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ADDIO A RAOUL CASADEI: CON LA SUA MUSICA E LA SUA ALLEGRIA 
HA PORTATO IL LISCIO IN TUTTO IL MONDO 
 
Si è spento a 83 anni Raoul Casadei, il Re del liscio. Era ricoverato da inizio 
marzo all’ospedale Bufalini di Cesena dopo essere risultato positivo al Covid. 
Con la sua musica e le sue canzoni ha fatto ballare e innamorare diverse 
generazioni di italiani. 

Nato a Gatteo il 15 agosto 1937, a 16 anni suo zio Secondo, direttore della più 
famosa orchestra di liscio romagnolo, gli aveva regalato una chitarra e così si 
era appassionato alla musica. Alla fine degli anni Cinquanta era entrato a far 
parte di quella che era stata rinominata Orchestra Secondo e Raoul Casadei e 
nel 1971, dopo la morte dello zio, ne ha preso il testimone, partecipando al 
Festival di Sanremo (1974), al Disco per l’Estate (1975), al Festivalbar (1974) e 
al Giro D’Italia (1976) con una nave su ruote, precedendo le tappe a suon di 
valzer e mazurke, con la gente che dai balconi delle strade italiane richiedeva 
canzoni e cantava con lui. Nel 1996 tornò sul palco del Festival di Sanremo fuori 
gara con Elio e le Storie Tese e La Terra dei Cachi, scalando le classifiche con 
la sua versione a prova di ballo del brano sanremese degli Elii. 
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La gioia, la leggerezza e il divertimento che riusciva a trasmettere con le sue 
canzoni dal sound folk romagnolo e la simpatia e l’umanità che traspariva dal 
suo sorriso e dalle sue parole hanno permesso a Raoul Casadei di far conoscere 
a livello mondiale il liscio, attraverso valori quali la famiglia, l’amore e l’amicizia. 

 

Tra i suoi più grandi successi ricordiamo Romagna mia, scritta da Secondo 
Casadei nonché una delle dieci canzoni italiane più popolari nel mondo, con 4 
milioni di copie vendute, Simpatia, La mazurka di periferia, Romagna e 
Sangiovese, Romagna Capitale, Tavola grande, Ciao mare, Io cerco la morosa. 

Nel 2000 aveva passato il testimone dell’Orchestra Casadei a suo figlio Mirko 
che ha proseguito il percorso musicale, unendo il liscio con lo ska e la taranta. 

Nel 2019 Raoul Casadei ha ricevuto il Premio Romagnolo dell’Anno e ha 
partecipato al film “Tutto Liscio” in cui ha interpretato se stesso in un cameo. 
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GIOVEDÌ 18 MARZO SU RAI 1 IL FILM “CAROSELLO CAROSONE” 
DIRETTO DA LUCIO PELLEGRINI, CON EDUARDO SCARPETTA: 
“RENATO CAROSONE ERA UN SANO ESEMPIO DI ALTRUISMO 
ARTISTICO” 
 
Giovedì 18 marzo su Rai 1 va in onda in prima serata il film “Carosello Carosone” 
diretto da Lucio Pellegrini, che racconta l’ascesa ai vertici delle classifiche 
internazionali di Renato Carosone, il musicista italiano più famoso al mondo. 
Un’avventura rocambolesca e colorata all’insegna della musica, del divertimento 
e della sperimentazione. Un racconto divertente e pieno di ritmo, un graffiante 
ritratto dell’epoca e una riflessione su come con passione, amore per la propria 
arte e tanta determinazione, si può far ballare tutto il mondo. 

“Carosello Carosone” è una produzione Groenlandia in collaborazione con Rai 
Fiction, prodotto da Matteo Rovere e Sydney Sibilia, scritto da Giordano Meacci 
e Francesca Serafini, tratto dal libro “Carosonissimo” di Federico Vacalebre, 
edito da Arcana Editore. Le musiche sono curate dal maestro Stefano Bollani. 
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A vestire i panni del musicista napoletano è il giovane Eduardo Scarpetta. Al 
suo fianco Vincenzo Nemolato che interpreta il ruolo di Gegè Di Giacomo, il 
batterista-fantasista sempre al fianco di Carosone, e Ludovica Martino nel ruolo 
di Lita Levidi, la ballerina di spicco che il musicista conosce ad Asmara e che 
diventa sua moglie. 

 

“Carosone è un simbolo delle nostra tradizione culturale più antica e della 
musica napoletana. E’ un film di cui vado orgoglioso e in cui ho creduto fin 
dall’inizio perché è un duplice omaggio al genio di questo grande artista ma 
anche alle nostre radici. Carosone infatti ha tenuto a battesimo la prima 
trasmissione musicale della Rai nel pomeriggio del 3 gennaio 1954, ovvero 
L’Orchestra delle Quindici”, ha esordito Fabrizio Zappi, vicedirettore di Rai 
Fiction. 
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Quindi la parola è passata a Stefano Bollani che cura le musiche del 
film: “Non ho mai incontrato Carosone di persona ma a undici anni gli scrissi 
una lettera e lui rispose. Ringrazio la Rai Fiction e Groenlandia che raccontano 
una storia chiara, limpida, il percorso di una persona che crede nel proprio 
talento e il mondo lo sostiene. Il cast è stato preparato dal Maestro Ciro 
Caravano e sono stati tutti bravissimi. Ho realizzato le musiche di Carosone 
come dovevano essere, fedeli alla versione originale. E’ stato divertente avere 
la possibilità di immaginare la musica che questo immenso artista faceva negli 
anni Trenta in Africa, senza avere delle documentazioni. Noi conosciamo il suo 
repertorio grazie al libro di Vacalebre. La musica di Carosone è un antidoto 
contro la tristezza”. 

I produttori Matteo Rovere e Sydney Sibilia hanno raccontato com’è 
nata l’idea del film: “Per noi è stata una gioia immensa produrre questo film 
e anche una grande responsabilità verso un personaggio così importante a 
livello internazionale. E’ un progetto che ti mette di buonumore. Eravamo in un 
bar ed è partita Tu vuo’ fa’ l’americano e ci siamo chiesti come mai non fosse 
ancora stato fatto un film sulla vita straordinaria di Carosone. E’ sempre stato 
dietro alle sue canzoni, alcune non le cantava nemmeno ma le faceva fare alla 
band, condivideva il successo con tutti, noi invece abbiamo cercato di 
omaggiare lui. Da “artisti” ci emozionava molto una persona che ha questo 
approccio rispetto al suo mestiere”. 

Il regista Lucio Pellegrini ha dichiarato: “Ci sembrava interessante provare 
a raccontare un personaggio che è stato così esclusivo nel panorama musicale 
italiano e che aveva una storia particolare con un ritiro prematuro e in qualche 
modo ci permetteva di mettere in scena anche una storia di rinascita dell’Italia 
nel Dopoguerra attraverso il talento e l’intrattenimento intelligente. Una storia 
poco conosciuta ma con canzoni che sono cantate da tutti”. 
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credit foto Andrea Pirrello /Ufficio Stampa Rai 

Eduardo Scarpetta dà il volto a Renato Carosone: “Sono 
emozionatissimo. Un mese e mezzo prima dell’inizio delle riprese io e Ciro 
Caravano, mio insegnante di canto al Centro sperimentale, ci siamo messi a 
studiare piano e voce e ho fatto esercizi di articolazione delle dita. E’ stato 
comicissimo il momento in cui ho messo due mani sul pianoforte, poi abbiamo 
perfezionato il canto e abbiamo registrato le canzoni con Stefano Bollani, che 
per me è un mito. Sono felice di aver avuto l’opportunità di interpretare il 
Maradona della musica. Renato Carosone è stato un mito italiano e mondiale e 
credo si debba imparare tanto da lui e debba essere conosciuto da tutte le 
generazioni. Era un sanissimo esempio di altruismo artistico, non pretendeva 
tutte le luci su di sè ma era molto generoso prima con il suo terzetto, poi con il 
quintetto e infine con il sestetto, infatti ha lasciato tutto nelle mani del suo 
amico fraterno Gegé Di Giacomo che rendeva il suo gruppo ancora più 
empatico. Le contaminazioni africane da fare con la voce sono complicate, c’è 
stata anche un po’ di rabbia e frustrazione perché ce la mettevo tutta ma il 
risultato non era quello che volevamo. Inoltre non avevo mai messo mano nella 
mia vita ad uno strumento musicale. E’ stato bellissimo stare tutti insieme in un 
albergo a Napoli perché dovevano tenerci in una bolla, era come se fosse una 
compagnia teatrale, facevamo colazione con la troupe, andavamo sul set, 
giravamo e poi cenavamo insieme”. 
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L’attore ha poi svelato quali caratteristiche di Carosone lo hanno 
maggiormente colpito: “Nutro profonda stima verso l’artista ma anche verso 
l’uomo che ha deciso di lasciare la musica al culmine della sua carriera. L’amore 
che provava per Lita è una cosa insolita oggi, si innamora, si dichiara, ne 
riconosce il figlio e diventa la sua donna per tutta la vita, la porta a Napoli e ha 
questo confronto con il padre. Nella biografia Carosone dice che in Africa erano 
diventati in tre, non parla di Pino come un figlio riconosciuto ma come figlio 
suo. Mi metto anche nei panni del Carosone ragazzo che a 17 anni nel 1937 si 
è trasferito in Africa a suonare e la sua prima esperienza non è andata bene 
perché c’era un gruppo di trasportatori bergamaschi che non voleva la musica 
napoletana ma non si è arreso e alla fine è diventato l’artista che tutti 
conosciamo. Non ho avuto modo di incontrare Pino ma so che durante le riprese 
ha visto il provino e ha detto che nella mia interpretazione ha rivisto quell’ironia 
che aveva suo padre. Quindi abbiamo avuto la sua benedizione e ne sono 
felice”. 

 

credit foto Andrea Pirrello /Ufficio Stampa Rai 
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Vincenzo Nemolato interpreta Gegé Di Giacomo: “Nella preparazione del 
personaggio c’era l’evidente scoglio tecnico di affrontare la batteria che non 
avevo mai avuto il coraggio di imparare a suonare e dovevo interpretare uno 
dei più grandi virtuosi di questo strumento. E’ stato possibile grazie a Mariano 
Barba junior che mi ha aiutato a coprire quel gap ma anche a concepire un 
modo in intendere la vita diverso. Il batterista riesce a vedere le cose in base ai 
suoni che può dare qualsiasi tipo di oggetto, ad esempio c’era questa scena del 
provino di Gegè che suonava i bicchieri. Nei due mesi di preparazione ho avuto 
la disponibilità della produzione per imparare anche a fingere di saper suonare 
la batteria e non maneggiare le bacchette come se fossero quelle del sushi, e 
poi c’è stata la preparazione canora con Ciro Caravano”. 

Ludovica Martino è Lita, la moglie di Carosone: “E’ un ruolo molto diverso 
da quelli che ho interpretato finora perché è un personaggio realmente esistito. 
Su Lita si sa molto poco e grazie al lavoro con Lucio, gli sceneggiatori, i 
produttori abbiamo costruito il personaggio. Mi piace pensarla come una donna 
che è sempre stata accanto al suo uomo, che è indipendente anche per i tempi, 
infatti faceva la ballerina di swing in Africa, che ha lasciato la sua terra da 
giovane e si è spostata con lui in tutto il mondo, camminando l’uno al fianco 
dell’altra. Anche l’accoglienza che Renato ha per il figlio di Lita, Pino, è un gesto 
di un gentiluomo d’altri tempi”. 

 

credit foto Andrea Pirrello /Ufficio Stampa Rai 
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New York, 1958. Le luci si accendono sul palco del Carnegie Hall, dove il 
Sestetto è pronto a esibirsi. Un sogno che si avvera per Renato Carosone che 
arriva in America dopo una lunga tournée di grandissimo successo in giro per il 
mondo. 
Si parte da lì per ripercorrere a ritroso la vita e l’ascesa ai vertici delle classifiche 
internazionali di uno dei maggiori autori e interpreti della musica italiana. 
Dopo essersi diplomato in pianoforte al Conservatorio di San Pietro a Majella a 
Napoli, grazie all’aiuto e gli sforzi del padre Antonio, Renato parte per l’Africa 
Orientale Italiana, scritturato come pianista e direttore d’orchestra dalla 
compagnia di arte varia diretta da Aldo Russo. Ma i loro spettacoli non 
riscuotono molto successo e, mentre la compagnia si scioglie, Renato decide di 
restare in Africa. Con non poche difficoltà arriva ad Asmara, si esibisce nel night-
club del teatro Odeon e lì conosce e si innamora di Lita (Italia Levidi), ballerina 
di spicco di origini veneziane. I due si sposano poco dopo formando una famiglia 
con il figlio di Lita, Pino, che Renato accoglie e ama come suo. 
Tornato in Italia, finita la guerra, Renato viene chiamato a formare un trio per 
un nuovo locale a Napoli, lo Shaker Club. Con il chitarrista olandese Peter Van 
Wood e il batterista-fantasista napoletano Gegè Di Giacomo che diventa presto 
suo inseparabile compagno, Renato forma il Trio Carosone che ottiene subito 
un clamoroso successo, riproponendo brani noti in vesti sonore inedite e 
conquistando il pubblico con esibizioni originali e carismatiche. 
Ma è dall’incontro con il paroliere Nisa che nascono alcuni dei brani più famosi 
e di successo di Renato che scalano le vette delle classifiche italiane e 
internazionali come Tu vuò fà l’americano, Torero, Pigliate ’na pastiglia, Caravan 
Petrol, O’ sarracino. L’onda del successo viene cavalcata con lunghe tournée, 
partecipazioni a programmi televisivi (Carosone e i suoi compagni sono i primi 
musicisti ad apparire in televisione a uno dei primi programmi della neonata tv, 
l’Orchestra delle quindici) e molto altro. Ma il desiderio di stare al fianco della 
sua famiglia e le riflessioni sulla sua stessa arte portano Renato, al culmine del 
successo, ad abbandonare le scene, lasciando un segno indelebile nella musica 
e nel cuore delle persone. 

di Francesca Monti 
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IL 15 MARZO, IN PRIMA SERATA SU RAI 1, PRENDE IL VIA LA SERIE 
“MÀKARI” CON CLAUDIO GIOÈ: “IL MIO PERSONAGGIO CERCA DI 
RISCOPRIRE QUELLE CARATTERISTICHE UNICHE DELLA CULTURA 
SICILIANA”. LA SIGLA È SCRITTA DA IGNAZIO BOSCHETTO E 
INTERPRETATA DA IL VOLO 
 
Lunedì 15 marzo, in prima serata su Rai 1, prende il via “Màkari”, la nuova serie 
in quattro puntate tra giallo, commedia e mélo tratta dalle opere di Gaetano 
Savatteri (Sellerio Editore), per la regia di Michele Soavi e la sceneggiatura di 
Francesco Bruni, Salvatore De Mola, Leonardo Marini e Attilio Caselli, prodotta 
da Palomar in collaborazione con Rai Fiction. 

Protagonista è Claudio Gioè nelle vesti di Saverio Lamanna, un affascinante 
“investigatore per caso”. Al suo fianco ci sono Ester Pantano, Domenico 
Centamore, Antonella Attili, Sergio Vespertino, Filippo Luna, Tuccio Musumeci, 
Maribella Piana, Antonio Liotta Vanessa Galipoli e Francesco Occhipinti. 
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credit foto Floriana Di Carlo 

Saverio Lamanna, brillante giornalista, giunto all’apice della carriera come 
portavoce del sottosegretario al Ministero dell’Interno, per un futile e 
stupidissimo errore, ha perso tutto: il lavoro, il prestigio che si era guadagnato, 
i soldi. Come un reduce da una disfatta, Saverio lascia Roma e decide di tornare 
a casa, in Sicilia, ma non nella casa di famiglia, a Palermo, dove vive ancora il 
padre, ma a Màkari, nella vecchia casa di vacanza dei genitori, ormai disabitata 
da anni. È andato lì per nascondersi e, invece, fin dai primi giorni, comincia per 
lui una nuova vita. Qui Saverio ritrova la fraterna amicizia dello stravagante 
Peppe Piccionello che presto diventa per lui una colonna. 
Incontra anche la bellissima Suleima, che vive e studia a Firenze ed è a Màkari 
per un lavoro stagionale di cameriera. Il loro amore nasce come una piacevole 
parentesi estiva, ma diventa subito qualcosa di più importante. Troppo 
importante, forse. Perché le settimane corrono, la loro bella estate volge presto 
al termine e Suleima non potrà rimanere per sempre lì. In questa nuova vita, 
Saverio troverà anche la sua vera vocazione: decide di diventare, assecondando 
finalmente quel che voleva essere da ragazzo, uno scrittore. Ma scoprirà presto 
di essere uno scrittore col pallino delle indagini. 

La conferenza stampa si è aperta con le parole della Direttrice di Rai 
Fiction Maria Pia Ammirati: “Questa serie è un giallo che lascerà poi spazio 
alla linea melò. Non faremo fatica ad affezionarci al personaggio di Lamanna, 
che non è un poliziotto ma un giornalista.  
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Per una serie è importantissimo partire da una buona scrittura e questo è stato 
possibile grazie ai libri di Savatteri. Protagonista sarà anche la Sicilia, una terra 
calda e meravigliosa”. 

Quindi è stata la volta del produttore Carlo Degli Esposti: “Quando ho 
letto i romanzi di Gaetano Savatteri non ho avuto dubbi che quel personaggio 
potesse essere adatto alla tv anche perché sono storie avvincenti e moderne. E 
poi c’è la Sicilia con i suoi paesaggi splendidi. Durante la pandemia tutti 
avremmo sognato di abitare nella casa di Lamanna”. 

Il regista Michele Soavi ha spiegato come ha lavorato alla serie: “Ci 
sono tanti bellissimi personaggi che danno colore alla storia. Sono rimasto 
fulminato dal mal di Sicilia che è una terra inizialmente quasi invadente ma che 
ben presto impari ad amare, con gente dall’animo pulito e generoso. Per me è 
stata un’esperienza nuova, perché ho cercato di coniugare il giallo e la 
commedia. Saverio si innamora di Suleima, che ho voluto disegnare un po’ come 
una Venere. Poi c’è il padre del protagonista che continua ad accudire il figlio 
anche se ormai ha più di quaranta anni. Non è stato facile girare durante la 
pandemia, sia per il gran caldo sia per le disposizioni che dobbiamo giustamente 
rispettare. Avevamo una covid manager sul set che ci riprendeva se 
sbagliavamo qualcosa”. 

Lo scrittore Gaetano Savatteri ha dichiarato: “Mi fa piacere che la Sicilia 
torni ad essere presente nel nostro immaginario collettivo. Spero che questo 
personaggio sia benaugurante per una ripartenza, per una rinascita, che si 
possa realizzare il sogno di andare in posti come questi nei prossimi mesi e 
ricominciare ad abbracciarci. Suleima con il suo intuito femminile da una parte 
decostruisce le certezze di Lamanna ma al contempo gli fornisce elementi 
utilissimi per un’indagine di curiosità sociale e psicologica che lui sviluppa. Una 
donna spesso ha delle capacità di gran lunga superiori a quelle di un uomo”. 

Lo sceneggiatore Francesco Bruni ha spiegato: “La storia raccontata nei 
romanzi ci ha conquistato perché è caratterizzata da un raro humor brillante. 
Abbiamo creato una linea orizzontale in modo da unire tutte e quattro le 
puntate”. 

A dare il volto a Saverio Lamanna è Claudio Gioè: “E’ un investigatore, in 
questo caso però non lo fa di mestiere, ma conduce un’indagine socio-culturale 
e su se stesso, archetipale.  
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Cerca di riscoprire, con l’occhio di chi è andato via e ora fa ritorno in Sicilia, 
quelle particolarità, quelle caratteristiche uniche della cultura siciliana. Ha un 
ruolo di fustigatore dei luoghi comuni che andrebbero aggiornati. Gaetano ha 
raccontato perfettamente una Sicilia contemporanea ma che è anche proiettata 
nel futuro ed è un po’ la questione principale del Mezzogiorno italiano che 
ricerca una propria identità ma anche un riscatto. Lamanna cerca di trovare 
anche le problematiche che fanno rallentare il progresso della Sicilia, l’indagine 
è una scusa per mettere al centro la sua terra, la cultura e la voglia di andare 
avanti. E’ un personaggio molto sfaccettato ed è stata una favola interpretarlo”. 

 

credit foto Floriana Di Carlo 

Ester Pantano veste i panni di Suleima, che ha il nome di una 
farfalla: “E’ una ragazza molto naturale e intraprendente. All’inizio c’è grande 
interesse e curiosità nei confronti di Lamanna, poi piano piano apre il suo cuore, 
si avvicina a lui e si ritrovano insieme nelle indagini. Non è una femme fatale, è 
una donna che gli tiene testa, e mi sono ritrovata in lei nell’affrontare gli scambi 
con l’altro sesso”. 
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credit foto Floriana Di Carlo 

Domenico Centamore è Peppe Picciolello: “Ho subito amato questo 
personaggio che rappresenta in toto il modo di vivere siciliano e che si scontra 
spesso con Lamanna che è andato a vivere a Roma per poi fare ritorno in Sicilia 
ma senza apprezzarne tutti gli aspetti. Però Peppe è anche moderno e libero 
con questo modo particolare di vestirsi”. 

Tuccio Musumeci riveste il ruolo del padre di Saverio: “E’ un uomo che 
è rimasto vedovo e solo e quando il figlio torna in Sicilia riversa su di lui tutto il 
suo amore. Forse è stato un po’ camurriusu, cioè assillante, ma gli vuole molto 
bene”. 

Le musiche della serie sono firmate da Ralf Hildenbeutel, mentre la 
sigla Màkari è scritta e realizzata da Ignazio Boschetto e interpretata 
dal trio “Il Volo”: 

Ignazio: “Questa canzone è nata in Sicilia che viene raccontata da un 25enne 
che torna volentieri nella sua terra ogni estate perché ho tanti amici a San Vito 
Lo Capo.  
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Io e Piero siamo siciliani e Gianluca lo è diventato d’adozione col tempo. E’ un 
brano legato alle tradizioni e per me è un onore poter cantare la mia terra 
attraverso una serie che racconta una Sicilia fatta di diavoli e santi, ma che 
parla anche di amore abbinato al giallo”. 

 

Gianluca: Volevo fare i complimenti a tutti per questo grandissimo progetto. 
Ho una grande passione per la recitazione e spero un giorno di avere la 
possibilità di fare anche un’esperienza da attore. Non vedo l’ora di vedere la 
serie”. 

Piero: “Da siciliano sono felicissimo di aver sposato questo progetto. Io e 
Gianluca siamo orgogliosi del lavoro fatto da Ignazio ed è stato emozionante 
registrare questa canzone da lui scritta e sentirla nel promo in onda in tv”. 

di Francesca Monti 

 

 

 



                                                                       SERIE TV| 17 

 

 

INTERVISTA CON GIAN PIERO ROTOLI, NEL CAST DI “LE INDAGINI 
DI LOLITA LOBOSCO”: “L’AGENTE SILENTE CONTRIBUISCE A 
DISTENDERE UN PO’ I TONI DRAMMATICI DELLA SERIE” 
 
Gian Piero Rotoli è tra i protagonisti della nuova serie campione di ascolti in 
onda la domenica sere su Rai 1, “Le indagini di Lolita Lobosco”, nel ruolo di 
Silente, un agente che fa parte della squadra insieme a Forte, Esposito, 
Scivittaro e Calopresti, su cui Lolita (Luisa Ranieri) può sempre contare, che 
porta un po’ di allegria e leggerezza nella storia. 

Cresciuto a Napoli, si è trasferito a New York con i genitori diplomandosi al liceo 
The Dwight nel 1996, poi è tornato in Italia e a Roma ha iniziato la sua 
formazione di attore al Duse Studio di Francesca De Sapio. Si è anche laureato 
alla John Cabot University in Letteratura inglese. 
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Nel 2005 è stato scelto da Giorgio Capitani per il film tv Callas e Onassis (2005), 
con Luisa Ranieri e Gérard Darmon e pochi mesi dopo da John Kent Harrison 
per Giovanni Paolo II con Jon Voight. Ha preso parte a diverse celebri fiction 
come La vita promessa, Non dirlo al mio capo 2 e I Bastardi di Pizzofalcone.  

 

Gian Piero, ci puoi presentare l’agente Silente che interpreti nella 
serie di grande successo Le indagini di Lolita Lobosco? 

“L’Agente Speciale Silente è di origini napoletane, a differenza degli altri che 
sono tutti pugliesi. La produzione voleva che si sentisse una cadenza napoletana 
in modo da raccontare, indirettamente, la realtà di un commissariato spesso 
popolato da agenti provenienti da diverse regioni italiane. E’ un personaggio 
che, almeno nella prima stagione, insieme agli altri della squadra contribuisce 
a distendere un po’ i toni drammatici della serie; come ad esempio nello scambio 
di battute con Lolita sulla scena di un delitto, che sono chiaramente in contrasto 
con il momento drammatico del ritrovamento. Oppure aiuta a raccontare aspetti 
della stessa Lolita, per esempio nel terzo episodio il Vice Questore pensa di 
essere stata tradita da Danilo e sfoga tutta la sua frustrazione sul povero 
Silente. E’ un personaggio semplice, magari non ha tantissima voglia di lavorare 
ma quando lo fa cerca di captare ciò che può dai suoi superiori per migliorare”. 
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Hai riscontrato dei tratti in comune tra te e il tuo personaggio? 

“Non proprio. Ma c’è una scena in cui consegna delle rose a Lolita da parte di 
Danilo. Il Vice Questore non le accetta e mi suggerisce di regalarle alla mia 
ragazza; questo la spinge a chiedermi se, appunto, ne avessi una, e Silente 
risponde: “Diciamo…ho una simpatia”. Ecco, anche per me, in amore, non è 
tutto così semplice e lineare o di facile definizione”. 

Ci racconti qualche aneddoto particolare avvenuto sul set di “Le 
indagini di Lolita Lobosco”? 

“La serie è stata girata tra Monopoli, Bari e Roma. Quello che vi sto per 
raccontare è accaduto a Monopoli quasi verso la fine delle riprese, quindi a 
novembre. Era stato programmato che io, Filippo Scicchitano e un’altra attrice 
di cui ricordo il volto ma non il nome, l’ho vista una volta – credo che avesse 
solo una scena – dovevamo essere accompagnati a Bari per prendere il treno e 
tornare a Roma. Paolo Briguglia, invece, era anche lui in partenza ma a fine 
riprese e non all’ora di pranzo, come appunto stava accadendo a noi. Il caso ha 
voluto che finisse le riprese prima del previsto e che fosse portato al campo 
base proprio mentre noi stavamo salendo sul noveposti per partire. Paolo ha 
chiesto alla produzione e a noi se poteva unirsi, una volta ottenuta 
l’approvazione di tutti, è corso a prendere la valigia in albergo. Tuttavia i minuti 
passavano e di Briguglia neanche l’ombra. Ovviamente, non era certo colpa sua, 
doveva avere il tempo di fare la valigia visto l’improvvisata, però il nostro runner 
era molto preoccupato che perdessimo il treno e così dopo un po’, coordinato 
dalla produzione, ha deciso di partire. Dopo dieci minuti l’autista è stato 
richiamato dalla produzione, stavano accompagnando Briguglia con un’altra 
macchina e ci chiedevano di aspettarlo a una stazione di servizio. Qualche 
minuto più tardi è arrivato. Ci ha insultato bonariamente (sorride) e poi abbiamo 
proseguito a passo sostenuto verso la stazione di Bari. Una volta arrivati, 
abbiamo tutti fatto una piccola corsetta per prendere il treno in tempo. Io avevo 
il mio cucciolo di Husky con me, aveva appena tre mesi all’epoca dei fatti, 
cuccia, trasportino per il cane e il mio bagaglio. La corsa non era facile, così sia 
Filippo che Paolo mi hanno aiutato a portare delle cose. Era un po’ comica come 
scena, devo dire. Correre per la stazione, Filippo con la cuccia, Paolo con il 
trasportino e io con il mio cane al guinzaglio e bagaglio al seguito”. 

Quanto è stato complesso girare durante la pandemia? 
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“Abbastanza. Ma c’era tanta voglia di ricominciare mista a una strana apatia. 
Nel senso che si era, ovviamente, contenti di lavorare ma allo stesso tempo il 
lockdown aveva lasciato dentro un po’ di indifferenza. Mi sono sentito come se 
si fosse perso un po’ il senso di tutto. Tuttavia è durato poco perché si sa, “il 
lavoro nobilita l’uomo”. Credo che siamo stati tra le prime produzioni a ripartire. 
Avremmo dovuto iniziare il 9 marzo e, per ragioni note, invece abbiamo ripreso 
a fine giugno e finito a metà novembre. La produzione è stata molto attenta al 
rispetto dei protocolli e non ha badato a spese. Abbiamo sempre fatto, una volta 
a settimana prima delle riprese, un tampone molecolare. Tutta la crew 
indossava mascherine FFP2 e i professionisti dei reparti più a contatto con gli 
attori, addirittura, indossavano lo schermo protettivo e dei camici usa e getta, 
in piena estate. Gli ambienti al chiuso, in più, venivano sanificati alla fine di ogni 
giornata. L’uomo si adatta subito ai cambiamenti e, devo dire, che ci siamo 
presto abituati anche noi. Sicuramente è stato molto più difficoltoso organizzare 
e coordinare il lavoro di tutti e per questo va un ringraziamento speciale alla 
produzione e a Maria Panicucci, l’Organizzatore Generale della BiBi Film, che ha 
garantito la nostra sicurezza. In sei mesi di produzione abbiamo avuto solo due 
casi di positività, subito isolati”. 
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Hai ritrovato sul set Luisa Ranieri con cui avevi già avuto modo di 
lavorare in passato in Callas e Onassis e La vita promessa… 

“Esatto. In Callas e Onassis e La Vita Promessa avevo un piccolo ruolo (una 
posa nel nostro gergo, cioè un giorno di lavoro) e non avevo scene con Luisa. 
Qui, invece, il personaggio ha molte più pose e anche più scene con lei. Siamo 
amici dai tempi della scuola di recitazione ed è stato bello, finalmente, dopo più 
di 15 anni, lavorare insieme in un progetto dal più ampio respiro”. 

Come ti sei avvicinato alla recitazione? 

“Attraverso la scrittura. Mi piace scrivere fin da quando sono piccolo. Questa 
passione l’ho portata avanti anche attraverso gli studi. Mi sono laureato in 
Letteratura Inglese alla John Cabot University e ho conseguito un Master in 
Letteratura Italiana Rinascimentale a Londra, alla University College of London. 
Quel mondo, unito alla voglia di scrivere, mi ha portato, spesso, a interiorizzare, 
rivivere ed esternare in azioni quell’universo immaginifico…da qui la voglia di 
recitare, di mettere in scena un vissuto, un personaggio”. 

Che ricordo hai della tua partecipazione al film Giovanni Paolo II con 
Jon Voight? 

“Ho pensato, guardando le labbra di Jon Voight, che fossero le stesse di 
Angelina Jolie (ride). Era molto concentrato sul suo lavoro, ma allo stesso tempo 
disponibile e affabile. Ricordo il suo sorriso e il tragitto in ascensore dal campo 
base al nono piano del Policlinico Gemelli, set di una delle scene dalla fiction in 
cui Giovanni Paolo II viene portato d’urgenza in ospedale dopo l’attentato del 
’78. Eravamo solamente io, lui e un runner, impegnato a comunicare alla radio 
che John Voight era in ascensore con il medico, che ero io (ride). Durante il 
breve “viaggio” mi ha chiesto: “What’s your surname?”, voleva conoscere il mio 
cognome. L’ho trovato un gesto molto carino, di considerazione. Non chiedeva 
semplicemente il nome, ma il cognome, come a cercare di identificarti meglio”. 
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In quali progetti sarai prossimamente impegnato? 

“Ci dovrebbe essere la seconda stagione di “Lolita Lobosco” ad ottobre, prima, 
però, è in uscita un film di Ivan Cotroneo, “14 giorni”, dove presto la voce a un 
allenatore aggressivo in stile ufficiale di “Full Metal Jacket” che incita la 
protagonista, Carlotta Natoli, ad allenarsi senza battere la fiacca durante il 
periodo di quarantena. C’è poi un cortometraggio intitolato “Beatrice”, scritto e 
diretto da me, in cui sono il protagonista insieme ad Anna Galiena e Marta 
Gastini visibile sul sito di Rai Cinema nella sezione corti. Sto lavorando anche al 
mio secondo corto e ci sono altri progetti in ballo ma tutto è ancora da 
confermare, quindi è presto per parlarne”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Edoardo Maria Andrini 
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SU RAI 1 IL NUOVO SHOW “CANZONE SEGRETA” CONDOTTO DA 
SERENA ROSSI: “E’ LA CAREZZA SUL CUORE DI CUI ABBIAMO 
BISOGNO IN QUESTO MOMENTO” 
 
Canzone Segreta è il nuovo show emotainment di Rai1, in onda da venerdì 12 
marzo in prima serata, prodotto in collaborazione con Blu Yazmine. Alla 
conduzione Serena Rossi, artista tra le più amate nel panorama del cinema, 
della musica e della tv italiana. 

In cinque appuntamenti il programma darà spazio a forti emozioni e a momenti 
di intensa suggestione. Sotto la “lente d’ingrandimento” ospiti illustri che si 
alterneranno nel corso delle puntate: volti noti del mondo dello spettacolo, dello 
sport, del giornalismo, e non solo. Dalla sua poltrona bianca, elemento iconico 
e identificativo del programma, il protagonista si godrà la “sorpresa” a lui 
dedicata, ignaro di tutto quello che accadrà e sarà accompagnato dalle prime 
note della sua canzone del cuore in un personale mondo di ricordi, in un 
susseguirsi di filmati, fotografie e proiezioni che ripercorreranno i momenti più 
importanti della sua vita. 

Al termine avrà una sorpresa canora da parte di un cantante o di un gruppo in 
omaggio alla sua canzone segreta.  
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Il brano sarà eseguito con un arrangiamento nuovo rispetto all’originale, 
un’orchestrazione differente e una diversa tonalità, anche per adattare il pezzo 
alle coreografie del corpo di ballo e dei performer che accompagneranno 
l’interpretazione. Sarà, quindi, emozionante scoprire la reazione del 
personaggio di fronte al momento a lui dedicato. 

Nella prima serata sono stati ospiti Luca Argentero, Franca Leosini, Cesare 
Bocci, Virginia Raffaele, Marco Tardelli, Veronica Pivetti, Carlo Conti. 

“Quando me lo hanno presentato ho immediatamente voluto realizzare questo 
format. Eravamo già in tempo di pandemia, ma Canzone Segreta mi è sembrato 
il pretesto per poter portare in scena dopo anni un emotainment e per 
raccontare la vita di tante persone mettendo in scena davanti a loro un’esistenza 
fatta di affetti e momenti importanti. In questo studio arriveranno tantissime 
persone note afferenti a campi diversi che hanno accettato di sedersi su una 
sedia bianca, moderna, molto sfavillante senza sapere cosa si troveranno di 
fronte. Apriremo la prima puntata con sette sorprese, ognuna sarà un quadro 
espressivo di grande valore. Il vero nucleo del programma è Serena Rossi, tra 
le poche del panorama italiano capaci di tenere le fila di una narrazione. E’ 
un’artista poliedrica, sa parlare, cantare, dialogare, mettere energia, sa essere 
bella, ma soprattutto è una persona autentica e ha una straordinaria capacità 
empatica”, ha esordito il Direttore di Rai 1 Stefano Coletta in conferenza 
stampa. “Serena sarebbe una conduttrice fantastica del Festival di Sanremo, 
ma ora restiamo concentrati su questo programma. Facciamo sedimentare tutto 
quello che è accaduto con l’edizione della kermesse che si è da poco conclusa, 
con Fiorello e Amadeus che sono stati dei veri “eroi” e poi vedremo tra qualche 
tempo cosa succederà”. 

Ilaria Dallatana, titolare della casa di produzione Blu Yazmine ed ex 
direttrice di Rai2, ha aggiunto: “E’ uno dei pochi format robusti in 
circolazione, capaci di sostenere la prima serata di Rai 1, solitamente gli 
emotainment si fanno con gente comune, qui invece sono protagonisti dei 
personaggi conosciuti e si creano dei capovolgimenti di ruoli. E’ un programma 
difficile da realizzare in tempi covid ma abbiamo trovato una sinergia efficace 
con la Rai, con messe in scene e ballerini e anche un po’ di pubblico. Il format 
originale è francese, è iniziato alla fine del 2018 e diventato ben presto una hit. 
C’è molta aspettativa per la versione italiana perché Rai 1 ha una visibilità 
internazionale importante e poi perché noi italiani siamo bravi e creativi 
nell’adattamento riuscendo ad arricchire i racconti.  
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Al centro di questo programma ci sono la musica, le emozioni ma anche le 
capacità di interpretare e di accogliere e Serena è una persona pronta a mettersi 
a disposizione e benvoluta da tutti”. 

La parola è passata quindi alla padrona di casa, Serena Rossi che si è 
detta grata ed emozionata per questa nuova avventura televisiva: “Se 
sono qui è perché ho lavorato sodo ma anche perché mi è stata data fiducia e 
non è scontato. Ci sono tanti talenti che non hanno la possibilità di esprimersi. 
Solitamente quando sono impegnata in un altro lavoro penso solo a quello ma 
quando Ilaria Dallatana mi ha mandato questa proposta mentre ero sul set di 
Mina Settembre ho accettato subito. Sono sola per la prima volta alla 
conduzione ma ho intorno a me tante persone splendide e mi sento sostenuta 
e protetta. In questo programma ci sono la musica e le emozioni e mi nutro di 
questo. E’ una nuova esperienza e mi piace lanciarmi in avventure diverse. 
Credo nel lavoro duro e spero che questo arrivi alle persone che si siedono su 
questa sedia bianca che fa paura ma che regalerà emozioni. Canzone segreta 
in questo momento è la carezza sul cuore di cui abbiamo bisogno. Ho tante 
canzoni segrete legate alle persone e ai momenti della mia vita ma non posso 
svelarle perché ogni venerdì sera ne canterò una. Dietro questo programma c’è 
un grande lavoro di scrittura fatto con grande delicatezza dagli autori. Durante 
le prove spesso mi siedo io su quella sedia e quando vedo sul palco una storia 
che non è la mia provo una sensazione forte, una delle cose che mi tocca molto 
è quando passano dei contributi di persone che hanno creduto per prime in quel 
determinato personaggio. Molti ospiti saranno amici oltre che colleghi, a volte 
mi dimentico di essere in uno studio televisivo. Sarò molto me stessa”. 

Serena Rossi è reduce dal grande successo di Mina Settembre ed è 
stata ospite al Festival di Sanremo 2021 nella serata finale: “Il ruolo in 
cui mi sento più a mio agio è forse quello di mamma, in realtà mi trovo bene in 
tutti i campi, sono spinta dall’entusiasmo e dalla voglia di meravigliarmi e di 
spaziare. Sul palco dell’Ariston ho improvvisato, sono salita carica e spaventata 
allo stesso tempo, mettendo davanti il cuore, e ho cantato “A te” di Jovanotti, 
guardando Amadeus fisso negli occhi, sapendo che era la sua canzone segreta”. 

di Francesca Monti 
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INTERVISTA CON CRISTINA ZUCCHIATTI, IDEATRICE DEL “PREMIO 
AFRODITE” 
 

A causa delle restrizioni dovute alla pandemia quest’anno il Premio Afrodite e il 
festival Afrodite Shorts si svolgeranno insieme il 29, 30 e 31 marzo online sulla 
piattaforma My Movies. 

Il Premio Afrodite, giunto alla 18a edizione, ideato dall’Associazione Donne 
nell’Audiovisivo Promotion – Women in Film Italy”, attiva dal 1996, ogni anno 
premia le donne del mondo dello spettacolo, del cinema, dello sport, della tv, 
del giornalismo, che hanno contribuito con il proprio lavoro, la propria creatività 
e immagine a promuovere la professionalità al femminile ma anche a 
sottolineare la sensibilità per tutti i temi che riguardano l’universo rosa. 

La giuria del festival Afrodite Shorts sarà presieduta da Tosca, con Paola 
Minaccioni e Ema Stokholma. Sono arrivate centinaia di adesioni sulla 
piattaforma Filmfreeway da tutto il mondo e fra queste sono stati scelti trentuno 
corti (ventuno italiani e dieci internazionali) per la selezione ufficiale che si sono 
distinti per qualità, originalità e tematiche care ad Afrodite Shorts. 
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Il Progetto Afrodite è stato creato da Cristina Zucchiatti e Paola Poli sotto l’egida 
di Donne nell’Audiovisivo-Women in Film Italy ed è sostenuto e patrocinato da 
Mibac, NuovoImaie e Roma Lazio Film Commission. 

Il Team di Afrodite è composto da un gruppo affiatato che lavora in sintonia da 
tanti anni: Cristina Zucchiatti, Paola Poli, Lorenza La Bella, Paola Squitieri, e alla 
comunicazione Patrizia Biancamano, Paola Spinetti e Ursula Seleenbacher. 

 

Cristina, ci racconta com’è nata l’idea di dare vita al “Premio 
Afrodite”? 

“Nel 1996 abbiamo creato l’Associazione Donne nell’Audiovisivo, che era il 
capitolo italiano di Women in Film internazionale. All’inizio abbiamo avuto un 
grande successo e si sono iscritte oltre cento donne ma in seguito siamo rimaste 
in poche perché le italiane allora non erano ancora pronte all’associazionismo, 
non c’era molta consapevolezza ed era difficile collaborare.  
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Successivamente abbiamo pensato che sia a New York che a Los Angeles 
organizzavano un riconoscimento per la cinematografia femminile, abbiamo 
preso spunto e nel 2001 è nato il Premio Afrodite, che negli anni è stato 
assegnato a quasi tutte le donne del cinema italiano, da Laura Morante a Virna 
Lisi, passando per Cinzia Th Torrini, che è stata tra le fondatrici e a cui abbiamo 
portato anche un po’ di fortuna avendola premiata prima che andasse in onda 
Elisa di Rivombrosa. Nelle prime edizioni premiavamo solo un film e la miglior 
attrice, in seguito si sono aggiunti dei riconoscimenti tecnici. Quest’anno a causa 
della pandemia abbiamo deciso di fare un’edizione digitale sulla piattaforma My 
Movies. E’ stato un po’ complicato capire come organizzarsi ma abbiamo delle 
giovani ragazze molto digitalizzate che ci danno una mano. Verranno assegnati 
sei premi”. 

E poi è nato anche “Afrodite Shorts”… 

“Afrodite Shorts è nato cinque anni fa e premia i corti a tema femminile per 
lanciare anche le giovani registe che non avevano molte possibilità di mostrare 
le loro opere. E’ stata un’esperienza molto bella cha ha riscosso una grande 
partecipazione. Abbiamo una sezione italiana e una internazionale, con quattro 
premi (Miglior Corto, Miglior Tematica Femminile, Migliore Attrice e Menzione 
Speciale) assegnati dalla giuria che quest’anno è presieduta da Tosca, 
con Paola Minaccioni ed Ema Stokholma, a cui si aggiungono il premio del 
pubblico e un premio internazionale”. 

Secondo lei cosa manca per far sì che ci possa essere quell’ulteriore 
passo in avanti nel miglioramento della condizione femminile? 

“E’ molto difficile sradicare un millennio di cultura, ci vorrà del tempo, gli uomini 
non sono ancora pronti a vedere una donna completamente diversa, però, 
specialmente dopo il #metoo, le donne sono più consapevoli e più unite e penso 
che le cose miglioreranno, anche se ci sono ancora tanti pregiudizi che derivano 
dall’educazione e che devono essere superati. E’ una questione di tempo e di 
lotta”. 
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All’inizio di questa chiacchierata ha detto che tra le attrici che hanno 
ricevuto il Premio Afrodite c’è anche l’indimenticabile Virna Lisi. Che 
ricordo ha di lei? 

“Era una donna di grande intelligenza, molto educata, una vera signora, 
bellissima, riservata, mi ha fatto un’ottima impressione, non si dava delle arie, 
era molto seria e gentile”. 

Il settore del cinema e del teatro è stato tra i più colpiti dalla 
pandemia, quali pensa possano essere le prospettive future? 

“Io spero innanzitutto che riaprano i cinema e i teatri, perché in quei luoghi è 
semplice distanziare i posti e rispettare le regole di sicurezza. I set stanno 
ricominciando, ci saranno i vaccini, si fanno i tamponi, vedo molto fermento. 
Inoltre quest’anno Netflix aprirà una grande sede e ha promesso di raddoppiare 
gli investimenti in Italia. La cosa più importante è che si riesca a debellare 
questo virus. Noi intanto stiamo organizzando un’edizione in presenza a metà 
ottobre, all’aperto”. 

di Francesca Monti 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         CINEMA| 30 

 

 

INTERVISTA CON GABRIELE GALLINARI, TRA I PROTAGONISTI DEL 
FILM “IL MIO CORPO VI SEPPELLIRÀ”: “MI SONO DIVERTITO MOLTO 
AD INTERPRETARE IL BARONE GIUSTINO FORTUNATO” 
 
Gabriele Gallinari è il barone Giustino Fortunato ne “Il mio corpo vi seppellirà”, 
il film di Giovanni La Parola dal 12 marzo sulle piattaforme Apple tv, Google 
Play, YouTube, Amazon, Chili, Timvision, Rakuten, Infinity. 

Ambientato nel 1860, nel Regno delle due Sicilie, all’alba dello sbarco delle 
truppe garibaldine, in una terra ancora senza legge, quattro bandite, chiamate 
le Drude, sono alla ricerca della loro personale vendetta. Giustino Fortunato è il 
marito di Filomena, una giovane donna in dolce attesa che viene rapita dalle 
Drude. Un ruolo particolare in cui Gallinari rivela le proprie doti attoriali. 
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Palermitano di nascita, romano di adozione e cosmopolita per passione, 
Gabriele Gallinari a 18 anni si trasferisce a Milano dove si laurea in Economia 
(per amore della famiglia), ma dopo gli studi e qualche lavoretto va a Genova 
dove nel 2009 si diploma presso la Scuola di Recitazione del Teatro Stabile e in 
quello stesso anno arriva il suo debutto al cinema con “Mendel, the gardener of 
God” con Christopher Lambert regia di Liana Marabini a cui segue, nel 2010, un 
piccolo ruolo in “The Tourist” del premio Oscar Florian Henckel von 
Donnersmarck con Johnny Depp e Angelina Jolie e in entrambi i film recita in 
lingua inglese. Per la tv è protagonista di puntata delle serie “A due passi dal 
cielo” di Enrico Oldoini e “Il Restauratore” regia di Giorgio Capitani e Salvatore 
Basile, recita in “Don Matteo”, “Squadra antimafia”, “Montalbano”, “Io non mi 
arrendo”, “I catturandi” ed è Rodolfo Valentino nella docufiction “Gli emigranti 
di cento anni fa” di Fiorella Ravera. A teatro il talentuoso attore è stato diretto 
tra gli altri da Andrè Ruth Shammah, Francesco Saponaro, Cristiano Censi; è 
“Amleto” per la regia di Maria Grazia Cipriani e Pier Paolo Pasolini in “Pasolini: 
una vita al confine” per la regia Enrico Roccaforte. 

 

credit foto Riccardo Ghilardi 
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Gabriele, nel film “Il mio corpo vi seppellirà” di Giovanni La Parola 
interpreti il Barone Giustino Fortunato. Come ti sei preparato per 
interpretarlo? 

“Mi sono divertito tantissimo ed è stata una conquista prendere questo lavoro 
perché, essendo siciliano, mi ero offerto come spalla per i provini alle 
protagoniste donne per due settimane, e lì ho rimediato un casting per un ruolo 
minore. Un giorno il regista Giovanni La Parola che è un visionario e una persona 
fantastica a cui sono molto grato, ha sentito la mia voce e ha voluto vedermi 
per il ruolo del Barone Giustino Fortunato che era pensato per un attore famoso. 
E sono stato preso. E’ un personaggio realmente esistito anche se Giovanni gli 
ha regalato una nuova fisionomia, è un baronastro di campagna mitomane, 
molto simpatico, ha una moglie, Filomena, che è in dolce attesa e viene rapita 
dalle brigantesse a cavallo e lui non perde occasione di vantarsi del suo passato 
e delle sue gesta eroiche, salvo poi darsela a gambe nel momento del pericolo. 
E’ anche un uomo molto umano. Mi è piaciuto moltissimo interpretarlo, ho avuto 
tanto tempo per lavorarci e ho ritrovato delle cose della mia infanzia in Sicilia, 
innanzitutto il dialetto, infatti c’è un intercalare che il Barone utilizza nel 
momento in cui scherza, si arrabbia, si emoziona, ma anche le contraddizioni 
tipiche della mia terra. Mi ha fatto pensare tanto ad esempio a un vecchio amico 
di mio padre a cui ho rubato il modo di camminare. Mi sono sentito da subito 
fortunato ad avere avuto questo ruolo che ha riattivato la mia fantasia”. 

Ci racconti qualche aneddoto simpatico accaduto sul set? 

“Era un set tecnicamente molto difficile, pieno di armi, animali, cani, cavalli, 
sparatorie, esplosioni. Giovanni laddove era possibile preferiva non usare 
controfigure perché era più realistico e anche per diminuire i costi. Quindi mi 
sono ritrovato a fare delle cose da stuntman, ad esempio sono coinvolto in 
un’esplosione in cui cado di viso a terra e ho dovuto fare quella scena una 
decina di volte in quanto era complessa ed è stato pazzesco. Ho avuto 
immediatamente una grande affinità con Simona Di Bella che interpreta 
Filomena, abbiamo trovato tante piccole cose che danno verità al rapporto di 
coppia. Quando ero piccolo e vivevo a Palermo nel mio palazzo c’erano il 
portinaio Filippo e sua moglie che di nome faceva proprio Filomena, ricordo che 
si chiamavano da un capo all’altro dell’androne, lei diceva Filì e lui rispondeva 
Filù. Mi è rimasto questo vezzeggiativo in testa per cui nel film mia moglie è 
“Filù, vita mia”. Ho attinto da alcuni ricordi del mio passato”. 
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Come ti sei avvicinato al mondo della recitazione? 

“Sono nato in una famiglia che non era particolarmente attenta al teatro o al 
cinema, non c’erano artisti tra i miei parenti, a parte un nonno pittore. Però 
quando avevo 9 anni e mi chiedevano cosa avrei voluto fare da grande 
rispondevo l’attore e organizzavo a casa degli spettacoli improvvisati quando 
venivano ospiti o amici a pranzo e a cena. Ogni volta andavo a travestirmi 
prendendo i vestiti dagli armadi di mio padre e di mia madre e facevo queste 
incursioni in soggiorno, loro applaudivano e io ero felice. Poi sono cresciuto e 
ho pensato di lavorare nell’azienda di famiglia, mentre la recitazione era solo 
un sogno, non aveva una dimensione concreta. Ho fatto il liceo, sono andato a 
studiare Economia a Milano e a un certo punto mio padre ha avuto una 
gravissima malattia. Quell’evento mi ha fatto capire che era molto importante 
provare a fare, anche con tutte le incertezze, quello che volevo. Dopo essermi 
laureato ho lavorato un anno, poi mi sono licenziato, ho fatto il concorso e sono 
stato preso sia alla Silvio D’Amico che al teatro Stabile di Genova. Ho scelto di 
frequentare quest’ultimo e ho ricominciato da capo perché ero il più grande dei 
miei compagni di classe. Da lì ho iniziato una nuova vita, quella che avevo 
sempre desiderato fare ma che fino al quel momento non avevo  avuto il 
coraggio di intraprendere”. 

Nel 2010 hai interpretato un piccolo ruolo in “The Tourist” del premio 
Oscar Florian Henckel von Donnersmarck con Johnny Depp e Angelina 
Jolie. Che ricordo conservi di quest’esperienza? 

“E’ stato divertente, ero appena uscito dall’Accademia e mi è arrivata la proposta 
per questo provino di improvvisazione in inglese. Il personaggio era un 
impiegato dell’Hotel Danieli di Venezia che dà il benvenuto ad Angelina Jolie e 
Johnny Deep. Così dal sito dell’hotel ho scaricato la descrizione in inglese per i 
turisti, sono andato al provino e ho sparato una raffica di frasi fantastiche che 
hanno colpito positivamente e sono stato preso per quel ruolo. Poi il set è stato 
un vero caos, ero emozionato, era il mio primo lavoro con un cast 
hollywoodiano, tutti parlavano inglese velocissimo, per la prima mezz’ora ho 
chiacchierato con il direttore della fotografia pensando fosse il regista e quando 
è arrivato Florian Henckel von Donnersmarck non l’ho nemmeno salutato. 
Quindi è arrivato il momento della scena madre in cui dovevo dare il benvenuto 
ad Angelina Jolie e Johnny Deep e doveva essere tutto estremamente elegante, 
doveva sembrare una danza per rappresentare l’eleganza del nostro Paese.  
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Sono andato a prenderli al molo, tornando con loro verso l’hotel ho trovato la 
porta d’ingresso chiusa e non ho osato aprirla ma sentivo che c’era qualcosa 
che non andava. Così guardando alla mia sinistra ho visto uno stipite della porta 
dove c’era una nicchia e mi sono infilato lì con i bagagli per togliermi di mezzo. 
Solo che Angelina Jolie e Johnny Deep hanno fatto la stessa cosa e ci siamo 
ritrovati pressati tipo sardine in 50 centimetri di spazio. L’aiuto regista ha urlato 
davanti a tutti qualche imprecazione e poi ha detto: “Gabriele, quando trovi una 
porta davanti a te aprila!”. Però poi è andato tutto abbastanza bene e mi hanno 
invitato anche alla première (sorride)”. 

 

Hai preso parte a diverse serie di successo, c’è un ruolo a cui sei più 
legato? 

“Mi è piaciuto moltissimo lavorare nella serie Don Matteo in cui interpretavo 
l’insegnante di una classe di ragazzi sordomuti. Ho dovuto imparare il loro 
linguaggio, ho lavorato insieme a loro e la preparazione è stata emozionante. 
E’ una delle occasioni in cui ti rendi conto che questo lavoro è davvero il più 
bello del mondo. E poi Terence Hill è un fenomeno, è una macchina da guerra, 
non vuole controfigure, afferra le vipere in montagna, sale a cavallo, è di una 
professionalità da esempio per tutti.  
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Un altro lavoro a cui sono legato è Il Commissario Montalbano, che mi ha 
permesso di lavorare con Alberto Sironi, che era una persona di una gentilezza 
incredibile. Trovo una caratteristica rivoluzionaria la gentilezza dei grandi 
artisti”. 

 

Quali pensi possano essere le prospettive di cinema e teatro dopo la 
pandemia? 

“Io amo andare al cinema e a teatro. Non è la stessa cosa guardare un film in 
tv o sul computer, per non parlare delle riprese televisive degli spettacoli teatrali 
che “uccidono” il teatro, a parte rarissimi casi in cui c’è una regia d’autore.  
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La situazione è difficilissima però quando vai a limitare la libertà delle persone 
le arti la restituiscono attraverso l’immaginazione e in questo momento possono 
essere un nutrimento primario quanto andare al supermercato. Durante il 
lockdown il 60% della gente credo abbia trovato conforto nelle serie tv, nei film, 
realizzati dai lavoratori dello spettacolo. Concretamente perché allora non puoi 
riempire un cinema al 30% delle sue possibilità con ingressi contingentati, 
distanziamento, con gli spettatori in silenzio con la mascherina, con il ricircolo 
d’aria? Per quale motivo il cinema non dovrebbe essere un luogo sicuro? Magari 
a teatro lo spettacolo è dal vivo ed è più complicato organizzarsi ma credo si 
possano trovare comunque delle soluzioni. Il punto è che l’arte non è 
considerata un bisogno primario come invece dovrebbe essere in una società 
evoluta”. 

In quali progetti sarai prossimamente impegnato? 

“Sto lavorando all’adattamento teatrale di un racconto breve di Julio Cortazar, 
uno scrittore che mi piace molto, con due personaggi, un’ambientazione 
fantastica ma pochissimo testo. Mi piacerebbe portare in scena “Casa occupata” 
con una mia amica attrice. Finora non avevo mai sentito l’urgenza di raccontare 
qualcosa di me ma se sei interprete devi aspettare sempre qualcosa che arrivi 
dagli altri, mentre sento il bisogno di essere autonomo”. 

Un sogno nel cassetto… 

“Vorrei lavorare, sembra banale ma è quello che desidero maggiormente. 
Nonostante abbia una formazione teatrale e mi piaccia fare teatro il mio sogno 
nel cassetto è il cinema perché mi sento più portato per il gesto piccolo. A teatro 
devi arrivare al pubblico, con il portamento, con la voce e la gestualità, io invece 
mi sento a mio agio nell’immaginare che una macchina da presa colga dei 
dettagli”. 

di Francesca Monti 
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INTERVISTA CON L’ATTRICE SARAH FALANGA, IDEATRICE DEL 
PROGETTO “NUTRI-MENTI”: “L’ARTE E LA CULTURA SONO DIRITTI 
FONDAMENTALI” 
 
Si intitola “Nutri-Menti” il progetto ideato da Sarah Falanga e realizzato dalla 
collaborazione tra Accademia Magna Graecia ed il Comune di Capaccio Paestum, 
che prevede il ritorno in scena del teatro, inteso come diritto fondamentale 
dell’uomo. 

Al suo interno nasce la serie “Ritrova-Menti”, dieci puntate narranti la storia di 
una compagnia di attori, che trovano uno spiraglio di luce nel buio della 
pandemia che chiude i sipari del mondo.  
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E’ anche la storia di una polis che riconosce nelle sue antiche origini il segreto 
della rinascita: Capaccio Paestum che apre le porte ad un progetto innovativo 
di ripresa dell’arte. E’ la fusione tra storie umane dei dieci attori protagonisti e 
la concretizzazione del “chi è di scena” tra la gente. Si assiste quindi alla messa 
in scena degli spettacoli nelle piazze della città, ai quali il pubblico potrà 
partecipare in sicurezza dalle proprie abitazioni. La proposta è di curare l’Italia 
agendo tra la gente, riproducendo gli spettacoli in ogni angolo della città, nelle 
piazze, nei cortili, rispettando tutte le regole delle normative anti Covid. Il 
teatro, in questo caso, è il luogo più sicuro del mondo, oltre ad essere un set 
cinematografico dove ci sono protagonisti attori e spettatori. 

Il messaggio che si vuole diffondere è di uscire definitivamente dall’idea che la 
cultura sia un bene superfluo, soprattutto in un paese come l’Italia in cui sono 
nati tutti i tipi di arti, letterature, archeologie. 

In questa piacevole chiacchierata Sarah Falanga, apprezzata attrice già nel cast 
di serie dal successo internazionale come “Gomorra” e “L’amica geniale” e 
protagonista a teatro dello spettacolo “Mine Vaganti” di Ferzan Ozpetek, ci ha 
parlato del progetto “Nutri-menti” ma anche degli insegnamenti che ha ricevuto 
dai grandi maestri con cui si è formata. 

Sarah, ci racconta com’è nata l’idea di “Nutri-Menti”? 

“Il progetto “Nutri-Menti” nasce a Capaccio Paestum, ovvero l’antica Poseidonia, 
grazie all’accoglimento di un sindaco illuminato quale Francesco Alfieri, che 
crede profondamente che l’arte e la cultura siano diritti fondamentali, proprio 
come il cibo, la salute, o l’istruzione. In un periodo così difficile e di clausura per 
l’arte era rischioso investire soldi pubblici e appoggiare un’iniziativa che poteva 
essere ostacolata da una serie di limiti che ci siamo proposti di superare 
rispettando tutte le regole. Abbiamo immaginato questa pandemia come un 
momento di riflessione per ritrovare il senso critico verso noi stessi. Ed è per 
questo che raggiungiamo il pubblico che sta affacciato ai balconi che diventano 
così dei palchetti naturali come se fossimo al San Carlo di Napoli, dove la piazza 
è il palcoscenico e la gente in sicurezza nelle proprie case vede lo spettacolo. 
Questo prevede un sacrificio creativo ancora superiore da parte degli interpreti, 
perché ci spostiamo nei vari angoli della città e riproduciamo il teatro in modo 
che ogni cittadino possa essere raggiunto.  
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Questo progetto ha riscosso grande affezione e abbiamo raggiunto anche chi a 
teatro non c’era mai stato prima, è un porta a porta di Brecht, Shakespeare, 
Euripide e la cosa più suggestiva è sentire il coinvolgimento del pubblico che 
mai come in questo momento ha bisogno di umanità”. 

 

Uno spiraglio di luce in un momento in cui i teatri sono chiusi da 
mesi… 

“Il teatro nasce con l’uomo e finché ci sarà l’uomo non si potrà spegnere. Fermo 
restando che per me il teatro è luogo di contagio solo di cultura e di apertura 
mentale, un governo illuminato dovrebbe provvedere a scaglionare gli ingressi, 
a distanziare i posti, a fare i tamponi al pubblico e non a chiudere ma questo è 
il manifesto di quanto già si stava generando negli ultimi venti anni, in cui c’è 
stato un inquinamento del linguaggio culturale e una mediocrità delle forme 
espressive. Ci siamo accontentati di portare in scena gente che proviene dai 
reality show, ci siamo dovuti piegare a riempire le sale con personaggi tv che 
con questa arte hanno ben poco a che vedere. Il teatro lo fa il pubblico insieme 
all’attore, c’è un circolo di energia virtuoso, c’è un momento di scambio che 
rende diverso ogni spettacolo anche se il testo e la regia sono gli stessi, quindi 
non è possibile prevedere un’altra formula che non sia lo spettacolo dal vivo.  
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Non capisco come il Governo italiano abbia pensato di negare questa possibilità 
all’uomo. Noi abbiamo chiesto alle persone cosa non andasse, loro hanno messo 
nei panarielli dei foglietti con i pensieri, le lamentele, le riflessioni, i dolori e li 
abbiamo portati in piazza, promettendo che nel prossimo spettacolo avrebbero 
trovato i loro scritti, perché il teatro è di tutti. La chiave del progetto è la 
condivisione, che non si riduce a quella sui social che umanamente non serve, 
a noi piace curiosare, la curiosità è un elemento fondamentale per l’uomo per 
indagare nella storia, per avere delle risposte, ma deve portare ad 
un’evoluzione, non ad una decrescita. Dove sono oggi le Melato, le Magnani, 
Sandra e Raimondo che a suo tempo erano puro intrattenimento, Fabrizi, 
Macario, Corrado? Oggi si creano dei falsi miti che non hanno sostanza per 
rimanere in piedi e li diamo come esempio alle nuove generazioni che pensano 
che pur non facendo nulla possono diventare famosi. Bisogna invece studiare 
nella vita. Questa pandemia dev’essere l’opportunità per fermare i giochi 
affinché ognuno possa dire quello che pensa altrimenti continueremo ad essere 
reclusi e socchiusi nelle volontà altrui. Il teatro serve a svegliare le coscienze. 
Siamo una terra che vive d’arte, di natura, di archeologia, a Paestum abbiamo 
le prime testimonianze del teatro greco impresse sulle metope, da Medea a 
Elena di Troia ed Elettra, abbiamo saputo esportare la nostra cultura ma non la 
sappiamo curare”. 
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All’interno del progetto è nata la serie “Ritrova-Menti”… 

“Stiamo girando una serie dal titolo “Ritrova-Menti”, uno sceneggiato teatrale 
moderno in dieci puntate che racconta la storia di una compagnia di dieci attori 
che trovano uno spiraglio di luce nel buio della pandemia con la messa in scena 
tra la gente di uno spettacolo dal titolo “Inedito”. Speriamo che questo progetto 
per la Rai abbia un ampio respiro, stiamo aspettando di concludere il montaggio 
dei primi due episodi”. 

Nella sua carriera si è formata con grandi maestri quali Vittorio 
Gassmann, Andrea Camilleri e Tato Russo. Quali insegnamenti le 
hanno lasciato? 

“Sono una donna fortunata perché ho potuto conoscere questi grandissimi 
personaggi. Vittorio Gassmann mi ha insegnato come trasformare la sofferenza 
in teatro e l’importanza del rigore. Il maestro ogni sera tremava prima di entrare 
sul palco e io l’ho conosciuto nel 1996, verso la fine della sua carriera. Era un 
padre per me che avevo 18 anni a quell’epoca ma la mia aspirazione era 
conoscerlo, e ce l’ho fatta dicendo delle bugie, portandogli dei fiori, fingendomi 
una giornalista. Un giorno mi guardò e mi chiese cosa volessi da lui e io risposi: 
un maestro. Poi abbiamo iniziato a leggere insieme la Divina Commedia e mi ha 
insegnato le tre regole importantissime per andare in scena: crearsi dei 
problemi nei confronti di un testo, quindi farsi delle domande; sorridere sempre 
dentro di te e gioire quando sei in scena, anche nel monologo in cui Medea 
uccide i figli; una nozione: come nella vita, anche a teatro il gesto deve andare 
a precedere la parola. Quindi quando interpreto un personaggio devo vigilare 
sulla gestualità. Sono le regole su cui ho impostato tutta la mia storia teatrale. 
Camilleri era il mio insegnante di regia in Accademia e mi ha contagiata nei 
lavori che ho realizzato, perché quando scrivo un testo ho bisogno di vederlo 
già in scena, proprio come faceva lui con i suoi racconti. Se funziona per me 
vuol dire che può funzionare per tutti. Un altro grandissimo maestro è stato 
Tato Russo, che mi ha forgiato il carattere, ho lavorato con lui per quindici anni 
al Teatro Bellini di Napoli, lui era munito di una grandissima serietà, quasi 
aggressività, perché l’attore doveva essere etico. Mi ha insegnato a resistere 
altrimenti l’Accademia Magna Grecia non esisterebbe e mi ha fatto scoprire 
quella casellina nel mio alveare interiore che si chiama coraggio”. 
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Prima del lockdown era a teatro con lo spettacolo “Mine vaganti” di 
Ferzan Ozpetek. Com’è stato lavorare con lui? 

“Il modo di fare teatro di Ferzan Ozpetek è stato una scoperta, infatti parliamo 
di un illuminato regista cinematografico che per la prima volta sperimentava a 
teatro, con il riadattamento di Mine Vaganti che per lui è stato un film 
significativo, un manifesto. Pur non conoscendo tutti i canoni dell’arte scenica 
teatrale è riuscito a portare a teatro un concetto cinematografico ed è stato 
geniale. E’ uno spettacolo allegro, amaro, profondo allo stesso tempo, dinamico, 
riflessivo, musicale anche nelle battute, snello, affascinante per il pubblico, 
sottile, introspettivo. Credo che sia un’opera d’arte teatrale moderna”. 

In “Mine Vaganti” dà il volto a Zia Luciana. Come si è preparata per 
interpretarla? 

“L’ho studiata come si fa al cinema, utilizzando me stessa, è una donna che 
millanta una cecità, in realtà è una metafora, si ubriaca perché non vuole vedere 
e sapere, vuole essere sospesa, vuole uscire dal contenitore di una condizione 
sociale e famigliare troppo restrittiva, non ha il coraggio di dire quello che è 
veramente e si nasconde dietro l’alcol e la cecità. In questo ci sono la sua 
amarezza, l’ironia, la genialità, la profondità e anche la sua tragedia. Mi sono 
riconosciuta in lei per quelle cose di me che non voglio affrontare. La molla 
interpretativa nasce da te stesso, tutti i personaggi sono dentro di noi, 
dobbiamo riuscire a individuarli e a metterli al servizio del pubblico. Con Zia 
Luciana è stato un parto difficile ma divertente”. 



                                                                     TEATRO| 43 

 

Nella serie-evento “L’amica geniale” ha invece vestito i panni di Maria 
Carracci…  

“Inizialmente ho odiato Maria Carracci, non riuscivo a capire da quale parte 
andare, era una  donna a mio parere lontanissima da me, era estranea. Saverio 
Costanzo, che è un genio, ha scorto nel mio volto Maria, mi ha fatto tingere i 
capelli di nero corvino per fare in modo che vedessi allo specchio la 
trasformazione fisica di Sarah nella Carracci, poi abbiamo lavorato sul dente 
d’oro, perché viene descritta così dalla Ferrante, quindi pian piano abbiamo 
spostato il focus sull’interazione con don Achille, il marito, e ho capito chi fosse 
Maria, una persona silenziosa, guardinga, che si vergogna di essere la moglie 
dello strozzino del rione ma che gode anche di questa posizione di superiorità, 
di questa ricchezza materiale. Non può parlare perché è una donna degli anni 
Cinquanta e quindi deve subire ma quando Achille muore si rimette in gioco ed 
esce un’altra parte della sua personalità. Quando ho scoperto la chiave per 
interpretarla mi sono divertita molto. Questo non sarebbe stato possibile senza 
la fiducia di Saverio. E’ un regista scrupoloso, oculato, umile, salutava ogni 
mattina tutte le persone chiamandole per nome, ha messo a disposizione dei 
personaggi la sua umanità per farli crescere, abbiamo fatto un lavoro irripetibile 
in Italia. Sono orgogliosa di aver preso parte ad una serie che per me è realismo 
puro e racconta di una Napoli vera, violenta ma non scontata.  
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Saverio si è circondato di professionalità altissime che non si sono risparmiate 
per un attimo come Esmé Sciaroni al trucco, una donna straordinariamente 
professionale e sensibile, Antonella Cannarozzi ai costumi, attenta al dettaglio, 
il direttore della fotografia Fabio Cianchetti, tutti erano illuminati dalla voglia di 
portare il personaggio al massimo. Inoltre abbiamo avuto a disposizione 
parecchio tempo, cosa rara sul set”. 

La vedremo anche nelle prossime due stagioni de “L’amica geniale”? 

“Ho firmato per tutte e quattro le stagioni, la terza è già stata girata e ci 
apprestiamo ad iniziare l’ultima. Abbiamo un fan club legatissimo alla Ferrante 
ma è anche vero che molta gente ha conosciuto “L’amica Geniale” e ha 
comprato i libri dopo la messa in onda della serie. E’ un caso di meccanismo 
virtuoso che ha indotto anche i più giovani alla lettura, un’abitudine che ormai 
sembra archeologica”. 

di Francesca Monti 
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“PANDORA’S PLAYHOUSE” È IL NUOVO DOPPIO DISCO DI SANANDA 
MAITREYA: “L’ARTE ASSORBE L’ENERGIA CHE CI CIRCONDA, LA MIA 
CREAZIONE HA RISPECCHIATO LO SPIRITO DEL TEMPO CHE HO 
VISSUTO” 
 

Sananda Maitreya apre il 2021 con il nuovo e atteso lavoro discografico, 
“Pandora’s PlayHouse”, in uscita il 15 marzo. Pubblicato da TreeHouse 
Publishing, è un doppio album di inediti interamente scritto, prodotto, suonato 
e arrangiato dallo stesso artista che ricorre, come suggerisce il titolo, ad 
un’analogia con una figura della mitologia per inquadrare la sua creatività.  

Una miscela inebriante di rock, psichedelia, soul e R&B, in cui la narrazione, 
presentata attraverso 28 brani, si ispira al celebre mito greco di Pandora, la 
prima donna mortale, pur riflettendo il viaggio personale dell’artista. 

“Pensavo che inizialmente sarebbe stato un unico disco, poi ho invocato il vaso 
di Pandora e la mitologia mi ha ispirato a realizzare un progetto più ampio che 
si è espanso in due volumi“, ha raccontato Sananda. 
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Nel doppio album ci sono tre collaborazioni artistiche, che sigillano 
l’amicizia e la complicità tra l’artista e i suoi stimati colleghi: “Time Is 
On My Side” con Irene Grandi,“Reflecting Light” con la band 
Australiana The Avalanches & Vashti Bunyan; “Pandora’s 
Plight” con Antonio Faraò: “In un momento di difficoltà come quello che 
stiamo vivendo avere altri artisti con cui confrontarsi e collaborare è stato un 
elemento positivo. Sono diversi anni che sono in contatto con Irene, ci siamo 
conosciuti ad un Concerto di Natale, avevamo parlato di una possibile 
collaborazione e finalmente c’è stata questa opportunità. Lei mi ha chiesto se 
avessi dei suggerimenti per la cover ed essendo un fan dei Rolling Stones ho 
scelto “Time Is On My Side”. Per quanto riguarda invece il duo australiano The 
Avalanches la richiesta è arrivata in un momento in cui ero aperto alle 
collaborazioni e sono stato onorato di fare insieme questo brano che ha delle 
sonorità elettroniche interessanti“. 

Con questo nuovo avvincente nuovo doppio album, Sananda si 
concentra sul lato più femminile del mito di Prometeo e 
Pandora: “Questo progetto era dedicato al cervello sinistro, qualificato nella 
percezione analitica della realtà, che penso sia analogo al cervello femminile. Il 
modo in cui l’ho interpretato ai fini di questa presentazione è che rappresenta 
lo spirito della donna.  
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Pandora, infatti, è stata creata come compagna per l’edificazione e la sicurezza 
di Prometeo, ma è poi cresciuta fino a capire chi era e grazie alla sua unicità, 
nel tempo è diventata per le donne della terra un ponte tra la terra e il cielo”. 

Piuttosto che dare alla sua Pandora un vaso da cui scatenare gli orrori del 
mondo sull’umanità, Sananda l’ha resa “padrona di una casa dalle molte stanze, 
anche se la stanza in cui ci troviamo ora è incredibilmente fuori controllo”. 
Quindi la cornice tematica funziona come un arco di proscenio sotto il quale è 
possibile inscenare battaglie mitologiche tra i sessi (come avviene nelle tracce 
gemelle “The Queens Of Babylon” & “The Kings Of Avalon”) oppure ambientare 
scene di crisi moderne della vita reale.  

“Mr Skeleton”, ad esempio, affronta la pandemia e il rapporto che ci ha costretti 
tutti ad avere con la morte. “In America” invece, denuncia lo stato dell’America 
di oggi: caos, corruzione, confusione e la brutalità autoritaria nelle rivolte 
schiaccianti che il colonialismo occidentale ha incorporato alla radice della 
società, tema riproposto brillantemente anche nella ballata “One Horse Town”, 
sono lo specchio reale dell’attuale situazione statunitense. 

Sananda tocca il tema dell’amore negato di una madre verso il figlio che è anche 
una metafora delle lotte contemporanee della società, con “Mama’s Boy Blues”. 
In “The MadHouse” troviamo una casa in rovina, dominata dalle cose che erano. 
Il tema dell’amore salvifico, quello per la famiglia o per la propria donna, cantato 
in “Her Kiss”, è sempre la strada sicura per la propria salvezza. 

Temi profondi si alternano a ballate gioiose e scanzonate come accade in “Don’t 
Break My Balls” oppure in “Yuki Suzuki”, un inno al Giappone e alla sua cultura 
fluida. In “A Cool Breeze”, si parla del potere della trasformazione personale, 
affrontato anche nel brano “Reflecting Light” e nella psichedelica “Pie” . 

C’è poi “The Ballad Of Rod Steiger” dedicata al leggendario attore Rod 
Steiger: “E’ la canzone che ho tenuto per più tempo dentro di me prima di 
registrarla. Quando vivevo a Malibu e andavo sulla Pacific Coast Highway alla 
fine degli anni Novanta lo incontravo spesso dal benzinaio e un giorno ho preso 
coraggio e gli ho detto di essere un suo grande fan, lui ha apprezzato questo 
mio complimento e siamo andati a pranzo insieme e mi ha raccontato tante 
straordinarie storie. Nella canzone narro i vari personaggi da lui interpretati ma 
la storia arriva da un amico comune che è un gioielliere, a cui lui aveva dato la 
riparazione di alcuni gioielli della moglie.  
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Quando Steiger sta per lasciare il negozio gli dice che deve accertarsi che siano 
pronti al ritorno della donna e gli chiede: “quale dei tre vuoi che venga a ritirarli, 
il Papa, Mussolini o Napoleone?”, facendo riferimento a tre tra i tanti personaggi 
da lui interpretati al cinema. Il gioielliere gli ha risposto il Papa e Stieger: “bene, 
io sono stato un grande Papa””.  

L’ultima traccia si intitola Prince ed è un omaggio strumentale al 
grande artista: “Per me è stato un amico e un modello da seguire. Era come 
un fratello e sento molto la sua mancanza, per questo ho deciso di dedicargli 
una canzone”. 

Sananda ha poi raccontato come ha vissuto questo periodo difficile 
legato alla pandemia: “Quando vivi un momento di crisi e di difficoltà 
l’energia si trasforma e diventa emozione e forza, così il lavoro ha acquisito più 
profondità. L’arte e tutte le sue forme assorbono l’energia che ci circonda e la 
mia creazione ha rispecchiato lo spirito del tempo che ho vissuto. Sono 
emotivamente molto legato a questo disco che sento mio e spero che alle 
persone che lo ascolteranno possa arrivare quella positività e quell’energia che 
ho sentito quando l’ho registrato e che possa farle stare bene. Vedo la 
spiritualità come qualcosa che è presente nella mia vita, non è una filosofia ma 
è il modo in cui affronto giorno dopo giorno la mia esistenza come artista e 
come persona. L’artista è una finestra, un ponte che porta dalla realtà 
all’immaginazione”. 

di Francesca Monti 

credit foto Manuel Scrima 
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ADDIO AL GRANDE FOTOGRAFO GIOVANNI GASTEL 
 
Si è spento a Milano a 65 anni Giovanni Gastel, tra i più grandi fotografi italiani. 
Era ricoverato da qualche giorno all’ospedale Fiera di Milano dopo aver contratto 
il covid. 

Uomo gentile, generoso ed elegante, fotografo illuminato e geniale, che in ogni 
scatto metteva passione e poesia, figlio di Giuseppe Gastel e Ida Visconti di 
Modrone, nipote di Luchino Visconti, aveva iniziato a fotografare negli anni ’70 
nello scantinato di casa completando l’apprendistato a Londra dove ha poi 
lavorato per Christie’s. Nel 1981, grazie alla sua agente Carla Ghiglieri, è 
diventato fotografo di moda e sono arrivati i primi lavori per diverse riviste, tra 
cui Vogue Italia, e a seguire per le campagne pubblicitarie di importanti marchi 
quali Versace, Missoni, Tod’s, Trussardi, Krizia, Ferragamo, Dior, Nina Ricci, 
Guerlain.  
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Successivamente si è dedicato alla realizzazione di progetti artistici fotografando 
tanti personaggi celebri dello sport, del cinema, dello spettacolo, della politica 
come Barack Obama, Maradona, Fiorello, Bebe Vio, Monica Bellucci, Pino 
Daniele, Johnny Depp, solo per citarne alcuni. Nel 1997 ha esposto la sua prima 
personale alla Triennale di Milano, curata dal critico Germano Celant. 

Nel 2015 Gastel per i suoi 60 anni aveva pubblicato un’autobiografia, “Un eterno 
istante. La mia vita” (Mondadori). Ha chiuso pochi giorni fa invece la mostra 
“The people I like” esposta al MAXXI, in prima assoluta, con oltre 200 “ritratti 
dell’anima” del maestro fotografo alle persone che più lo hanno colpito. 

credit foto Stefano Guindani 
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36A AMERICA’S CUP: LUNA ROSSA CONTINUA A FAR SOGNARE 
L’ITALIA. DOPO IL TERZO GIORNO DI REGATE LA SFIDA CON NEW 
ZEALAND È SUL PUNTEGGIO DI 3-3 
 

Luna Rossa continua a far sognare l’Italia! Nel terzo giorno di regata della 36a 
America’s Cup presented by PRADA, l’imbarcazione italiana ha ottenuto una 
vittoria e una sconfitta ed è sul punteggio di 3-3 nella sfida con Team New 
Zealand. Le regate si sono svolte sul campo A, vicino alla costa di Takapuna, 
con Luna Rossa che ha dominato la prima prova imponendosi con 18 secondi 
di vantaggio e i kiwi che nella seconda sono stati sempre al comando tagliando 
per primi il traguardo. Lunedì sono in programma altre due regate. La gara 
proseguirà nei prossimi giorni fino a quando uno dei due team arriverà ai sette 
punti necessari a vincere il prestigioso trofeo. 

“È stata una giornata positiva a metà. Abbiamo vinto la prima regata e loro la 
seconda, e ci troviamo in una situazione di tre pari. Dobbiamo vincere ancora 
quattro regate, ma siamo in una finale di Coppa America e quindi il livello è così 
alto che ogni minimo errore si paga. Faremo i nostri debriefing per analizzare 
tutti gli sbagli e cosa abbiamo fatto bene. Siamo pronti a tornare in acqua 
agguerriti”, ha dichiarato Max Sirena, Skipper e Team Director di Luna Rossa. 

credit foto © CARLO BORLENGHI 
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FABRIZIO PAGANI HA MESSO A SEGNO UN NUOVO RECORD IRIDATO 
IN APNEA DINAMICA 
 

Fabrizio Pagani nella piscina del Villaggio Sportivo Bella Italia di Lignano 
Sabbiadoro (UD) ha messo a segno un nuovo record iridato in apnea 
percorrendo, a rana, la distanza di 77,27 metri in 2’14’’40. In occasione di 
“Speciali, diversaMente”, lo stage organizzato dalla FIPSAS (Federazione 
Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato) riservato ad atleti 
con disabilità diverse, Fabrizio Pagani è riuscito nell’impresa di superare 
nuovamente il limite mondiale certificato dalla CMAS (Confederazione Mondiale 
Attività Subacquee). 

“Quello di oggi è il terzo record del mondo che riesco a stabilire. L’acqua è di 
fatto il mio elemento, quello che riesce a regalarmi tranquillità e libertà, quello 
dove l’espressione del corpo si mescola con la forza dei muscoli. Scendere in 
acqua, confrontarsi con la sua densità e trovare il giusto equilibrio tra lunghezza 
percorsa, sforzo fisico e corsa contro il tempo è un traguardo straordinario”, ha 
dichiarato Fabrizio Pagani. 

credit foto Fipsas 
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FORMULA 1: E’ STATA PRESENTATA LA NUOVA FERRARI SF21 
 

E’ stata presentata la nuova Ferrari SF21, che ha una livrea sfumata che guarda 
alle sfide del futuro senza dimenticare le proprie radici. “Il posteriore richiama 
l’amaranto della primissima Ferrari, la 125 S – racconta il Team Principal Mattia 
Binotto –, man mano che ci si avvicina all’abitacolo, però, sfuma nel rosso 
contemporaneo che ha contraddistinto le nostre annate più recenti. Questa per 
noi è la stagione delle tante sfide e attraverso la livrea ripartiamo visivamente 
dalla nostra storia ma, al tempo stesso, ci proiettiamo nel futuro”. 

La monoposto numero 67 costruita a Maranello è un’evoluzione della SF1000 
dello scorso anno e ha debuttato in pista in Bahrain nel cosiddetto Filming Day, 
una sessione di 100 km pianificata allo scopo di raccogliere immagini per partner 
e media. Ad alternarsi alla guida è stata la coppia di piloti più giovane della 
Scuderia Ferrari dal 1968 a questa parte, formata da Charles Leclerc e Carlos 
Sainz, con un’età media di 25 anni e tre giorni.  

di Samuel Monti 

credit foto Ferrari 
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BIATHLON: NELLA TAPPA DI COPPA DEL MONDO DI NOVE MESTO 
TERZO POSTO PER DOROTHEA WIERER E LUKAS HOFER 
 

Dorothea Wierer ha chiuso al terzo posto la sprint di apertura del weekend di 
Nove Mesto, tappa di Coppa del Mondo di biathlon. Per l’azzurra di Anterselva 
si tratta del quarto podio stagionale. Nona dopo la prima sessione di tiro, nella 
seconda conclusa senza errori ha iniziato il recupero ritrovandosi al comando 
della gara e piazzandosi terza al traguardo alle spalle di Eckhoff e Herrmann. 

Lukas Hofer ha conquistato il terzo posto nella sprint maschile di Coppa del 
mondo a Nove Mesto. Il campione azzurro, dopo le prime due sessioni di tiro 
senza errori, è sempre rimasto nel gruppo di testa, chiudendo con 14″8 di 
svantaggio dal vincitore, il francese Quentin Fillon Maillet, che ha preceduto il 
norvegese Tarjei Boe. 

di Samuel Monti 

Credit foto Fisi 
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ADDIO A MARVIN HAGLER, LEGGENDA DEL PUGILATO 
 
Si è spento improvvisamente a 66 anni nel New Hampshire Marvin Hagler, 
leggenda del pugilato. Ad annunciare la triste notizia è stata la moglie con un 
post sui social. 

Soprannominato “The Marvelous” dai tifosi dopo tanta gavetta e sette anni di 
pugilato professionistico, nel 1980 si è laureato campione del mondo nei pesi 
medi conservando il titolo fino al 1987. 

In quindici stagioni sul ring ha subito solo tre sconfitte, affrontando grandi rivali 
come Roberto Duran, Thomas Hearns, John Mugabi, Domingo Roldan, 
mandandoli al tappeto. Pugile di grande talento, con un mancino potente e 
sopraffino, Marvin Hagler si è ritirato dopo il match del 6 aprile 1987 contro Ray 
Sugar Leonard, che i giudici assegnarono ai punti al rivale, ma con verdetto non 
unanime. 

credit foto Ansa 
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PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS: “CHI FA LA VERITÀ, CIOÈ PRATICA 
IL BENE, ILLUMINA LE STRADE DELLA VITA” 
 

Papa Francesco nell’Angelus in Piazza San Pietro ha ricordato che chi cammina 
nella luce, chi si avvicina alla luce, non può fare altro che buone opere: 

“Cari fratelli e sorelle, buongiorno! In questa quarta domenica di Quaresima la 
liturgia eucaristica inizia con questo invito: «Rallegrati, Gerusalemme…» 
(cfr Is 66,10). Qual è il motivo di questa gioia? In piena Quaresima, qual è il 
motivo di questa gioia? Ce lo dice il Vangelo di oggi: Dio «ha tanto amato il 
mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada 
perduto, ma abbia la vita eterna» (Gv 3,16). Questo gioioso messaggio è il 
cuore della fede cristiana: l’amore di Dio ha trovato il vertice nel dono del Figlio 
all’umanità debole e peccatrice. Ci ha donato suo Figlio, a noi, a tutti noi. 

È quanto appare dal dialogo notturno tra Gesù e Nicodemo, di cui la stessa 
pagina evangelica descrive una parte (cfr Gv 3,14-21). Nicodemo, come ogni 
membro del popolo d’Israele, attendeva il Messia, indentificandolo in un uomo 
forte che avrebbe giudicato il mondo con potenza.  



                                                              ATTUALITA’| 57 

Gesù invece mette in crisi questa aspettativa presentandosi sotto tre aspetti: 
quello del Figlio dell’uomo esaltato sulla croce; quello del Figlio di Dio mandato 
nel mondo per la salvezza; e quello della luce che distingue chi segue la verità 
da chi segue la menzogna. Vediamo questi tre aspetti: Figlio dell’uomo, Figlio 
di Dio e luce. 

Gesù si presenta anzitutto il Figlio dell’uomo (vv. 14-15). Il testo allude al 
racconto del serpente di bronzo (cfr Nm 21,4-9), che, per volere di Dio, fu 
innalzato da Mosè nel deserto quando il popolo era stato attaccato dai serpenti 
velenosi; chi veniva morso e guardava il serpente di bronzo guariva. 
Analogamente, Gesù è stato innalzato sulla croce e chi crede in Lui viene sanato 
dal peccato e vive. Il secondo aspetto è quello di Figlio di Dio (vv.16-18). Dio 
Padre ama gli uomini al punto da “dare” il suo Figlio: lo ha dato nell’Incarnazione 
e lo ha dato nel consegnarlo alla morte. Lo scopo del dono di Dio è la vita eterna 
degli uomini: Dio infatti manda il suo Figlio nel mondo non per condannarlo, ma 
perché il mondo possa salvarsi per mezzo di Gesù. La missione di Gesù è 
missione di salvezza, di salvezza per tutti. 

Il terzo nome che Gesù si attribuisce è “luce” (vv. 19-21). Dice il Vangelo: «La 
luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce» 
(v. 19). La venuta di Gesù nel mondo provoca una scelta: chi sceglie le tenebre 
va incontro a un giudizio di condanna, chi sceglie la luce avrà un giudizio di 
salvezza. Il giudizio sempre è la conseguenza della scelta libera di ciascuno: chi 
pratica il male cerca le tenebre, il male sempre si nasconde, si copre. Chi fa la 
verità, cioè pratica il bene, viene alla luce, illumina le strade della vita. Chi 
cammina nella luce, chi si avvicina alla luce, non può fare altro che buone opere. 
La luce ci porta a fare delle buone opere. È quanto siamo chiamati a fare con 
più impegno durante la Quaresima: accogliere la luce nella nostra coscienza, 
per aprire i nostri cuori all’amore infinito di Dio, alla sua misericordia piena di 
tenerezza e di bontà, al suo perdono. Non dimenticatevi che Dio perdona 
sempre, sempre, se noi con umiltà chiediamo il perdono. Basta soltanto 
chiedere il perdono, e Lui perdona. Così troveremo la vera gioia e potremo 
rallegrarci del perdono di Dio che rigenera e dà vita. 

Maria Santissima ci aiuti a non avere paura di lasciarci “mettere in crisi” da 
Gesù. È una crisi salutare, per la nostra guarigione; perché la nostra gioia sia 
piena”. 

credit foto Vatican Media 



                                                             ATTUALITA’| 58 

 

 
COVID-19: DIECI REGIONI E LA PROVINCIA DI TRENTO IN ZONA 
ROSSA DAL 15 MARZO. APPROVATO IL NUOVO DECRETO-LEGGE 
 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro 
della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce 
misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del 
COVID-19. 
In considerazione della maggiore diffusività del virus (e delle sue varianti e in 
vista delle festività pasquali, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni 
di contagio, il provvedimento stabilisce misure di maggiore intensità rispetto a 
quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021. 

Con le ordinanze del ministro della Salute passano in area rossa Emilia 
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, 
Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento, che si aggiungono 
a Campania e Molise. Tutte le altre Regioni saranno arancioni per gli effetti 
del decreto, resta in bilico la Basilicata sulla quale è in corso una verifica dei 
dati, mentre la Sardegna è in area bianca. 
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Il testo prevede per tutto il periodo indicato: 

• l’applicazione, nei territori in zona gialla, delle misure attualmente previste per 
la zona arancione; 

• l’applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa alle Regioni, 
individuate con ordinanza del Ministro della salute, in cui si verifichi una 
incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 
abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona; 

• la facoltà per i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e 
Bolzano di applicare le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate 
misure più restrittive tra quelle previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19, nelle Province in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei 
contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la 
circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o 
induca malattia grave. 

Si prevede, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o 
quarantena dei figli, per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire 
di congedi parzialmente retribuiti e, per i lavoratori autonomi, le forze del 
comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli 
operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di 
servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021. Dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 
aprile 2021, nelle zone gialle e arancioni, sarà possibile recarsi in altre abitazioni 
private abitate solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando 
all’interno dello stesso Comune. Si potranno spostare al massimo due persone, 
che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 
14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone 
con disabilità o non autosufficienti conviventi. Infine, nei giorni 3, 4 e 5 aprile 
2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province 
autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure 
stabilite per la zona rossa. In tali giorni, nelle zone interessate dalle restrizioni, 
gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una 
volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno della stessa 
Regione. 
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