time in person together
again, that We can travel again, that no one is alone. And that I may continue
to be a part of making wonderful stories to give to the world.

Thank you very much Bridie Carter for spend your time for this interview.
Thanks to Shanahan Management and Alex Culliver.
di Francesca Monti
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INTERVISTA CON JOE BASTIANICH: “CON L’EVENTO XMAS
SPECTACULAR 2020, IN DIRETTA STREAMING DA NEW YORK,
VORREI REGALARE UN PO’ DI LEGGEREZZA E OTTIMISMO AGLI
SPETTATORI IN UN MOMENTO DIFFICILE COME QUELLO CHE STIAMO
VIVENDO”
Imprenditore nella ristorazione, personaggio televisivo amatissimo, raffinato
cantautore ma anche un uomo dal grande cuore: sabato 19 dicembre, a partire
dalle ore 20.00, Joe Bastianich insieme ad Edo Ferragamo ci accompagnerà tra
gli scorci più iconici di una New York addobbata a festa, con tanta musica live,
nell’evento Xmas Spectactular 2020, in diretta streaming, ispirato ai grandi
classici variety shows in stile newyorkese, con l’obiettivo di supportare la Croce
Rossa Italiana, impegnata in prima linea per fronteggiare l’epidemia Covid-19
nel nostro Paese.
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Dallo studio di registrazione privato, il Loft di Joe Bastianich a Times Square,
andrà in scena una serata ricca di performance musicali, show cooking, wine
tasting, comicità, canti natalizi e molto altro ancora. Uno show interattivo, una
serata in compagnia di amici, che tramite la tecnologia annulla le distanze ed
entra nelle case degli spettatori per un’ora e mezza di puro entertainment.
Accanto al celebre Restaurant Man con la passione per la musica che vanta al
suo attivo diversi sold out tra performance teatrali, live e il suo più recente
lavoro discografico AKA Joe, a condurre l’evento l’amico e musicista Edo
Ferragamo, produttore, arrangiatore e polistrumentista nato a Firenze ma
trapiantato negli Usa per seguire la sua carriera musicale, ispirata da un amore
viscerale per la chitarra elettrica.
L’appuntamento è per sabato 19 dicembre, dalle ore 20.00 (ora italiana, 2PM
ET) in diretta streaming in esclusiva sulla piattaforma veeps, visibile in replay
fino al 31 gennaio 2021. I biglietti hanno un costo di 10 euro e sono in vendita
fino a un’ora prima dello show su: joeandedo.veeps.com
Abbiamo raggiunto telefonicamente Joe Bastianich che si trova a New York per
questa intervista esclusiva in cui abbiamo parlato di Xmas Spectacular 2020 ma
anche dell’attuale situazione della musica e della ristorazione, di “Italia’s Got
Talent”, del libro “Le regole del successo” e dei prossimi progetti.
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Joe, ci racconta com’è nata l’idea dell’evento Xmas Spectacular 2020?
“Dal lato musicale quest’anno ci è mancata la possibilità di suonare dal vivo e
con il mio amico e musicista Edo Ferragamo abbiamo pensato di fare questo
concerto sulla piattaforma online veeps in modo che tutti gli italiani che amano
New York e che non potranno venire qui a causa dell’impossibilità di spostarsi
in seguito alla pandemia possano condividere con noi l’atmosfera natalizia
attraverso una serata in cui gireremo per la Grande Mela e ci saranno
performance musicali, show cooking, wine tasting”.
Xmas Spectacular 2020 ha anche l’obiettivo di supportare la Croce
Rossa Italiana, impegnata in prima linea per fronteggiare l’epidemia
Covid-19 nel nostro Paese…
“Questo evento ha anche uno scopo benefico. Tutti i profitti infatti saranno
devoluti alla Croce Rossa Italiana. L’obiettivo è regalare due ore di gioia e
divertimento in diretta per dare un po’ di sollievo e ottimismo a chi ci guarderà,
facendo anche del bene, in un momento difficile come quello che stiamo
vivendo”.
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Qual è il suo luogo del cuore di New York?
“Un po’ tutta la città, sono nato e cresciuto qui. Se dovessi scegliere un solo
posto direi Times Square, infatti il mio studio musicale e il mio primo ristorante
sono situati in questa meravigliosa piazza che è il mio luogo del cuore”.
In Italia a causa della pandemia si è fermato tutto, dalla musica alla
ristorazione, con ingenti danni economici nei vari settori. Com’è
l’attuale situazione a New York?
“Anche qui la musica è ferma, mentre per quanto riguarda la ristorazione si può
servire solo da asporto o ai tavoli con la gente seduta fuori ma facendo molto
freddo è complicato. In questi ultimi mesi ho viaggiato molte volte tra l’Italia e
New York per motivi di lavoro, posso dire che la situazione è simile e forse i
contagi sono anche più alti negli Stati Uniti. Non è un momento buono ma il
vaccino inizia a girare, è una luce di speranza in fondo al tunnel e spero che
questa fase drammatica si chiuda presto”.
Nel 2019 è uscito il suo disco “Aka Joe”, quali sono i suoi prossimi
progetti musicali?
“Questo doveva essere l’anno in cui avrei lanciato il disco presentandolo live ma
così non è stato. Nel 2021 spero di riprendere con i concerti e nel frattempo
continuo a scrivere e a suonare”.
A ottobre è uscito invece il suo nuovo libro “Le regole per il successo”
(Mondadori) …
“Qualche anno fa ho scritto il libro “Restaurant Man” e questa nuova opera è
un po’ la continuazione della storia della mia famiglia. Sono le regole che mio
padre ha elaborato. Lui è emigrato dall’Istria negli anni Quaranta per cercare
fortuna negli Stati Uniti, ha aperto un ristorante italiano nel Queens e per molti
anni lo ha gestito rimanendo fedele a quei principi”.
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Qual è la regola che per lei è stata più importante?
“Tutte le regole si basano sulla saggezza e sui valori che mio padre mi ha
insegnato e che sono stati importanti nella mia carriera. In particolare il
concetto di risparmio e quello di non consumare ciò che non ti serve sono idee
sempre attuali e valide ancor di più in questo momento”.
Cosa le hanno lasciato le esperienze a “Family Food Fight” e ad “Amici
Celebrities”?
“Family Food Fight è un format fantastico in cui ho avuto l’opportunità di
lavorare con mia madre Lidia e con Antonino Cannavacciuolo ed è stato molto
bello. Ora stiamo girando la seconda stagione. Amici Celebrities è stata un’altra
esperienza nuova e interessante nel mondo della musica. Peccato sia finita
presto, dopo quattro puntate, ma sono contento di aver partecipato”.
Prossimamente su TV8 andrà in onda la nuova stagione di “Italia’s Got
Talent” in cui per il secondo anno consecutivo rivestirà il ruolo di
giudice. Cosa le piace di questo programma?
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“Italia’s Got Talent è un format super divertente dove possiamo ammirare tanti
talenti di varie discipline che condividono sul palco le loro performance e le loro
qualità. Mi piace tantissimo. E’ la mia seconda edizione, andrà in onda
prossimamente e sono molto felice di far parte della giuria”.

credit foto ufficio stampa TV8
Cosa si augura per il 2021?
“Vorrei che ci fosse un ritorno alla normalità e una vera ripartenza. Per quanto
mi riguarda spero di tornare a lavorare nei miei ristoranti, continuare a fare
televisione e magari lanciare nuovi format”.
Un sogno nel cassetto…
“Ci sono delle idee interessanti per nuovi format scritti da me e mi piacerebbe
portarli sullo schermo, in streaming o sulla tv tradizionale”.
di Francesca Monti

credit foto copertina Facebook Joe Bastianich. Grazie a Laura Dotti
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SANREMO 2021: I 26 BIG IN GARA E LE 8 NUOVE PROPOSTE
Giovedì 17 dicembre dal Teatro del Casinò di Sanremo, in diretta su Rai 1, è
andata in onda la finale di Sanremo Giovani presentata da Amadeus che ha
stabilito le 8 Nuove Proposte che prenderanno parte al 71° Festival di Sanremo.
I 10 finalisti di Ama Sanremo si sono esibiti live accompagnati da una band e
sono stati giudicati dalla giuria composta da Luca Barbarossa, Beatrice Venezi,
Piero Pelù. Al loro voto si è aggiunto quello popolare del Televoto e quello della
Commissione Musicale, capitanata dal Direttore Artistico Amadeus.
Morgan è stato escluso dalla Giuria Televisiva per la finale, decisione sofferta
come ha spiegato una nota Rai, presa in seguito al “comportamento
inaccettabile espresso con dichiarazioni offensive, pubbliche e private, di Marco
Castoldi (in arte Morgan) all’indirizzo del direttore artistico Amadeus e
dell’Organizzazione del Festival. Tutto ciò è stato fatto al fine di salvaguardare
la sostanziale correttezza della gara, propedeutica alla selezione degli artisti
delle Nuove Proposte di Sanremo 2021”. In un lungo post su Instagram Morgan
aveva duramente attaccato Amadeus per la sua esclusione dal Festival di
Sanremo 2021.
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La gara ha visto esibirsi:
Folcast con “Scopriti”
Greta Zuccoli con “Ogni cosa sa di te”
Wrongonyou con “Lezioni di volo”
Gaudiano con “Polvere da sparo”
I Desideri con “Lo stesso cielo”
Avincola con “Goal!”
Hu con “Occhi Niagara”
M.e.r.l.o.t con “Sette volte”
Davide Shorty con “Regina”
Le Larve con “Musicaeroplano”

Le 8 Nuove Proposte che accedono a Sanremo 2021 sono:
Gaudiano, Folcast, Greta Zuccoli, Davide Shorty, Wrongonyou e Avincola, cui si
aggiungono Elena Faggi con “Che ne so” e Dellai con “Io sono Luca”, i due
artisti selezionati dalla Commissione Musicale tra i vincitori di Area Sanremo.
Il Premio Tim Music è stato assegnato a I Desideri per “Lo stesso
cielo”.

MUSICA | 22
Nel corso della serata Amadeus ha annunciato i 26 Big in gara al
Festival di Sanremo 2021. Un cast variegato tra grandi ritorni come quello
di Orietta Berti, Malika Ayane ed Ermal Meta ed esordi sul palco dell’Ariston per
giovani artisti della scena musicale italiana come i Maneskin, i Coma_Cose,
Fulminacci, Aiello, Gaia, Madame, Willie Peyote, Gio Evan, La Rappresentate di
Lista Random, Colapesce e Dimartino, gli Extraliscio con Davide Toffolo dei Tre
Allegri Ragazzi Morti.
Questi i 26 artisti:

Francesco Renga con “Quando trovo te”
Coma_Cose con “Fiamme negli occhi”
Gaia con “Cuore amaro”
Irama con “La genesi del tuo colore”
Fulminacci con “Santa Marinella”
Madame con “Voce”
Willie Peyote con “Mai dire mai (la Locura)”
Orietta Berti con “Quando ti sei innamorato”
Ermal Meta con “Un milione di cose da dirti”
Fasma con “Parlami”
Arisa con “Potevi fare di più”
Gio Evan con “Arnica”
Maneskin con “Zitti e buoni”
Malika Ayane con “Ti piaci così”
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Aiello con “Ora”
Max Gazzè con Trifluoperazina Monstery Band con “Il farmacista”
Ghemon con “Momento perfetto”
La Rappresentante di Lista con “Amare”
Noemi con “Glicine”
Random con “Torno a te”
Colapesce e Dimartino con “Musica leggerissima”
Annalisa con “Dieci”
Bugo con “E invece sì”
Lo Stato Sociale con “Combat Pop”
Gli Extraliscio con Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti con
“Bianca luce nera”
Francesca Michielin e Fedez “Chiamami per nome”
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GAUDIANO, FOLCAST, GRETA ZUCCOLI, DAVIDE SHORTY,
WRONGONYOU, AVINCOLA, ELENA FAGGI E DELLAI SONO LE OTTO
NUOVE PROPOSTE CHE PRENDERANNO PARTE AL 71° FESTIVAL DI
SANREMO. LE DICHIARAZIONI DEGLI ARTISTI
Gaudiano, Folcast, Greta Zuccoli, Davide Shorty, Wrongonyou, Avincola, Elena
Faggi e Dellai sono le otto Nuove Proposte che prenderanno parte al 71° Festival
di Sanremo condotto da Amadeus che si terrà, salvo cambiamenti dal 2 al 6
marzo 2021.
Gli otto artisti hanno incontrato la stampa in streaming dopo la finale:
Folcast (vero nome Daniele Folcarelli), classe 1992, romano, porterà
in gara il brano “Scopriti”: “Mi sento molto bene, sono felice, sono carico e
mi aspetto di continuare a fare quello che sto facendo. Non mi sono ancora reso
conto di quanto accaduto. Scopriti è nata al piano in un giorno cupo, racconta
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.
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Nonostante questo, la volontà è quella di rialzarsi, di uscire e di trovare dentro
se stessi la motivazione, con rabbia e consapevolezza. Scopriti è un brano che
sfida la stasi e che sprona a sentire tutto nel profondo per poi rinascere. Il cast
del Festival di Sanremo 2021 mi piace molto, è interessante, giovane e
inaspettato, se penso ad esempio a Fulminacci, e fa ben sperare. Sono contento
di far parte di questo grande carrozzone che mi ha dato grande visibilità”.
Elena Faggi è una dei due vincitori di Area Sanremo, classe 2002, ha
partecipato a Italia’s Got Talent nel 2017 conquistando la finale con
l’inedito “Could be forever” e ha preso parte a diversi musical. Al
Festival canterà “Che ne so”: “Nel corso della finale ho cercato di
focalizzarmi sull’esibizione ma ero come in uno stato di trance e non capivo
nulla di quello che stava succedendo. Riconosco che la mia voce e la melodia
possano ricordare Sincerità di Arisa e mi fa piacere ma io scrivo esprimendo
quello che ho e che sento. Il fatto che in questa edizione del Festival ci siano
più donne rispetto al solito è un punto di partenza per i prossimi anni. Ho iniziato
a scrivere a 15 anni in inglese con mio fratello Francesco che oltre ad essere un
bravissimo cantautore e producer ha arrangiato il mio brano. Italia’s Got talent
è stato importante dal punto di vista dello stare sul palco ma la strada del talent
non mi interessava. Il mio obiettivo è andare avanti nella musica facendo
conoscere altre mie canzoni”.
Greta Zuccoli, 22 anni, napoletana, ha collaborato con Damien Rice e
aperto i live di Diodato. A Sanremo porterà il brano “Ogni cosa sa di
te”: “Il livello era molto alto, sono contenta di poter partecipare al Festival e
sono emozionatissima. Mi piacciono Arisa, Malika Ayane, Gaia che ha un grande
talento e sono felice di vedere questa rappresentanza femminile a Sanremo.
L’incontro con Antonio Diodato è stato bellissimo, l’ho accompagnato nei
concerti del suo tour Un’altra estate e ho avuto modo di conoscere l’umanità
che sta dietro a questo artista che stimo molto. E’ un dono condividere il palco
con questi grandi musicisti. Sono cresciuta con Tenco e Dalla ma mi piace anche
la musica folk come Damien Rice con cui ho avuto la fortuna di collaborare”.
Simone Avincola, classe 1987, nel 2016 e nel 2019 ha partecipato a
Sanremo Giovani senza arrivare in finale. Al Festival 2021 canterà
“Goal!”: “Sono felicissimo. Anche l’anno scorso ero arrivato a un passo e mi
ero reso conto che ero piaciuto ma quest’anno l’ho vissuta meglio, mi sono
impegnato molto anche nello scrivere il pezzo nato in due giorni e di cui ho
curato gli arrangiamenti.
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Conoscevo le dinamiche ma quando è iniziata la serata finale è tornata
l’emozione. Ho cercato di controllarla e di pensare molto alle parole per fare
arrivare il messaggio del brano di fare goal, di fare delle belle partite personali.
E’ stato emozionante tornare sul palco dell’Ariston e speriamo sia di buon
auspicio per una ripresa dei live nel 2021. Il disco è un pretesto per andare a
suonare, lo sto preparando e uscirà il prossimo anno”.
Luca Gaudiano, foggiano, classe 1991, dopo la scomparsa del padre si
è trasferito a Milano e ha pubblicato il 45 giri digitale “Le cose inutili”.
Al Festival porterà “Polvere da sparo”: “Il confronto con Morgan è stato
bellissimo perché mi ha permesso di far conoscere la mia storia e mi ha messo
nelle condizioni di far capire meglio il significato del testo. Il suo consiglio di
fare riferimento a chi esprime i concetti con meno parole è importante e
cercherò di farlo mio, sempre mantenendo la mia cifra stilistica. Questa
situazione strana e atipica in cui ci troviamo non ha influito negativamente
perché avevamo a disposizione convocazioni ben precise e lontane dalle prove,
avevamo tempo di riposarci dopo il tampone. La finale per noi è stata l’ultima
ansia, ora guardiamo al Festival di marzo come a una finestra sui nostri progetti
autorali ma la sensazione è di festa. Ho pubblicato a settembre un 45 giri
digitale per fare un omaggio al supporto fisico, poi si è palesata la possibilità di
proporre una canzone per Sanremo e ho pensato che Polvere da sparo fosse
l’ideale. Insieme al produttore Francesco Cavallo stiamo lavorando ai brani del
disco che uscirà nel 2021. Dopo Natale ci incontreremo in studio a Roma e
inizieremo a mettere insieme i pezzi. Sono felicissimo di far parte di questo pool
di artisti tra cui credo ci sarà il futuro del cantautorato italiano e di portare la
mia storia. Polvere da sparo è nata in maniera istintiva, mio papà è venuto a
mancare il 29 marzo 2019 e la mattina dopo ero in viaggio per andare a Milano
e in quella tratta da Foggia al capoluogo lombardo su un tovagliolino del bar di
Frecciarossa ho scritto di getto quella canzone, in cui non ho voluto fare nessuna
celebrazione ma ricordare che non siamo nulla e che quello che siamo ci viene
dato dai rapporti umani. Quando si interrompono esce il dolore vero e si crea
un’assenza, una lacuna che ho cercato di descrivere. Polvere da sparo è riferito
alla domanda che mi sparo nella testa, “perché?” e tutto quello che mi resta è
un quesito. Mio padre mi ha lasciato un’eredità importante come l’amore per la
vita e sono su questo palco per lui”.
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I gemelli Matteo e Luca Dellai sono vincitori di Area Sanremo. Il primo
ha studiato architettura all’Università di Ferrara, il secondo al
Conservatorio Rossini di Pesaro laureandosi anche in economia. Al
Festival canteranno “Io sono Luca”: “Volevamo iscriverci a Sanremo
Giovani poi non ce l’abbiamo fatta per problemi tempistici e abbiamo provato
con Area Sanremo. Siamo tutti e due alla fine di un percorso universitario e
abbiamo deciso di tentare questa avventura perché il pezzo ci piaceva molto ed
è stato un susseguirsi di eventi che non ci aspettavamo. Eravamo già soddisfatti
di essere tra i finalisti e non credevamo di poter riuscire ad andare a Sanremo.
Io sono Luca è stata scritta da Matteo perché fuori dal palco è molto introverso
e non voleva esporsi troppo in un testo che racconta avvenimenti veri, così
abbiamo scelto quel titolo. Abbiamo la fortuna di essere gemelli quindi si vede
l’empatia, il rapporto che c’è tra noi, ma volevamo puntare sull’immagine di
ognuno di noi e sulla musica. Il fatto di essere gemelli deve essere un
accompagnamento a un progetto fatto di note e di fatica”.
Wrongonyou (vero nome Marco Zitelli), romano, classe 1990, ha
aperto i concerti di Niccolò Fabi, Levante, Daniele Silvestri, The
Lumineers e ha partecipato al film “Il Premio” di Alessandro
Gassmann. Al Festival canterà “Lezioni di volo”: “Sono molto contento
del cast che ha fatto Amadeus, è innovativo e ci sono anche tanti miei amici
come Colapesce Dimartino e Aiello. Sono molto felice. Non mi sento il favorito
per la vittoria del Festival ma credo molto nella canzone. Mi sono messo
d’impegno durante il lockdown e ho avuto uno scatto che mi ha permesso di
scrivere diversi brani che faranno parte del nuovo disco tra cui c’è anche Lezioni
di volo, che racconta la voglia di sconfiggere la paura di buttarsi”.
Davide Shorty, classe 1989, palermitano, si è trasferito a Londra per
studiare musica. Ha partecipato ad X Factor arrivando terzo e ha
duettato con il rapper Tormento nel brano “Fuori di noi”. Al Festival di
Sanremo 2021 porterà “Regina”: “Io cerco sempre di uscire dalla comfort
zone, di mettermi in situazioni complesse. E’ un’opportunità di crescita, per
conoscerti meglio, per far uscire la tua forza. Durante la finale, nel secondo
ritornello, mi è salito del reflusso e stavo per affogare, ero a un passo dal
disastro ma ho dato un colpo di addominali e sono andato avanti.
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Se non avessi l’esperienza data dall’aver affrontato mille palchi probabilmente
non sarei qui a raccontarlo. X Factor in sé è stato positivo, un po’ meno quello
che è arrivato dopo, probabilmente perché l’ho vissuto nel modo sbagliato
attraendo determinate persone o lavorando in un modo che non mi ha fatto
stare bene. Ho capito che bisogna sempre stare attenti alla salute mentale. Ora
sono molto più centrato e ho imparato a volermi bene. In vista del Festival
bisognerà capire come gestire l’orchestra e chi la dirigerà. A me di vincere o
perdere non interessa, essere su quel palco è un sogno che diventa realtà”.
di Francesca Monti
credit foto ufficio stampa Rai
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INTERVISTA CON ASTOL CHE CI PRESENTA IL NUOVO SINGOLO
“VEDIAMOCI STASERA” FEAT. LDA E ROBLEDO: “VORREI PORTARE IN
ALTO ANCORA DI PIÙ IL REGGAETON ITALIANO”
“Il titolo della canzone rappresenta, in rapporto soprattutto alla realtà che

stiamo vivendo, l’invito più semplice di sempre da fare a qualcuno che amiamo
o a cui vogliamo bene”. “Vediamoci Stasera” (Hokuto Empire under exclusive

license to Believe) è il nuovo singolo di Astol con LDA e Robledo, disponibile in
radio e su tutte le piattaforme streaming.
Dopo il grande successo del romantico tormentone estivo “Sangria” con Emma
Muscat, certificato oro, Astol ha posto le basi per il suo nuovo progetto
discografico, dando vita così, a partire da un ritornello scritto a quattro mani
con Francesco “Francis” Conteddu, a “Vediamoci Stasera”, brano caratterizzato
da sonorità spiccatamente reggaeton.
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Prodotto da Pier Giorgio Usai, vede la collaborazione del giovanissimo rapper
LDA, all’anagrafe Luca D’Alessio, e di Robledo, l’artista madrileno reduce dal
disco di platino per “Dime Bbsita”, che contribuiscono a dare una completezza
musicale e strutturale al pezzo che vuole essere una dedica d’amore universale,
in cui chiunque può ritrovarsi e rispecchiarsi. In particolare, Astol si rivolge ai
giovani e ai ragazzi che, in questo periodo di grandi difficoltà al livello sociale
ed interpersonale, hanno voglia di un po’ di normalità, di vivere i loro amori con
semplicità e spensieratezza e di dire semplicemente alla persona di cui sentono
tanto la mancanza “Vediamoci Stasera”.

E’ uscito il tuo nuovo singolo “Vediamoci stasera”, una splendida
dedica d’amore. Ci racconti com’è nato questo brano?
“A fine agosto ho iniziato a dedicarmi ai nuovi brani: “Vediamoci Stasera” è il
primo a cui ho lavorato e partiva da un ritornello che avevo già scritto assieme
a Francis (amico, autore e collaboratore) qualche tempo prima. Dopo aver
scritto la strofa e registrato il primo provino, ho iniziato a pensare di coinvolgere
altri artisti sul brano”.
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Come si è sviluppata la collaborazione con LDA e Robledo?
“Ascoltando “Di notte” dal nuovo album di Gigi D’Alessio sono rimasto colpito
dal talento di LDA. Gli ho scritto per complimentarmi e abbiamo subito pensato
di collaborare. Una volta arrivate le sue voci, riascoltando il provino con Francis,
abbiamo pensato che sarebbe stato bello e importante coinvolgere un artista
spagnolo. Con Francesco Facchinetti, il mio manager, abbiamo così contattato
Robledo, che si è subito dimostrato entusiasta e ha impreziosito il brano col suo
talento”.

Quest’estate hai riscosso un grande successo con “Sangria”,
certificato oro, in cui hai cantato con Emma Muscat, in “Vediamoci
stasera” c’è la partecipazione di Robledo, quindi ti chiedo se tra i tuoi
progetti c’è anche quello di approdare sul mercato estero?
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“Io faccio Reggaeton e sarebbe un sogno arrivare agli artisti che rappresentano
questo genere oltreoceano, nel mondo sudamericano, e magari collaborare con
loro”.
Stai lavorando a un nuovo disco?
“Sì, il nuovo disco è quasi pronto”.
Il settore della musica e dello spettacolo dal vivo è stato tra i più
colpiti, come vedi il futuro dopo la pandemia?
“Spero chiaramente in una ripresa rapida ed entusiasta, abbiamo tutti voglia di
ripartire e tornare a divertirci, sopra e sotto il palco. Sicuramente credo che
troveranno sviluppo anche alcuni format nati durante questa emergenza, come
quelli dei live in streaming, anche se chiaramente l’emozione di cantare dal vivo,
davanti al tuo pubblico, è la sensazione più bella che un’artista possa provare.
Un pensiero a chi lavora dietro le quinte, a chi rende possibile i nostri show e
eventi, che possano essere realmente aiutati e tutelati. Senza di loro non
esisterebbe il nostro spettacolo”.
Cosa ti auguri per il 2021?
“Di crescere, innanzitutto. Di arrivare a più persone possibili. Di migliorarmi e
imparare sempre di più, con umiltà, passione e dedizione. Di portare in alto
ancora di più il Reggaeton italiano”.
di Francesca Monti

grazie a Greta De Marsanich
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ADDIO A ERMINIO SALVADERI, MUSICISTA E FONDATORE DEI DIK
DIK
Un nuovo lutto ha colpito la musica italiana in questo terribile 2020: si è spento
Erminio Salvaderi, conosciuto come Pepe, musicista e fondatore dei Dik Dik
(insieme a Giancarlo Sbrizolo e Pietro Montalbetti).
Grande polistrumentista e cantante, suonava la chitarra ritmica e la tastiera ed
era la voce secondaria del gruppo che ha pubblicato hit quali “L’isola di Wight”,
“Sognando California”, “Senza luce”, “Io mi fermo qui”, “Zucchero”. Salvaderi
nel 1965 aveva fondato la band, prima chiamata Dreamers, poi Squali e infine
Dik Dik.
Ad annunciare la scomparsa di Pepe è stato lo stesso gruppo con un post su
Facebook: “Ciao Pepe, te ne sei andato a suonare con gli angeli e ci hai lasciato
qui a piangerti e ricordarti per sempre. Conoscendo la tua innata ironia lo avrai
fatto così senza avvertirci affinché suonassimo le tue canzoni, le nostre canzoni
ancora più forte, così forte da arrivare fino al cielo e il cielo sarà con te ad
ascoltarci. Noi non ti abbiamo perso e non ti perderemo mai perché sei e sarai
sempre dentro di noi e ti promettiamo un cosa, l’ultimo lavoro, quello che hai
voluto tanto non andrà perduto. Ciao fratello, amico, grande musicista, ciao
Pepe ci incontreremo in tutti i nostri sogni”.
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MYFRENCHFILMFESTIVAL.COM: IL CINEMA FRANCESE ONLINE DAL
15 GENNAIO AL 15 FEBBRAIO 2021
In tutto il mondo, gli utenti di Internet aspettano con entusiasmo il ritorno di
MyFrenchFilmFestival.com, per scoprire il meglio del giovane cinema francofono
contemporaneo. Dal 15 gennaio al 15 febbraio 2021, avranno la possibilità di
scoprire, comodamente da casa, più di 30 film (lungometraggi e cortometraggi)
selezionati appositamente per loro! Commedie, drammi, documentari,
animazioni, classici del cinema, opere in realtà virtuale e film per un pubblico
giovane, facendo luce su tutti i generi che rappresentano la diversità del cinema
in lingua francese.
MyFrenchFilmFestival è il primo festival di cinema in lingua francese al mondo
ad essere totalmente online. Il festival ha generato più di 12 milioni di
visualizzazioni lo scorso anno e ha offerto un’edizione speciale Stay Home agli
utenti di Internet di tutto il pianeta durante il blocco primaverile del 2020.
Il teaser e la locandina di questa 11esima edizione del MyFrenchFilmFestival,
sono stati realizzati da Julie Caty, con la colonna sonora della band svizzera
Hyperculte.
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Julie Caty è una regista di animazione francese, celebri i suoi film alla scoperta
di un nuovo universo pop-punk ribelle, poetico e riflessivo. Il suo ultimo film,
Normal, è stato selezionato per l’UniFrance Short Film Award 2020.
“Anche se MyFrenchFilmFestival non ha dovuto aspettare questo particolare
episodio pandemico per proporre un festival online, ho pensato soprattutto alle
sale cinematografiche e volevo renderle loro omaggio attraverso questo teaser.
Perché sappiamo tutti quanto ci manca questa esperienza collettiva e
individuale che è il cinema! Sfruttando il cliché, sto dirigendo spettatori da tutto
il mondo, invitandoli a radunarsi sui sedili rossi di un cinema portatile come a
dire: Dai quattro angoli del mondo, andiamo al cinema insieme! Dai quattro
angoli del mondo, condividiamo questa generosa e curiosa selezione di film in
lingua francese!”- ha affermato Julie Caty.
Il programma completo del festival, i nomi dei membri della giuria
internazionale e dei membri della giuria della stampa internazionale saranno
rivelati il 5 gennaio 2021 alle 15:00 ora di Parigi. I cortometraggi possono essere
visti gratuitamente in tutto il mondo, mentre i lungometraggi hanno un costo di
visione (€ 1,99 a film o € 7,99 a pack). Il festival sarà completamente gratuito
in Africa, America Latina, Sud-Est asiatico, Corea del Sud, Polonia, Romania e
Russia / IEC.
Gli utenti di Internet potranno trovare i film su MyFrenchFilmFestival.com e su
più di 60 piattaforme di video on demand, dove presenteranno il festival in tutto
il mondo, tra cui Apple TV (su più di 90 territori), Amazon Prime Video, Google
Play e persino MUBI. Il Gran Premio della Giuria, i Premi della Stampa
Internazionale e i Premi del Pubblico saranno annunciati alla fine del festival, il
16 febbraio 2021.
MyFrenchFilmFestival è organizzato da UniFrance, l’organizzazione incaricata di
promuovere il cinema francese nel mondo con il supporto di: Gouvernement
français, Cnc, Institut français, Bnp Paribas, Air France, TitraFilm, Telefilm
Canada, Wallonie-Bruxelles Images, Swiss Films, Le Monde, TV5Monde, France
Médias
Monde,
Variety,
AlloCiné,
SensaCine
México, AdoroCinema, SensaCine, Filmstarts, El País, Metro Belgique,
Ciak, KINOrozmowa, Flix, Quadro por Quadro, CorreCamara, Under The Milky
Way, Aefe, Orange, What The Francia.
di Marcello Strano
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SCI ALPINO: SOFIA GOGGIA SECONDA NELLA DISCESA DI OREILLERKILLY, IN VAL D’ISÈRE
Sofia Goggia è tornata sul podio nella discesa di Oreiller-Killy, in Val d’Isère, a
quasi due anni di distanza dalla vittoria di Crans Montana. La campionessa
olimpica ha dominato la gara, ma ha pagato caro un errore dopo il salto, che
l’ha costretta ad un numero acrobatico per non cadere e alla fine ha chiuso
seconda a 11 centesimi dalla svizzera Corinne Suter, prima con il tempo di
1’44″62. Terza posizione per la statunitense Breezy Johnson con un ritardo di
20 centesimi.
Buona anche la prova di Elena Curtoni, decima, mentre Laura Pirovano è
arrivata quattordicesima, Marta Bassino sedicesima, Francesca Marsaglia
ventunesima. Out Federica Brignone che è scivolata finendo nelle reti di
protezioni. “Penso di aver disputato un’ottima gara e con il giusto atteggiamento
d’attacco, purtroppo ho commesso un errore che si è rivelato un rischio inutile
nella parte finale, fortunatamente sono rimasta in piedi non so nemmeno come,
se devo essere sincera. Ho fatto tutta la curva sulle code, mi sono un po’ seduta,
me la sono cavata contando sulla mia forza fisica. Diciamo che ho giocato un
jolly, senza quell’errore avrei potuto ambire alla vittoria, ma oggi va bene così.
Questo podio conferma che ci sono, l’atteggiamento è quello giusto”.
di Samuel Monti
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ROBERT LEWANDOWSKI HA CONQUISTATO IL THE BEST FIFA
FOOTBALL AWARD 2020
Robert Lewandowski è il miglior giocatore del 2020. L’attaccante polacco, che
con il Bayern Monaco ha conquistato Champions League, Bundesliga, Coppa di
Germania, Supercoppa di Germania e Supercoppa europea, il titolo di
capocannoniere in Bundesliga, Champions e Coppa di Germania, ha battuto
Cristiano Ronaldo e Messi e ha conquistato il The Best Fifa Football Award 2020.
Il trofeo gli è stato consegnato dal presidente della Fifa Gianni Infantino che ha
ricordato due grandissimi campioni quali Diego Armando Maradona e Paolo
Rossi.
Miglior portiere del 2020 è Manuel Neuer mentre il miglior allenatore è Jurgen
Klopp. In campo femminile il premio come miglior giocatrice 2020 è stato
assegnato a Lucy Bronze del Manchester United.
Questi i vincitori:
MIGLIOR GIOCATORE: Robert Lewandowski (Bayern Monaco)
MIGLIOR ALLENATORE: Jurgen Klopp (Liverpool)
MIGLIOR PORTIERE: Manuel Neuer (Bayern Monaco)
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MIGLIOR PORTIERE DONNA: Sarah Bouhaddi (Lione)
MIGLIOR ALLENATRICE: Sarina Wiegman (Olanda)
MIGLIOR GIOCATRICE: Lucy Bronze (Manchester City)
PUSKAS AWARD PER IL GOL PIÙ BELLO: Son (Tottenham)
11 IDEALE MASCHILE:
Portiere: Alisson Becker (Liverpool FC)
Difensori: Trent Alexander-Arnold (Liverpool FC), Alphonso Davies * (FC Bayern
München), Sergio Ramos (Real Madrid CF) e Virgil van Dijk (Liverpool FC)
Centrocampisti: Thiago Alcântara (FC Bayern München / Liverpool FC), Kevin
De Bruyne (Manchester City FC) e Joshua Kimmich (FC Bayern München)
Attaccanti: Cristiano Ronaldo (Juventus FC), Robert Lewandowski (FC Bayern
München) e Lionel Messi (FC Barcelona)
11 IDEALE FEMMINILE:
Portiere: Christiane Endler (Paris Saint-Germain)
Difensori: Millie Bright (Chelsea FC Women), Lucy Bronze (Olympique Lyonnais
/ Manchester City WFC) e Wendie Renard (Olympique Lyonnais)
Centrocampisti: Barbara Bonansea (Juventus Women), Verónica Boquete (Utah
Royals / AC Milan Women) e Delphine Cascarino (Olympique Lyonnais)
Attaccanti: Pernille Harder (VfL Wolfsburg / Chelsea FC Women), Tobin Heath
(Portland Thorns / Manchester United WFC), Vivianne Miedema (Arsenal WFC)
e Megan Rapinoe * (OL Reign)
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Il Premio Fifa Fair-Play è stato assegnato a Mattia Agnese, il diciassettenne
giocatore dell’Ospedaletti che lo scorso gennaio ha salvato la vita a un
avversario della Cairese, caduto a terra e privo di sensi dopo uno scontro. “Mi
è sembrata la cosa più corretta da fare, l’unica cosa a cui pensavo era salvargli
la vita, fare il possibile per aiutarlo”, ha raccontato il giovane calciatore,
intervistato da Ruud Gullit che gli ha detto: “Mattia tu sei il mio eroe, il nostro
eroe”. Il Premio Fifa Fan Award è andato a Marivaldo Francisco da Silva
(Brasile).
credit foto FIFA
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L’AUTRICE GENOVESE GIULIA D’ANTONA ESORDISCE CON IL LIBRO
INNOVATIVO “PENSIERI SCIOLTI – IL BLOG CARTACEO”
L’autrice genovese Giulia D’Antona esordisce con un libro innovativo, “Pensieri
sciolti – Il blog cartaceo”, disponibile dal 15 dicembre nei punti vendita
Mondadori
e
Feltrinelli
e
nei
principali
store
online.
In un mondo dove la comunicazione digitale ha preso il sopravvento, in cui
whatsapp e internet sono all’ordine del giorno, la giovane autrice genovese
Giulia D’Antona lancia un progetto editoriale che abbatte le barriere tra autore
e lettore, e dove antico e moderno si incontrano e comunicano tra loro.
Da sempre il concetto stesso di innovazione, qualunque essa sia, porta con sé
un divario tra generazioni diverse creando una società divisa tra chi resta
ancorato alle abitudini del passato e difficilmente è pronto a rinnovarsi, e tra
chi invece abbraccia il futuro con le novità che offre per renderlo parte
integrante della propria vita.
Giulia D’Antona con “Pensieri sciolti – Il blog cartaceo”, edito da “Rossini
Editore”, rende possibile l’unione tra “vecchio e nuovo”.
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Dà vita al primo libro in cui non si perde il piacere di sfogliare le profumate
pagine cartacee, ma anche dove l’innovazione permette ai lettori di entrare
dentro la storia e comunicare direttamente con chi scrive. Ecco che infatti, tra
una riga e l’altra, lancia quasi una sfida a chi legge proponendo di rispondere
ai suoi post tramite una mail dedicata, proprio come fosse un tipico blog online,
ma lo fa attraverso le pagine del suo libro.
La stessa narratrice della storia poi si pone al lettore con un nick name, come
vuole la regola dei social, e con l’ossimoro nonnamoderna_91 mette subito in
risalto questo dualismo “vecchio e nuovo” che è concetto fondamentale
dell’intero progetto.

“Pensieri sciolti – Il blog cartaceo” è un libro scorrevole e volutamente breve
che propone appunto pensieri diversi in maniera veloce e dinamica, una
scrittura a tratti ironica ma con spunti di riflessione più o meno seri a cui la
protagonista spera di ricevere una risposta, per poter scambiare punti di vista
e opinioni con chi sta leggendo, mediante un reale indirizzo di posta elettronica
suggerito tra le pagine: scrivi@ilblogcartaceo.it. Non mancano i tratti
autobiografici da cui Giulia racconta di aver preso spunto e che rendono il
libricino così personale e ancora più vicino ai lettori. Fragilità, ironia, esperienze
di vita, opinioni. Il tutto raccolto in capitoli, o meglio post, che altro non
aspettano che di ricevere riscontri e confronti dai followers.
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La stessa autrice ci racconta: “Questo libro non vuole essere il nuovo candidato
al Nobel per la letteratura, ma vorrei che fosse invece apprezzato come
esperimento sociale o piuttosto un gioco. Mi sono divertita molto scrivendolo e
vorrei dunque che il lettore provasse le mie stesse sensazioni. Vorrei che le
persone si sentissero libere di mettersi a confronto con una sconosciuta
che le capisce ma non li giudica, a cui possono scrivere in forma privata come
una sorta di terapia, ma anche pubblica se scelti per la stesura del prossimo
libro”.
Ma chi è il fruitore tipo di questo libro? Chiunque. È proprio questo l’intento del
progetto. Avvicinare gli amanti della lettura e degli scambi culturali di qualsiasi
epoca ed età. Giulia infatti, con il suo modo di porsi attraverso la nonnina
protagonista moderna e nostalgica, lascia trapelare i pensieri di una giovane
donna che con intelligenza non si prende troppo sul serio, e che con semplicità
si avvicina a “chiunque” abbia voglia di comunicare con lei. “Comunicare”, in
fondo è questo il senso della nostra vita. Scegliamo modi differenti per farlo ma
è questo che cerchiamo ogni giorno per vivere nella società. Giulia D’Antona
non fa che proporne uno di modo, creando però forse il primo libro dove il
lettore assume un ruolo fondamentale, gli si richiede di interagire in prima
persona e gli si dà così l’opportunità di divenire protagonista… forse, nelle
pagine del sequel già in cantiere.
Giulia D’Antona nasce a Genova il 3 agosto 1994 a Genova e si diploma al Liceo
scientifico G.D. Cassini. Interessata al mondo artistico fin da bambina, studia
danza moderna per 13 anni e, in seguito, canto moderno. Dal 2013 inizia ad
esibirsi come cantante nei teatri e locali liguri e dal 2019 ha una propria agenzia
di eventi e campagne pubblicitarie.
di Giorgia Cadenasso
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IL CDM HA APPROVATO LE NUOVE MISURE PER IL CONTENIMENTO
DELL’EMERGENZA DA COVID-19 PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE. IL
PREMIER CONTE: “CHI SUBISCE DEI DANNI ECONOMICI DEVE
ESSERE SUBITO RISTORATO”
Il Presidente Conte ha tenuto a Palazzo Chigi una conferenza stampa sulle
nuove misure per il contenimento dell’emergenza da Covid-19.
“E’ una decisione non facile e sofferta ma dobbiamo rafforzare il regime di
misure necessarie per cautelarci meglio anche in vista della ripresa delle attività
di gennaio. Il sistema a zone ha funzionato tant’è che abbiamo portato sotto
controllo la curva dei contagi evitando un lockdown generalizzato che avrebbe
danneggiato gravemente il nostro tessuto sociale ed economico. La situazione
però rimane difficile in Italia e in tutta Europa: Francia, Spagna, Germania,
Olanda, Svezia hanno numeri in crescita. Il virus continua a circolare. Per questo
tra i nostri esperti c’è preoccupazione che la curva dei contagi possa subire
un’impennata nel periodo natalizio”, ha detto il Premier.
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Queste le misure approvate dal Consiglio dei Ministri in vigore dal 21
dicembre al 6 gennaio:
•

•
•

•

Zona rossa nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27, 31 dicembre, 1, 2, 3,
5, 6 gennaio): Vietato lo spostamento tra regioni. Si esce di casa solo per
necessità, salute e lavoro. Si potranno ricevere in casa due persone non
conviventi dalle 5 alle 22, con eventualmente i loro figli minori di 14 anni o
persone diversamente abili.
E’ consentita l’attività motoria nei pressi delle proprie abitazioni
Chiusi negozi, centri estetici, bar e ristoranti. Restano aperti tabaccherie,
edicole, lavanderie, supermercati, barbieri, farmacie, parafarmacie, negozi
alimentari.
Zona arancione nei giorni feriali (28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio): ci si potrà
spostare nel proprio comune senza autocertificazione. Per chi abita nei comuni
fino a 5.000 abitanti sono permessi spostamenti in un raggio di 30 km ma non
nei capoluoghi di provincia. I negozi resteranno aperti fino alle ore 21.
Rimangono chiusi bar e ristoranti tranne che per l’asporto e le consegne a
domicilio.
Il Premier Conte ha anche annunciato che verranno erogati nuovi aiuti
economici con il decreto Ristori per circa 645 milioni a favore di
ristoranti e bar costretti alla chiusura dal 24 dicembre al 6
gennaio: “Abbiamo sospeso contributi e tributi per coloro che hanno perdite.
Chi subisce dei danni economici deve essere subito ristorato. Il 27 dicembre ci
sarà il vaccine day, dovremo poi attendere i primi mesi del 2021 per la
distribuzione del vaccino. Per quanto riguarda le scuole il 7 gennaio vorremmo
tornare alle lezioni in presenza”.
credit foto Governo

ATTUALITA’ | 45

SONO STATI LIBERATI
SEQUESTRATI IN LIBIA

DOPO

108

GIORNI

I

PESCATORI

Sono stati liberati dopo 108 giorni i pescatori sequestrati in Libia. Gli equipaggi
dei due pescherecci di Mazara del Vallo, un totale di diciotto persone, tra cui
otto italiani, sei tunisini, due indonesiani e due senegalesi, erano trattenuti da
inizio settembre nella roccaforte del generale Khalifa el-Haftar a Bengasi, dove
si sono recati il Premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di
Maio per riportarli a casa.
“I nostri pescatori sono liberi. Fra poche ore potranno riabbracciare le proprie
famiglie e i propri cari. Grazie all’Aise (la nostra intelligence esterna) e a tutto il
corpo diplomatico che hanno lavorato per riportarli a casa. Un abbraccio a tutta
la comunità di Mazara del Vallo. Il Governo continua a sostenere con fermezza
il processo di stabilizzazione della Libia. È ciò che io e il presidente Giuseppe
Conte abbiamo ribadito oggi stesso ad Haftar, durante il nostro colloquio a
Bengasi”, ha scritto in un post su Facebook il ministro degli Esteri Di Maio.

credit foto Ansa
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