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INTERVISTA CON PINA TURCO CHE INTERPRETA NINUCCIA NEL FILM
“NATALE IN CASA CUPIELLO”: “MI SONO CHIESTA COSA POTESSI
DARE IN PIÙ AL PERSONAGGIO MA POI HO PENSATO CHE FOSSE
GIUSTO ARRIVARE SUL SET E LASCIARMI CULLARE DAL MAGICO
TOCCO DEL CINEMA”
Talentuosa, versatile, affascinante: Pina Turco in “Natale in Casa Cupiello”,
l’attesissima trasposizione filmica dell’intramontabile opera teatrale di Eduardo
De Filippo, firmata dal regista Edoardo De Angelis, prodotta da Picomedia in
collaborazione con Rai Fiction, in onda su Rai 1 martedì 22 dicembre in prima
serata, interpreta Ninuccia, primogenita di Luca e Concetta, una donna
intrappolata tra il matrimonio con Nicolino che la rende infelice e l’amore
impossibile per Vittorio, che alla fine sceglie di seguire il proprio cuore.
Dopo l’esordio in tv in “Un posto al sole”, l’attrice ha rivestito il ruolo di Deborah
Di Marzio nella serie “Gomorra la serie”, nel 2016 ha vinto il David di Donatello
come sceneggiatrice del corto “Bellissima”, nel 2018 è stata protagonista
assoluta del film “Il vizio della Speranza” di Edoardo De Angelis, ottenendo la
candidatura ai Nastri d’Argento e ai David di Donatello 2019 e vincendo il premio
come miglior attrice protagonista al Tokio Film Festival, e ha preso parte alla
fiction “La Compagnia del Cigno”.
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Natale in Casa Cupiello – credit foto Gianni Fiorito

Pina, nel film “Natale in Casa Cupiello” interpreta Ninuccia. Cosa l’ha
affascinata maggiormente di questa donna che è combattuta tra
l’amore per Vittorio e lo stare insieme al marito Nicolino che non ama?
“Conoscevo benissimo la trasposizione televisiva e teatrale degli anni ’70 e il
ruolo interpretato storicamente dalla signora Lina Sastri. Ninuccia aveva dei toni
perfetti per alcune mie caratteristiche attoriali quindi De Angelis non ha avuto
dubbi sull’aderenza al personaggio di Eduardo. Il Maestro De Filippo nutriva un
amore forte nei confronti dei ruoli femminili e aveva un rapporto molto bello sia
con la scrittura degli stessi sia con le donne della compagnia, perché ha
confessato di immaginare sua figlia Luisella, che è scomparsa a soli 10 anni, in
ogni commedia che scriveva e per sempre ha portato con sé il ricordo della
donna che sarebbe voluta diventare. Ninuccia è divisa tra il matrimonio
borghese e l’amore romantico ma al di là di questa divisione quello che è
interessante come nodo narrativo è il fatto che il Maestro ci ricorda quanto
siamo legati gli uni agli altri. Natale in Casa Cupiello è la commedia del legame
e ci spiega che quando si allenta una maglia all’interno della famiglia tutti la
seguono, questo è il concetto a lui caro presente anche ne Il sindaco del Rione
Sanità e in Mia famiglia. Ninuccia rappresenta questo anello debole che fa
precipitare il bellissimo mondo di Luca Cupiello, questo meraviglioso ingenuo
che ricorda un po’ L’idiota di Dostoevskij, che si ritrova al centro di questa
faccenda che fa crollare il suo desiderio di serenità.
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Il presepe rappresenta il sogno di una piccola borghesia che sta nascendo,
infatti siamo alla fine della Guerra in un periodo in cui le persone volevano
sentirsi serene, proprio come Luca che poi tanto ingenuo non è, poiché sarà
l’unico che si farà carico di questa unione e alla fine a modo suo unirà Ninuccia
e Vittorio riconoscendo la purezza del sentimento che li lega”.
Come ha lavorato alla costruzione del personaggio visto che nel film
c’è una maggiore introspezione rispetto all’opera teatrale?
“Da una parte abbiamo avuto un grandissimo rispetto per l’opera del Maestro
De Filippo, dall’altra abbiamo sentito l’esigenza come esseri umani ed attori di
dare qualcosa in più a questi personaggi, come ha fatto magistralmente
Castellitto e come anche noi abbiamo provato a fare. Io stessa mi sono chiesta
cosa potessi dare in più alla Ninuccia storica interpretata da Lina Sastri, ho avuto
tante risposte ma poi ho pensato che fosse giusto arrivare sul set e lasciarmi
cullare dal magico tocco del cinema. Abbiamo fatto una bellissima chiacchierata
con Sergio prima di entrare in scena e ci piaceva raccontare questo legame
forte e profondo tra padre e figlia, che si parlano e si mostrano, cosa che nella
commedia è un po’ celata. Nel film c’è un’affettività maggiore, ci sono delle
caratteristiche diverse e ho lavorato sulle mie peculiarità, ho spinto il pedale su
alcuni miei aspetti”.

Set del film “Natale in casa Cupiello” di Edoardo de Angelis – Sergio Castellitto e Pina Turco
nella foto di Gianni Fiorito
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Ci sono due scene in particolare che vedono protagonista Ninuccia che
mi hanno colpito molto: quando distrugge diversi oggetti tra cui il
presepe e quando alla fine Lucariello, in preda alle allucinazioni,
unisce le mani della figlia e quelle di Vittorio, dando la benedizione al
loro amore. Quale è stata per lei la scena emotivamente più complessa
da girare?
“Quelle scene di rottura del presepe sono liberatorie e dopo averle girate mi
sono sentita più leggera, probabilmente perché avevo una dose di rabbia
repressa nel mio cuore e quindi non mi sono sentita turbata ma rigenerata,
come se avessi fatto un allenamento. La scena finale invece è stata
emotivamente toccante e forte. Tutto il terzo atto è caratterizzato da momenti
di grandissima commozione dove c’è un coinvolgimento emotivo reale perché
inizia con Lucariello a letto e Ninuccia che sente il peso gigantesco di questa
condizione sapendo che è stata la causa scatenante del suo allettamento. Sia
Castellitto sia De Angelis volevano che fosse un momento di grande verità,
proprio come quando le persone anziane perdono un po’ il pudore e si
abbandonano alla verità. E’ quello che accade a Lucariello, infatti sente che c’è
un amore puro tra Ninuccia e Vittorio e cerca di mettere ordine, quindi è il suo
presepe che si ricompone non nell’ipocrisia del matrimonio e della sistemazione
ma nel sentimento vero di due ragazzi che si amano. Tanto che lui afferma “e
adesso vi dovete amare veramente”, come per dire: “non farmi morire invano”.
E’ una scelta consapevole in un momento di lucida follia”.
Com’è stato tornare sul set dopo il lockdown?
“Io non vedevo l’ora, è stato bellissimo. L’opera è stata scritta durante il
lockdown con mio sommo stupore perché tutti erano fermi invece vedevo mio
marito che scalpitava e scriveva. C’era un grande desiderio di tornare sul set
ma il cinema è stato l’ultimo a ricominciare, c’è stato un momento di impasse
dove tutto era ripartito ma non il nostro settore e si sono poi stabiliti dei
protocolli da seguire. Natale in casa Cupiello è una commedia giusta per il post
lockdown e ha anche un forte valore simbolico”.
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Nella foto Pina Turco ed Edoardo De Angelis
E’ il secondo film dopo “Il vizio della speranza” che gira diretta da
Edoardo De Angelis, suo marito. Com’è lavorare insieme sul set?
“Sono stati due momenti differenti sia della mia vita sia di quella artistica di
Edoardo. E’ molto bello lavorare insieme perché si innesca un processo creativo
che non ha fine. Ogni cosa diventa un’occasione di confronto. Ne “Il vizio della
speranza” ci siamo immersi insieme al fiume nella storia di questa donna ed è
uscito un piccolo esperimento cinematografico particolare, unico nel suo
genere, che non somiglia a nessun altro film. Con Natale in Casa Cupiello
eravamo un po’ più accomodati su questo meraviglioso divano che ci ha regalato
De Filippo, era una sceneggiatura già pronta, bellissima, che non andava
ripensata ma solo perfezionata. E’ stato un lavoro più leggero anche per me,
essere la protagonista ha un peso differente rispetto all’interpretazione di un
personaggio secondario”.
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Ha esordito in tv nella soap “Un Posto al Sole” nel ruolo di Maddalena
e poi ha interpretato Deborah Di Marzio, la moglie di Ciro l’Immortale,
nella serie di successo “Gomorra”. Che ricordo conserva di queste
esperienze?
“Ricordo l’esperienza in “Un Posto al sole” con grandissima gioia, anche perché
ero molto giovane. Loro erano una grande famiglia, la realtà italiana più longeva
dell’audiovisivo, con un sistema gerarchico quasi borbonico anche nella
struttura e nell’organizzazione del loro modo di agire e io ero l’ultima arrivata.
Lavorare su questo set mi ha fatto crescere e mi ha dato i fondamenti per
affrontare questo lavoro, mi ha dato quella disciplina che altrimenti avrei
acquisito dopo dieci anni, è stata una grandissima palestra. Oltre al fatto che,
vivendo da qualche anno a Roma, ero contentissima di tornare a Napoli e di
lavorare per la “mia” soap, era la ciliegina sulla torta. Quel periodo mi riporta a
situazioni emotive allegre. L’impatto con “Gomorra” è stato deflagrante perché
tutti parlavano di questa produzione enorme che sarebbe arrivata in città, gli
attori napoletani facevano a gara per partecipare ai casting, io invece ho fatto
solo un provino e sono stata chiamata per interpretare Deborah. Devo
ammettere che non sapevo nulla della serie, ho capito dopo quello che avevo
fatto. Quando sono andata a girare le prime volte non conoscevo il personaggio
di Ciro l’Immortale e quale peso avesse nella storia. Questo fa parte
dell’inesperienza giovanile (sorride)”.
Lei è laureata in antropologia culturale. Questi studi le sono stati utili
anche nel lavoro di attrice?
“La cultura è importantissima. A volte ci si dimentica che anche l’intrattenimento
fa parte del bagaglio culturale di un paese, di un popolo, quindi soprattutto per
noi che abbiamo a che fare con tantissime realtà, perché il nostro lavoro non si
limita al set, la conoscenza è importante. Gli studi di antropologia sono
meravigliosi. Non sono assolutamente dell’idea che esistano i compartimenti
stagni ma penso che tutto sia connesso e possa essere utile, soprattutto in un
mestiere come il mio. Se scartassi la mia esperienza quotidiana che va da
quando mi alzo al mattino a quando vado a dormire sarebbe un peccato,
perderei un’infinità di mondi, di vite e di caratteristiche che non potrei poi
portare in scena”.
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In quali progetti sarà prossimamente impegnata?
“Su Rai 1 andrà in onda prossimamente una serie diretta da Carlo Carlei che si
chiama “La fuggitiva”, in cui recito insieme a Vittoria Puccini. E’ un’esperienza
molto interessante. Per il resto con il mio agente stiamo valutando varie
proposte e a gennaio decideremo”.
Può anticiparci qualcosa sul ruolo che interpreterà nella serie?
“Sono una poliziotta. Con Vittoria abbiamo lavorato bene, abbiamo sempre
cercato di dare un guizzo in più ai personaggi, ci siamo dedicate in maniera
fedele all’atto creativo che è la parte più bella del nostro lavoro. E’ una serie
innovativa, fresca, è un action-thriller al femminile. Abbiamo avuto un regista
duro, esigente, ma anche perfezionista e il risultato è molto soddisfacente. E’
un ruolo che mi si addice, è la prima volta che faccio la poliziotta e mi è piaciuto
interpretare questo personaggio. Spero che la serie abbia un seguito”.
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Alla Festa del Cinema di Roma 2020 è stato presentato Fortuna, film
che la vede al fianco di Valeria Golino, che rivisita il caso di pedofilia
di Caivano. Cosa l’ha convinta a prendere parte a un progetto che
affronta un tema così drammatico e delicato?
“Quando mi parlarono del soggetto della storia, che era agghiacciante e
ricordavo benissimo, sono rimasta sorpresa. Ci voleva coraggio per fare un film
su quella vicenda che aveva leso gli animi di tutta l’Italia. Insieme al regista
Nicolangelo Gelormini ho fatto una chiacchierata in una caffetteria molto antica
e bella nel centro di Napoli a Piazza dei Martiri e lui mi disse che non voleva
avere un approccio realistico, violento e brutale ma pensava di redimere il
ricordo di questa bimba con una sublimazione, tanto che aveva inventato un
universo parallelo dove poterla trasportare e dove potesse essere salva. Mi è
sembrata un’idea filosofica molto interessante, così abbiamo fatto una lettura
dal nostro produttore Nicola Giuliano. Io e Valeria Golino ci siamo subito trovate
bene e abbiamo deciso di affrontare questo lavoro insieme, lui ci ha dato la sua
benedizione dicendo che eravamo perfette per fare questo film. Così abbiamo
iniziato questo percorso e a impostare i nostri personaggi. Valeria avrebbe
danzato sulle note della parte bella e fantastica di questa bambina e io avrei
dovuto essere quella più struggente, malinconica e realistica. Abbiamo fatto un
lavoro particolare, intenso ed emozionante. Poi chiaramente sono rapita dal
recitare con grandi attori del cinema italiano e nel 2020 ho avuto due enormi
fortune, aver lavorato con Valeria Golino e con Sergio Castellitto. Sono molto
felice ma anche disciplinata, taccio e cerco di imparare da loro il più possibile”.
Tornando al film “Natale in Casa Cupiello” le chiedo un ricordo legato
al Natale o al presepe…
“Al netto dei bambini il Natale è un momento in cui noi adulti facciamo un
bilancio emotivo e relazionale di quello che è stato il nostro anno. Da quando
sono tornata a Napoli quattro anni fa facciamo sempre il presepe, io, Edoardo
e nostro figlio Giorgio, e rispettiamo molto la tradizione, infatti ogni anno
aggiungiamo un pastore. Questa volta abbiamo comprato il bufalo e le balle di
fieno, perché va arricchito e costruito negli anni. Il problema è che lo spazio è
sempre lo stesso e bisogna capire come strutturarlo (sorride). Il presepe dura
dall’Immacolata alla Befana e la notte di Natale mettiamo il Bambino. Queste
tradizioni sono ancora più importanti quest’anno perché aiutano a farci sentire
meno soli”.
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Cosa si augura per il 2021?
“E’ stato un anno veramente duro, io ho un forte senso di giustizia e nel 2020
si è proclamata la più grande ingiustizia storica fatta all’umanità dopo le guerre.
Mi auguro che tutte le persone che hanno subito delle ingiustizie, che hanno
sofferto non solo fisicamente, possano trovare la forza per ristabilire un ordine,
per ritrovare la serenità, come direbbe il nostro Luca Cupiello, che solo i pastori
che stanno al posto loro sanno dare. E’ un modo che Eduardo aveva per dire
che quando qualcuno è sereno anche le persone che ha intorno lo sono.
Riscoprire il senso della comunità sarebbe un bene per tutti”.
di Francesca Monti
grazie a Giancarlo Sozi e Woolcan
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INTERVISTA CON MARINE GALSTYAN, CHE NELLA SOAP “UN POSTO
AL SOLE” INTERPRETA THEA DIMITRU: “PER ME LA GENTILEZZA È UN
SEGNO DI GRANDE APERTURA MENTALE”
Marine Galstyan è entrata da poche settimane nel cast di “Un Posto al Sole”, in
onda da lunedì a venerdì su Rai 3, ma ha colpito subito il pubblico con la sua
interpretazione intensa ed emozionante nel ruolo di Thea Dimitru, una giovane
madre di origine rom che deve affrontare i pregiudizi e l’intolleranza dei nuovi
vicini di casa e che sarà aiutata da Giulia Poggi.
Attrice e ballerina di talento, Marine Galstyan è nata in Armenia, ha studiato
all’Accademia di teatro e cinema di Yerevan e da diciotto anni vive e lavora in
Italia, dove ha interpretato famosi ruoli teatrali come Nora in “Casa di bambola”
di Ibsen e Dorotea in “Pericolosamente” di Eduardo De Filippo.
Ha recitato nel tv movie “Tutto il mondo è paese” e nel film “Il resto con i miei
occhi” e insieme al marito Sargis Galstyan ha fondato il gruppo teatrale italoarmeno InControVerso.
Abbiamo parlato con Marine Galstyan di Thea ma anche dello spettacolo “Il
grande male” e della sua passione per il ballo.
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Marine, poche settimane fa sei entrata a far parte del cast di Un Posto
al Sole nel ruolo di Thea Dimitru. Cosa puoi raccontarci riguardo il tuo
personaggio?
“E’ un bellissimo personaggio con diversi strati, io sono abbastanza brava nei
ruoli drammatici. E’ una donna devota alla famiglia, ai figli, onesta, sincera, ma
come abbiamo visto nelle puntate già andate in onda non è ben accettata dalla
società e questo è un problema attuale perché purtroppo esistono ancora il
razzismo, la discriminazione. Thea non è ben vista dai suoi vicini in quanto
appartiene al popolo rom verso il quale ci sono dei pregiudizi legati al fatto che
alcune persone hanno scelto le vie facili o non trovando lavori onesti si sono
messe a rubare o fare cose sbagliate. Lei invece avendo sani principi subisce
un grosso danno da parte della società italiana”.
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Com’è stato l’impatto con il set della soap?
“Sono stata diverse volte sul set ma è come se fosse sempre la prima, per me
è una magia, è misterioso entrare in un meccanismo nuovo. “Un Posto al sole”
poi è un’istituzione quindi mi sono venuti i brividi entrando nel palazzo della Rai
dove nei diversi piani vedi le location che esistono da diversi anni. Ho girato una
scena che ancora deve andare in onda e mi sono sentita come Alice nel paese
delle meraviglie. Ho trovato colleghe professionali, disponibili e gentili e questo
mi ha colpito molto”.
Puoi anticiparci qualcosa sugli sviluppi che avrà il tuo personaggio
nelle prossime puntate?
“Non posso dire nulla ma finora il pubblico ha visto solo un’anticipazione di
Thea, un personaggio che è rimasto nell’aria e che avrà uno sviluppo con un
bell’intreccio. E’ entrato nel cast anche suo fratello, che nella realtà è mio marito
Sargis. La loro storia porterà forti emozioni”.
Thea deve scontrarsi con i pregiudizi e la diffidenza delle persone. Ti
è mai capitato di affrontare situazioni simili?
“Sono stata fortunata perché ho trovato le porte aperte davanti a me ma
qualche difficoltà l’ho vissuta. Non essendo nata in questo Paese
inconsciamente subisci queste reazioni che fanno male, magari chi hai davanti
non nota questo comportamento verso di te, ma è facile offendere o ferire una
persona, anche non volutamente. Nei miei ruoli a volte, in termini di emozioni
e profondità, prendo spunto dal mio vissuto o da quello di terze parti. Sono 18
anni che vivo in Italia, ho affrontato tante esperienze bellissime e altre meno,
che mi hanno fatto diventare la persona che sono oggi, una donna forte,
comprensiva, mai arrabbiata perché per me la gentilezza è un segno di grande
apertura mentale. In tutti i Paesi ci sono le brave persone e quelle disoneste, è
questa etichetta che viene attaccata a un popolo a prescindere che è sbagliata.
Bisogna avere una mentalità aperta per dare delle chance e vedere il bello che
c’è negli altri”.
Come ti sei avvicinata alla recitazione?
“A 13 anni non sapevo cosa avrei fatto da grande, un giorno per intrattenere
mio padre che era stato operato da poco e doveva stare a casa ho imitato il
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personaggio maschile di una fiction, che in quel periodo veniva trasmessa in tv,
che impazzisce e comincia a ballare. Lui mi ha guardato e ha detto: mia figlia
diventerà un’attrice. Mio padre ha piantato questo seme dentro di me ed è nata
questa passione. Poi purtroppo dopo qualche mese se ne è andato e io ho
voluto tantissimo fare questo mestiere per lui e per me stessa. Le difficoltà da
superare sono state tante. All’epoca non potevo andare all’Accademia di teatro
e cinema, mia mamma non voleva che la frequentassi perché c’erano tanti
pregiudizi a riguardo, così per tre anni ho studiato Giurisprudenza. Poi sono
riuscita a convincerla, ho lasciato l’Università e ho frequentato per cinque anni
l’Accademia ed è stato il periodo più bello della mia vita perché l’ho vissuto
pienamente e ho avuto dei professori eccezionali”.

Cosa rappresenta per te il ballo?
“Sia io che mio marito, che è stato anche primo ballerino del complesso statale
di Yerevan, da piccoli abbiamo fatto danza classica come base ma il mio sogno
era imparare il tango argentino e il flamenco.
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Durante gli studi all’Accademia un professore diceva che mi sarei dovuta
dedicare o al ballo o alla recitazione, ma dopo le prime messe in scena ha capito
che doveva aiutarmi in quanto avrei potuto fare entrambe le arti. Come regista
ho diretto ad esempio A porte chiuse di Jean Paul Sartre in cui le idee nascevano
con il tango, non era un musical ma uno spettacolo di prosa e creavo quegli
intrecci tra due donne e un uomo, i conflitti, la passione, l’odio e l’amore, con i
movimenti del tango, quando le parole non bastavano. Non separo queste due
discipline perché mentre recito il mio corpo può ballare o viceversa. E’ uno
strumento in più che io posso usare”.
Ti piacerebbe recitare in un musical?
“Adoro il musical ma in realtà non è stata mai la mia priorità. Il genere che
facciamo con la nostra compagnia italo-armena che si chiama InControVerso è
stato definito una dramma-coreografia”.

Hai portato in scena lo spettacolo “Il grande male” in occasione del
centenario di quell’immane tragedia che fu il genocidio armeno nel
1915…

SERIE TV |16
“Abbiamo realizzato nel 2015 questa produzione molto importante che è stata
messa in scena al Teatro India di Roma con attori importanti. Il testo è stato
scritto in 3-4 anni da Sargis Galstyan che è anche il regista dello spettacolo.
Eticamente il conflitto è un genocidio non riconosciuto sia dalla parte che l’ha
compiuto, la Turchia, sia dalla maggior parte del mondo. L’argomento è
affrontato molto dettagliatamente, con dialoghi riportati fedelmente dalle
testimonianze scritte e le immagini dell’epoca proiettate in scena. Grazie a
questo spettacolo si possono ottenere tantissime informazioni a riguardo perché
le persone non sanno cosa sia davvero accaduto. Stiamo portando avanti questo
progetto, inteso come una lezione di storia attraverso il teatro e proveremo,
una volta che si ripartirà, a proporlo alle rassegne per le scuole e alle matinée,
per far conoscere questa storia”.
Quali sono i tuoi prossimi progetti?
“Lo scorso anno abbiamo realizzato una commedia surreale che si chiama “Pole
Dance” sempre scritta e diretta da Sargis Galstyan, riconosciuta come miglior
spettacolo della stagione teatrale 2019, siamo stati inseriti nel cartellone del
Teatro della Cometa per tre settimane ma poi il lockdown ha fermato tutto.
Speriamo che una volta tornati alla normalità si possa riprendere questa
commedia che affronta un tema importante e profondo. Vorremmo poi fare un
adattamento cinematografico sia di Pole Dance sia de Il grande male. Come
attrice sono impegnata anche con “Play Hamlet” dove interpreto Ofelia, ai primi
di gennaio girerò un corto che riguarda la corrida nelle vesti di protagonista.
Infine sto valutando alcune proposte”.
Cosa ti auguri per il 2021?
“Mi auguro una rinascita del nostro settore, dell’arte, del teatro e del cinema.
Abbiamo subito un danno enorme e stiamo soffrendo tanto. Essendo una
persona positiva spero ci sia un rinascimento, voglio vedere i teatri aperti, i set
cinematografici liberi di creare e produrre, la gente vivere e respirare la cultura.
Nel primo lockdown ci siamo salvati grazie all’arte. La gente chiusa in casa non
è impazzita perché c’erano film e serie tv”.
di Francesca Monti

credit foto ufficio stampa - Grazie a Stefania Lupi
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IL 22 DICEMBRE SU RAI 1 VA IN ONDA IL FILM “NATALE IN CASA
CUPIELLO” CON LA REGIA DI EDOARDO DE ANGELIS: “IL VERO
PATRIMONIO DI EDUARDO DE FILIPPO SONO I TESTI CHE CI HA
LASCIATO”
E’ in arrivo su Rai1 “Natale in casa Cupiello”, l’attesissima trasposizione filmica
dell’intramontabile opera teatrale di Eduardo De Filippo, firmata dal regista
Edoardo De Angelis. Un omaggio nel 120° anniversario della nascita del celebre
drammaturgo e poeta partenopeo e una strenna per i telespettatori alla vigilia
delle prossime festività natalizie.
Martedì 22 dicembre in prima serata, il film, prodotto da Picomedia in
collaborazione con Rai Fiction, racconterà le vicende dal sapore agrodolce tratte
dal capolavoro di Eduardo attraverso le straordinarie interpretazioni di Sergio
Castellitto, Marina Confalone, Adriano Pantaleo, Tony Laudadio, Pina Turco,
Alessio Lapice e Antonio Milo. Una storia che ha saputo commuovere e divertire
fino alle lacrime generazioni intere e che narra le dinamiche complesse e
conflittuali di una famiglia che, Natale alle porte, si ritrova a fare i conti con una
palese e profonda incapacità di comunicare.
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Napoli, 1950. Il giorno di Natale è vicino e, come ogni anno, Luca Cupiello
prepara il presepe; è il suo mondo perfetto, al riparo dalla realtà, dove ogni
cosa trova la sua giusta collocazione. Ma a nessuno interessa. Non a suo figlio
Tommasino, nonostante i tentativi di seduzione.
Non a sua moglie Concetta, che ha ben altro a cui pensare: l’altra figlia,
Ninuccia, infatti ha deciso di lasciare il ricco marito Nicolino per l’uomo che ha
sempre amato, Vittorio, e gli ha scritto una lettera per comunicarglielo. Concetta
riesce a evitare quella che per la famiglia sarebbe una sciagura, ma la missiva
capita nelle mani di Luca che, ignaro di tutto, la consegna al genero. Nicolino
scopre così il tradimento della moglie. Durante la vigilia di Natale, la
sbadataggine di Luca mette di fronte i due rivali e la realtà irrompe prepotente
nel clima presepiale di casa Cupiello. Tutto sembra perduto, ma in soccorso di
Luca, morente, arriva ancora una volta il suo presepe.
“Edoardo De Angelis e il cast hanno saputo mantenere il tirante di questa storia

amara e poetica di Eduardo De Filippo. Mandare in onda questo racconto prima
di Natale richiama tutti noi a un codice protettivo che è quello della famiglia e
questa opera mette insieme i chiaroscuri di ogni grande nucleo famigliare con
una grandiosa maestria. Sergio Castellitto è stato davvero gigante in questa
operazione”, ha dichiarato il Direttore di Rai 1 Stefano Coletta nel corso di un
incontro stampa in streaming.

Roberto Sessa di Picomedia ha annunciato che questo film è il primo
di una trilogia: “La sfida è nata alla Fiera del Libro di Torino, durante un

incontro un collega inglese ricordava il grande approccio che aveva avuto la Bbc
all’opera di Shakespeare. Noi allora abbiamo pensato ad Eduardo, abbiamo
contattato la famiglia, Carolina Rosi, la moglie di Luca, e il figlio Tommaso.
Abbiamo opzionato 25 commedie di Eduardo, con l’ambizione di realizzarne un
paio all’anno. Abbiamo cominciato con Natale in casa Cupiello per fare un
omaggio nei 120 anni della nascita del Maestro. Edoardo De Angelis e Sergio
Castellitto lavoreranno insieme anche in Non ti pago e in un terzo film che
definiremo prossimamente”.
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Sergio Castellitto interpreta Luca Cupiello, soprannominato
Lucariello: “Credo di essere abbastanza umile e intelligente da non lanciare

sfide a nessuno, quindi non mi sono confrontato con Eduardo perchè è
inarrivabile. Ho fatto l’attore, ho interpretato un personaggio straordinario che
è Luca Cupiello, preso per mano da Edoardo De Angelis che ci ha accompagnato
in questa gioielleria di emozioni. Il testo, che è un mix tra comicità e dramma,
è una sorta di percorso che ogni personaggio fa dentro questa storia e non ho
mai avuto paura di affrontarlo. Luca è il più vecchio di tutti ma in questo mondo
di adulti è l’unico che riesce a conservare l’innocenza del bambino che è pari
alla sua potenza. Ogni anno prende questi cartoni impolverati, questi pupazzi
di terracotta e cerca di ricomporre i conflitti emotivi, i sentimenti di questa
famiglia fatta da una madre e moglie che in maniera piccolo borghese cerca di
nascondere gli scandali della povertà della vita sotto il tappeto, mentre il “fesso”
Luca attraverso la messa in scena del presepe cerca di ridare vita alla nostalgia
dell’amore.
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E’ la prima volta che si fa un film per la tv tratto da questa opera. Edoardo De
Angelis ha preso questo testo e ci ha nascosto dentro una novità assoluta,
quella della nevrosi, dell’introspezione, della psiche e questi personaggi sono
anche più aggressivi della rappresentazione teatrale. Il linguaggio del cinema
ha permesso di raccontare questa interiorità. Mentre mi preparavo per questa
conferenza ho acceso il pc e ho messo il profumo, ho compiuto un gesto inutile
come questo tentativo che fa Luca ogni anno nel fare il presepe. Questa inutilità
sta nella grandezza del gesto, infatti il film si chiude con Luca che prima di
morire prende le mani di Ninuccia e Vittorio che si amano e le unisce, diventa
quasi prete, è il gesto più sacro che potesse fare“.
Edoardo De Angelis ha raccontato la genesi del film: “Devo ringraziare

la Rai perchè ho potuto lavorare in un clima di rispetto assoluto. Eduardo mi
appartiene in una modalità viscerale, non solo è un punto di riferimento in
termini letterari e teatrali ma ha rappresentato il mondo come lo conosciamo
attraverso la lingua che ha inventato e la ridefinizione dei rapporti sociali e
famigliari. Lavorando a questo testo bisognava fare tabula rasa su quello che
era stato Eduardo attore e concentrarsi sulle parole per dimostrare quanto
vibrino in maniera rigenerata nei corpi degli uomini e delle donne di oggi. E’
stata un’operazione dall’esito liberatorio perchè il vero patrimonio di Eduardo
sono i testi che ci ha lasciato, un tesoro all’interno del quale più si scava più si
trovano materiali preziosi che si possono spendere nel teatro della vita. Cercavo
come ambientazione storica un anno emblematico, nel 1950 siamo nel
Dopoguerra ma si intravedono i primi barlumi della nascita del ceto medio,
cercavo un’epoca che potesse comprendere nel medesimo fotogramma questi
due sentimenti, distruzione e rinascita, e che assomigliasse al 2020. Il film
privilegia la dimensione carnale dei rapporti tra i personaggi e fa esplodere tutto
ciò che in teatro viene rappresentato in forma frontale. Con Sergio Castellitto
non c’eravamo mai visti ma sembrava che avessimo sempre lavorato insieme.
All’interno della linea di Eduardo è stato possibile inserire nuove battute in
ottemperanza al rispetto delle regole di questo paradigma scritte da Gaudioso
e da me ma anche da Castellitto e queste parole mi sembrava potessero
intrecciarsi perfettamente con la musica di Enzo Avitabile, usando strumenti
nuovi come l’ocarina e lavorando sull’idea di rarefazione perchè le note
facessero emergere il testo in tutta la sua meraviglia“.

CINEMA | 21

Credit foto Gianni Fiorito
Adriano Pantaleo dà il volto a Tommasino secondogenito di Luca e
Concetta (interpretata da Marina Confalone): “Il presepe è una tradizione

di famiglia, ricordo che ci mettevamo mesi con mio padre e poi con mio zio
Carmine per realizzarlo. Nel tempo ho un po’ perso questa passione ma
quest’anno mi è tornata la voglia di fare il presepe con mia figlia Margherita,
per il momento una piccola Natività, ma appena potrò la porterò a San Gregorio
Armeno a scegliere i pastori. Tommasino è il ruolo cui un giovane attore
napoletano ambisce, quando ho avuto questa possibilità mi sono sentito
onorato e responsabilizzato, lavorando a fianco di un cast eccezionale con
Sergio, Marina, Pina. In un anno difficile e faticoso per tutti è stata
un’esperienza ancora più bella e particolare, eravamo alla fine del primo
lockdown e ripartire con questo film è stato un dono straordinario e sul set si
respirava un’aria di gratitudine. In questo grande marasma il nostro comparto
è stato il primo a fermarsi e dopo una falsa ripartenza è ancora in attesa di
capire quale sarà il futuro. Questo film è stato un Natale e una rinascita per me.
Ho provato, guidato da Edoardo, a creare il personaggio mettendoci del mio,
del nostro ed è uscito un Tommasino che, grazie anche a Sergio, ha delle
sfumature diverse nel rapporto padre-figlio che sappiamo essere
importantissimo in tutta la drammaturgia di Eduardo”.
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Pina Turco dà il volto a Ninuccia, la primogenita di Luca: “Sono molto

felice di interpretare questo ruolo. Eduardo ha scritto Ninuccia in vari carteggi
ed è un personaggio a cui tiene molto, in quanto ha perso una figlia di 10 anni
e ogni volta che scriveva le commedie pensava a Luisella e a come sarebbe
diventata da grande. Il mio personaggio è una donna fragile, antica e
contemporanea, divisa tra l’amore borghese e il sentimento romantico. Capisce
a sue spese come la famiglia sia un meccanismo complesso e che quando si
allenta una maglia si porta tutto il resto dietro. In passato questo ruolo è stato
rivestito da grandissime attrici come la signora Sastri che è stata una delle
ultime a entrare nella compagnia di Eduardo. Ho amato profondamente la sua
interpretazione, però ho cercato di non imitarla ma di interpretarla sfruttando
al meglio le mie risorse per omaggiare non solo il Maestro ma anche la grande
Lina Sastri“.
La direttrice di RaiFiction Maria Pia Ammirati ha sottolineato che
questo omaggio a De Filippo è una sfida anche sul piano del
linguaggio: “Edoardo De Angelis conosce Napoli e ha dimostrato di essere una

delle voci più originali del cinema italiano. Voglio fare un applauso a tutto il cast
e in particolare alle grandi interpretazioni di Sergio Castellitto e Marina
Confalone. Il teatro di Eduardo è una memoria che abbiamo l’impegno di
custodire e rinnovare”.
di Francesca Monti
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PREMIO REMIGIO PAONE 2020
Nonostante l’emergenza Covid non abbia consentito la presenza del pubblico,
autorizzando l’ingresso in sala solo agli addetti ai lavori ed a noi giornalisti, si è
svolta in maniera impeccabile la quarta edizione del prestigioso premio
formiamo Remigio Paone. Un appuntamento fortemente voluto dal patron
Augusto Ciccolella e dal direttore artistico di Ugo Autuori, che hanno lavorato in
sinergia per la continuità della rassegna che quest’anno ha coinvolto
protagonisti del mondo dello Spettacolo e dell’Arte, non tralasciando tematiche
inerenti alla Cultura e al Territorio.
L’evento, registrato tra il prestigioso Hotel Miramare ed il grazioso teatro Iqbal
di Formia, è stato condotto da Beppe Convertini e Cinzia Profita, vedendo sul
palcoscenico (fisico e in collegamento Skype) nomi del calibro di Hoara Borselli,
Alessandro Haber, il regista Pierfrancesco Pingitore, le giornaliste RAI Josephine
Alessio e Vittoriana Abate.
Alla rosa dei premiati vi era anche il Senatore Antonio Razzi e Rossella Erra
(della giuria popolare di Ballando con le stelle), e tanti altri personaggi del jetset internazionale.
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Un momento emozionante quello dedicato a Willy, il ragazzo ucciso in provincia
di Roma, sul palco la sorella alla quale è destinata una raccolta fondi per la sua
famiglia oltre che una canzone scritta appositamente dal maestro Christian De
Liso.
di Luigi Buonincontro
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THE ROAST OF ITALY: DAL 22 DICEMBRE SU COMEDY CENTRAL
Il nuovo programma observational di Francesco De Carlo è pronto a raccontare
di che pasta sono fatti l’Italia e gli italiani.
La prima puntata (prevista per martedì 22 e per 9 puntate che terrà compagnia
tutte le vacanze di Natale e oltre) andrà in onda in simulcast con il canale in
streaming su Facebook e YouTube.
#TheRoastOfItaly. È molto interessante che sia stato scelto De Carlo (il quale è
un volto presente da tanti anni su Comedy Central e si è esibito al comedy
International Showcase di Montréal). «Un comico, per parlare di un tema, deve
conoscerlo, deve fare esperienza, uscire dalla comfort zone e vivere la vita.
Questa la premessa di “The Roast of Italy”» (dalla nota ufficiale) in cui ci si
interrogherà e si approfondiranno le più svariate tematiche legate al nostro
Paese e a noi.
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A De Carlo il compito di mettere in discussione ogni aspetto della vita (come la
pigrizia, la maleducazione, la rassegnazione politica) infiltrandosi tra vizi,
estremismi e peccati degli italiani. Il tutto raccontato attraverso esperienze
immersive, fatte in prima persona dal conduttore, interviste, incontri e momenti
di riflessione, da cui scaturiranno i pezzi di stand up comedy inerenti ai temi di
puntata.
Per creare i suoi monologhi di stand up, Francesco si è messo in discussione
come mai prima. Si farà fatica a crederci, ma su “The Roast of Italy” è tutto
vero.
Romano di nascita, ma cittadino del mondo Francesco De Carlo si esibisce in
più di 15 Paesi ed è uno dei comici italiani più apprezzati in assoluto. È uno dei
nuovi talenti lanciati da Comedy Central. Dopo aver fatto parte del cast fisso di
Comedy Central News, si è anche esibito sul palco di Stand Up Comedy. E oggi,
con “The Roast of Italy”, diventa il padrone di casa di un programma tutto suo,
cucito appositamente sulla sua personalità e carisma.
Ogni puntata di “The Roast of Italy” sarà una vera conquista: realtà diverse da
portare alla ribalta, personaggi eclettici e situazioni che, se all’apparenza
sembrano ordinarie, hanno del potenziale straordinario.
De Carlo gioca ad immedesimarsi nelle vite più diverse, oggi mette alla prova
la sua antipatia verso i bambini facendo da babysitter a due incontenibili
marmocchietti, domani è il sindaco di una città, per misurare il suo talento di
populista. E ancora: riuscirà a migliorare le sue buone maniere dopo aver
vissuto tra le tenute di un nobile?
Proprio i bambini sono i protagonisti della prima puntata di “The Roast of Italy”.
Francesco non riesce ad instaurare feeling con i bambini e non comprende
coloro che vogliono diventare padri. Per capire questo suo limite decide di vivere
con due bambini di 8 e 12 anni figli di una coppia mista. Cosa ne uscirà? Cosa
capirà? Al termine di questa esperienza Francesco avrà cambiato la sua
prospettiva?».
Francesco De Carlo, con entusiasmo e come un fiume in piena ha voluto
raccontare quello che ha «combinato con questo programma insieme alla
produzione Verve Media Company per ViacomCBS International Studios (VIS)
di Lorenzo Torraca e tutti gli autori che hanno partecipato e stanno lavorando

TELEVISIONE| 27
ancora adesso (Igor Artibani, Jlenia Currò, Francesco Lancia e lo stesso De
Carlo). Il titolo richiama un modus operandi in America e Inghilterra, dove il
festeggiato viene messo un po’ alla berlina sulla graticola da tutti gli altri
partecipanti. La declinazione che abbiamo voluto dare a questo programma è
molto personale anche perché, prima di questa esperienza, ho vissuto molto
all’estero; quando sono tornato in Italia, mi sono reso conto di essere molto
italiano, soprattutto molto più di quello che pensassi. Tante delle caratteristiche
degli italiani me le sono ritrovate addosso. Questo è stato l’anno un po’ più
complicato per i comici, un po’ perché le notizie erano quelle che erano, ma
anche perché se non vivi la vita è complicato poi scrivere battute.
Per quanto riguarda la prima puntata abbiamo deciso di intitolarla ‘Il babysitter’. I miei amici hanno figli, io sono l’unico senza, quindi quando esco in
comitiva con loro ci sono sempre i bambini e per chi non li ha, è complicato
avere a che fare coi bambini. Quando ho vissuto a Londra per un periodo, ho
notato dei cartelli nei locali in cui era scritto che i più piccoli sono i benvenuti
fino alle 20, dopodiché devono stare a casa perché esiste tutta una vita dedicata
alle persone adulte. Quando sono rientrato nel nostro Paese ho cominciato a
sviluppare un’idiosincrasia; ovviamente ho lanciato una provocazione. Quando
esci con un tuo amico non gli puoi parlare delle tue cose (dalle frustrazioni ai
problemi di coppia o di lavoro) se con lui c’è Michelino di 5 anni – che piange in
continuazione – e tu devi abbassare il livello della tua comunicazione a quella
del bambino. Al contempo suo padre mi dice: non so come fare a spegnerlo e
lui replica che magari si lamenta perché vorrebbe il tablet. Io gli suggerirei di
prenderglielo, ma il papà asserisce che non è educativo, se lo avesse
diventerebbe stupido. Nel complesso ho fatto da baby-sitter a due bambini,
Jamal e Jeremy, e sono emersi dei punti, io sono ancora stremato oggi.
L’aspetto più interessante di questo programma è che all’inizio ho una posizione
e alla fine ne acquisisco un’altra, ad esempio nel caso della prima puntata
guardo i genitori, compresi i miei amici, con un po’ più stima perché
effettivamente stare appresso ai bambini è complicatissimo.
Nelle altre puntate troverete un’esperienza da sindaco e pure in quella
circostanza ho compreso quanto fosse complicato come ruolo». Con orgoglio il
comico svela una puntata di cui è particolarmente orgoglioso: un workshop di
comicità dentro una comunità di ex tossicodipendenti. «Questi ragazzi dopo un
mese hanno tirato fuori dei veri e propri monologhi», ha spiegato aggiungendo
«Loro si sono divertiti. Io ho capito molto di più di un tema che in Italia è trattato
con grandi pregiudizi».
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Insomma col potere della comicità e del cinismo sembra proprio che verremo
‘smascherati’ sotto tanti aspetti.
«Del ‘filone’ internazionale di “The Roast” di Comedy Central va ricordata la
popolarissima versione americana dove, un gruppo di comici e personaggi dello
star system prendeva di mira a suon di battute pungenti e politicamente
scorrette il personaggio famoso protagonista. Nel corso delle edizioni, sono stati
letteralmente ‘arrostiti’ i personaggi più noti dello showbiz: da Donald Trump a
Bruce Willis, passando per Justin Bieber, Alec Baldwin e James Franco».
Non resta che scoprire la versione in cui ci traghetterà Francesco De Carlo e
chissà cosa scopriremo sul nostro Paese e su di noi, che non coglievamo e/o,
forse, semplicemente non volevamo vedere.
Il tutto, lo ricordiamo, da martedì 22 dicembre alle h 22 su Comedy Central
(canale Sky 128 e in streaming su NOW TV). Le novità non finiscono sul piccolo
schermo: al programma è collegato lo short form in esclusiva per i social “The
Roast of Italy presents Francesco De Carlo Live”. Si tratta di otto clip (dal 18
dicembre, ogni venerdì alle 21 sulle piattaforme social di Comedy Central) tratte
dall’ultimo spettacolo dal vivo di De Carlo, registrato prima del Covid, in un
comedy club affollatissimo. Un monologo di stand up comedy sull’Italia e gli
italiani, su tratti distintivi come il populismo e il sesso, i bambini e le relazioni,
la gestualità e la lingua inglese e tanto altro, offrendo così un’esperienza
multipiattaforma.
di Maria Lucia Tangorra
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IL 25 DICEMBRE IN PRIMA ASSOLUTA SU SKY “TUTTI PER 1 – 1 PER
TUTTI”, IL NUOVO FILM DI GIOVANNI VERONESI: “MI SEMBRAVA
BELLO AFFIANCARE I BAMBINI AI MOSCHETTIERI PERCHÉ PER LORO
SONO DEI SUPEREROI”. LE DICHIARAZIONI DEL CAST
“Tutti per 1 – 1 per Tutti”, il nuovo film di Giovanni Veronesi, con Pierfrancesco
Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo, Giulia Michelini, Guido Caprino,
Anna Ferzetti, Federico Ielapi, Sara Ciocca, Giulio Scarpati con la partecipazione
di Margherita Buy, andrà in onda il 25 dicembre in prima assoluta su Sky alle
ore 21.15 e sarà disponibile anche on demand e in streaming su Now Tv. La
pellicola è una produzione Indiana Production e Vision Distribution.
Il regista Giovanni Veronesi ha raccontato in un incontro stampa in
streaming la genesi del film: “Questa seconda regia sui Moschettieri non ha
fatto altro che consolidare l’entusiasmo con cui affronto questo genere di film.
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È davvero un sogno per un regista entrare per un anno nella macchina del
tempo della propria fantasia e divertirsi a raccontare con la macchina da presa
le avventure, la magia, i duelli, l’epoca, e poter spaziare dal ‘600 alla realtà con
la libertà che queste storie ti lasciano. Questo è un mestiere che va fatto con
grande libertà, i miei produttori di Indiana si fidano della mia spinta emotiva e
mi seguono in queste avventure fantastiche. Forse se fossi nato in America,
avrei fatto volentieri la regia di Batman, Harry Potter, I pirati dei Caraibi, sempre
che in America ci siano produttori che ti lasciano libero. Ma non rimpiango nulla
di tutto ciò perché farli in Italia è forse ancora più una scommessa, il mio
impegno si trasforma in desiderio e la sua realizzazione è il massimo per me.
Fare la regia dei Moschettieri mi ha fatto tornare a scuola, mi ha detto che non
sono un eterno Peter Pan, piuttosto sono un eterno viaggiatore del tempo.
Quando vedevo Pierfrancesco, Rocco e Valerio tutti belli, con i vestiti da
moschettieri, a cavallo, un po’ li invidiavo. Certo, se avessi avuto tre ragazzi che
zompavano di qua e di là sarebbe uscito un altro film, però fanno ridere e me li
porterò dietro fino alla fine (sorride)”.
Nella colonna sonora del film è presente il brano di Franco Battiato
“La Cura”: “Credo che sia la canzone d’amore per antonomasia degli ultimi 3040 anni e avendo fatto un film sugli amori impossibili mi sembrava adatta. La
carica finale dei moschettieri con quelle note sopra me la sono sempre
immaginata”.
Il film è stato girato tra agosto e fine ottobre: “Mettere le mascherine ai
bambini è un’idea venuta sul set perché all’inizio pensavo di ambientarlo in una
realtà diversa. Poi quando i piccoli sono arrivati con i genitori indossando la
mascherina e si sono seduti in palestra ho pensato che fosse una bellissima
immagine e che forse fosse un segno del destino per il film, cioè raccontare una
storia, attraverso gli occhi dei bambini, che li porta da un’altra parte dove
possano essere più liberi. Metterei i bambini in tutte le storie, anche dove non
hanno spazio perché la cosa che mi piace è raccontare i miei ricordi da piccolo,
c’è tantissimo di me in Buffon/Uno, c’è il mio modo di comportarsi Mi sembrava
bello affiancare i bambini ai moschettieri perché sono dei supereroi per loro. E’
un film ricco, con tante scene di duello, mi dispiace che non possa uscire in sala
ma Sky ci ha accolto come degli orfani e ci ha dato una casa e una famiglia.
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credit foto Tullio Deorsola
Valerio Mastandrea è Porthos: “Il primo film è come se fosse stata una
grande prova generale per interagire tra noi, anche con Papaleo che sta lì come
un leone stanco ma vuole dare la zampata. Nel secondo film la linea narrativa
era più ricca, eravamo tre moschettieri anziché quattro ma abbiamo comunque
suonato la stessa musica”.
Pierfrancesco Favino è D’Artagnan: “Sono felicissimo di essere tornato ad
interpretare questo personaggio perché è raro che ti venga data l’occasione di
essere il bambino che sei ora. Andare a cavallo, tirare di spada, prendersi meno
sul serio è stata una boccata d’aria. Quando hai la possibilità di misurarti con
personaggi che non hanno confini storici è una bella palestra che va alimentata
perchè ogni tanto anche noi attori ci releghiamo nei termini del probabile, del
possibile. Credo che invece mai come ora ci sia la necessità di andare a
sconfinare oltre la linea dell’improbabile. Penso che faccia parte della modernità
aver paura di osare ma chi osa spesso viene premiato, c’è bisogno di apertura
e di andare al di là delle nostre abitudini. La fantasia in questo momento è
fondamentale, è necessaria. La libertà mi piacerebbe che fosse svincolata dalla
fantasia, che fosse qualcosa per esprimersi indipendentemente dalle condizioni
che ci circondano in questo momento.
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E’ un anno faticoso e penso ci sia bisogno di quella leggerezza e di quella
tenerezza che questo film può portare. Mi auguro che possa unire le persone
che lo vedranno, personalmente come uomo e padre sento il bisogno di ricevere
questa carezza”.
Rocco Papaleo è Athos: “Il mio fisico inganna ma internamente sono marcio,
le mie articolazioni vacillano (scherza). Stavamo tutti insieme in un agriturismo
e tutte le sere c’erano delle perle. Mi sento cresciuto dopo questa esperienza
ma non so se sarò in grado di partecipare ad un eventuale terzo film (ride). Io
ho un approccio più musicale nei confronti di questo lavoro ma credo che
ognuno di noi abbia dato credibilità ai personaggi rendendoli tridimensionali”.

Margherita Buy interpreta la Regina Anna d’Austria: “Questa volta sono
più seria e mi sono rimasti solo questi tre vecchietti che combineranno molti
pasticci. La mia regina è molto bacchettona. Se ci sarà una terza puntata vorrei
fare una donna completamente andata, che non si ricorda nulla (ride)”.
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Anna Ferzetti è Enrichetta d’Inghilterra: “Il mio personaggio è serio ed è
un po’ la cattiva delle favole, deve aiutare la sorte delle monarchie, chiede aiuto
ai tre vecchi moschettieri e ne capitano di tutti i colori. In realtà è cattiva fino a
un certo punto, ho cercato di ammorbidirla e ringrazio Giovanni che mi ha
cambiato anche colore dei capelli. Questa avventura mi ha fatto tornare un po’
bambina”.

Giulia Michelini veste i panni di TomTom: “Mi sono divertita perché è un
personaggio diverso ed è stato interessante fare cose nuove. E’ stato un set
che mi ha riempito gli occhi tra colori, duelli, costumi.
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Ho tentato di costruire qualcosa strada facendo, sono stata scalza per tutte le
riprese, fisicamente è stato impegnativo e mi sono confrontata con alcuni limiti,
era labile il confine tra l’essere sopra le righe e il non esserlo”.

Giulio Scarpati interpreta Beghelì: “Penso che Giovanni mi ami molto
perchè mi ha fatto soffrire tanto, mi ha tolto la mano, un occhio, una gamba
(scherza). E’ stato bello fare questo mostro, entrare nel personaggio attraverso
due ore di trucco e tornare in questo mondo infantile. Mi sono molto divertito
ed è stata un’esperienza unica insieme ad un ottimo gruppo di lavoro”.
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Federico Ielapi è Buffon/Uno: “Lo dice anche il titolo: uniti si è più forti.
Sono stato contento di fare parte di questo film, è stata una nuova esperienza
e un’emozione recitare e girare le scene con questo grande cast”.
Sara Ciocca è la Principessa Ginevra: “Per me è stata una doppia emozione
passare dalla lettura del libro di Dumas a rivestire i panni di Ginevra e ancora
più affascinante condividere questa avventura con la bravura e la sensibilità dei
moschettieri che hanno un’ironia spudorata. Quello che vorrei restasse come
messaggio è il motto: tutti per uno uno per tutti”.
Nel film c’è l’amichevole partecipazione di Giuliano Sangiorgi che fa il
casellante e appare per la prima volta al cinema e dell’ex tennista
Adriano Panatta, nel ruolo del cicisbeo della Regina, che ha
raccontato: “Somiglio a mia zia Teresa che poverina è scomparsa anni fa e ho
paura che la gente quando mi vedrà a Natale con questa parrucca che Giovanni
mi ha fatto indossare non mi guarderà più in faccia (ride). Sono stato benissimo
insieme a tutto il cast, con questi meravigliosi attori e attrici, mi sono divertito
molto e lo rifarei domani”.
Sempre goliardici ma più arrugginiti, tornano i Moschettieri D’Artagnan
(Pierfrancesco Favino), Porthos (Valerio Mastandrea) e Athos (Rocco Papaleo),
richiamati dalla Regina Anna d’Austria (Margherita Buy) per un’ultimissima
missione segreta. Guidati stavolta da una singolare veggente di nome Tomtom
(Giulia Michelini), si lanceranno in una nuova, mirabolante, avventura che
intreccerà i destini della piccola Principessa Ginevra (Sara Ciocca), figlia di
Enrichetta d’Inghilterra (Anna Ferzetti), e Buffon (Federico Ielapi), un
giovanissimo e riccioluto orfanello. In un viaggio costellato di sfide di ogni
genere e incontri fantastici, tra cui quello con Cyrano (Guido Caprino), si
troveranno ad affrontare la più dura delle prove: scegliere tra la fedeltà alla
Corona e quella all’amicizia.
di Francesca Monti
credit foto Tullio Deorsola
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ERMINIO SINNI DEL TEAM BERTÈ HA VINTO LA PRIMA EDIZIONE DI
THE VOICE SENIOR
Erminio Sinni ha vinto la prima edizione di The Voice Senior, il programma che
ha conquistato pubblico e critica, condotto da Antonella Clerici, in prima serata
su Rai1.
Domenica 20 dicembre è andata in onda la finale che ha visto protagonisti otto
talenti: per il “team Loredana” Erminio Sinni e Giovanna Sorrentino; per il “team
Gigi” Marco Guerzoni e Elena Ferretti; il “team Carrisi” ha proposto Tony Reale
e Rita Mammolotti; il “team Clementino” ha schierato Roberto Tomasi e Alan
Farrington. La serata si è aperta con la super ospite Gianna Nannini che ha
cantato “Sei nell’anima” insieme agli otto finalisti e ha detto: “Si respira un clima
incredibile in questo programma, sono tutti bravissimi”.
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Quindi è iniziata la gara con la prima manche che ha visto i coach esibirsi con i
propri concorrenti.
A rompere il ghiaccio è stato il team Carrisi, composto da Al Bano e Jasmine,
che hanno cantato insieme a Tony Reale e a Rita Mammolotti “Nel blu dipinto
di blu” di Domenico Modugno. A seguire Loredana Bertè si è esibita con Erminio
Sinni e Giovanna Sorrentino in “Ragazzo mio” di Luigi Tenco nella versione di
Ivano Fossati. E’ stata poi la volta di Clementino che ha proposto “Svalutation”
di Adriano Celentano insieme ad Alan Farrington e Roberto Tomasi. Infine Gigi
D’Alessio ha cantato con Elena Ferretti e Marco Guerzoni “Caruso” di Lucio Dalla.
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Nella seconda manche i finalisti hanno proposto un loro cavallo di battaglia:
Tony Reale si è esibito in “Stasera mi butto” di Rocky Roberts, Erminio Sinni in
“Bella senz’anima” di Riccardo Cocciante, Marco Guerzoni in “L’ombelico del
mondo” di Jovanotti, Alan Farrington in “Come together” dei Beatles, Elena
Ferretti in “Adagio” di Lara Fabian, Giovanna Sorrentino in “Non ti scordar mai
di me” di Giusy Ferreri, Rita Mammolotti in “Vita spericolata” di Vasco Rossi e
Roberto Tomasi in “Portami via” di Fabrizio Moro.
Il televoto da casa ha stabilito i tre talenti che si sono contesi la vittoria
nell’ultima sfida: Erminio Sinni del team Loredana, Marco Guerzoni ed Elena
Ferretti del team Gigi.
Erminio ha cantato piano e voce “A mano a mano” di Riccardo Cocciante, Marco
Guerzoni ha proposto “Io so che ti amerò” di Ornella Vanoni ed Elena Ferretti
si è esibita in “Ti sento” dei Matia Bazar.

Nella foto Elena Ferretti
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Nella foto Marco Guerzoni
Il televoto ha sancito la vittoria del cantautore di Bagno di Gavorrano che era
approdato in finale con “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla ed è stato premiato
con il trofeo di The Voice Senior da parte del Direttore di Raiuno Stefano Coletta.
Erminio Sinni avrà anche la possibilità di pubblicare una cover con l’etichetta
Universal Music. Al secondo posto si è piazzata Elena Ferretti, al terzo Marco
Guerzoni.
Il programma si è confermato anche nella serata finale leader degli ascolti del
prime time con 3.670.143 telespettatori e il 18,16% di share.
Un successo frutto di una conduzione elegante e allo stesso tempo leggera
grazie ad Antonella Clerici, a coach simpatici e ben amalgamati con la
travolgente simpatia di Clementino, il vulcano di energia sprigionato da
Loredana Bertè, il romanticismo di Gigi D’Alessio, la classe di Al Bano e la
freschezza di Jasmine Carrisi oltre ovviamente al grande talento di tutti i
concorrenti che si sono presentati sul palco dello show.
The Voice Senior ha dimostrato che la musica non ha età e che non bisogna
mai smettere di credere nei propri sogni e di seguire le proprie passioni.
Chapeau!
di Francesca Monti
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MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE, IN PRIMA SERATA SU CANALE 5, AL VIA
LA NUOVA SERIE “FRATELLI CAPUTO”, CHE VEDE PROTAGONISTI
NINO FRASSICA E CESARE BOCCI
Mercoledì 23 dicembre, in prima serata su Canale 5, al via la nuova serie “Fratelli
Caputo”, che vede protagonisti Nino Frassica e Cesare Bocci.
La serie tv, prodotta da Ciao Ragazzi! con il sostegno della Apulia Film
Commission, è una inedita serie comedy ideata da Valentina Capecci e diretta
da Alessio Inturri.
Nel cast troviamo Nino Frassica, Cesare Bocci, Sara D’Amario, Aurora
Quattrocchi, Andrea Vitalba, Giorgia Boni, Giancarlo Commare, Carmela
Vincenti, Francesco Guzzo, Riccardo De Rinaldis, Riccardo Antonaci, Daniele
Pilli, Fabrizio Buonpastore, Rossana Ferrara, Mimmo Mancini, Anna Teresa
Rossini, con la partecipazione straordinaria di Red Canzian.
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“Fratelli Caputo” è la storia di un rapporto di amore/odio e di un eterno conflitto
tra due fratellastri, Nino (Nino Frassica) e Alberto (Cesare Bocci) che si
conoscono
per
la
prima
volta
a
distanza
di
cinquant’anni.
Sono entrambi figli di Calogero Caputo, rimpianto sindaco di Roccatella che nel
paesino siciliano aveva sposato Agata (Aurora Quattrocchi) e avuto il suo primo
figlio, Nino. Calogero, però, durante un viaggio di lavoro a Milano aveva
conosciuto Franca (Anna Teresa Rossini) e da lei aveva avuto il secondo figlio,
Alberto (Cesare Bocci), abbandonando così la famiglia siciliana.
Nino è cresciuto così senza padre, con la ferita di un abbandono che la madre
non ha mai cercato di attenuare ma che ha acuito, manifestando continuamente
il
suo
odio
per
il
marito
fedifrago
e
peccatore.
Alberto, al contrario, ha avuto un padre, una famiglia felice e una formazione
universitaria,
tutto
quello
che
a
Nino
è
stato
negato.
Sulla scia dell’esperienza paterna, Alberto arriva a Roccatella per candidarsi
come sindaco ma ben presto invade la vita di Nino. Scopre infatti che il casale
in cui vivono Agata e il fratellastro è il suo e li costringe a una convivenza
forzata, portando con sé tutta la sua famiglia milanese: la moglie Patrizia (Sara
D’Amario), la figlia Barbara (Giorgia Boni), i figli Andrea (Riccardo de Rinaldis)
e Giacomo (Riccardo Antonaci).
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Ed è così che parte questa storia di amore e odio: con la candidatura di Alberto
e quella, conseguente, di Nino che lo sfida, sicuro di vincere e di rispedire, in
questo modo, il fratellastro a Milano. Inaspettatamente il paese volta le spalle
a Nino e assegna la vittoria ad Alberto e tra i due fratellastri ogni motivo è
buono per battibeccare su questioni politiche, temi sociali, soluzioni legali o
meno che, oltre a manifestare approcci diversi alla vita e alla comunità,
nascondono rancori inespressi che man mano esploderanno.
Il Primo cittadino presto si ritrova alle prese con gravose e non trascurabili
questioni che coinvolgono il paese ma anche la sua famiglia che a Roccatella
proprio non ci vuole restare. Soprattutto visto che quella che inizialmente
doveva essere una convivenza “provvisoria” sembra essere diventata definitiva.
Nino e Agata non rendono la coabitazione facile ma Giacomo, il figlio più piccolo
di Alberto e Patrizia, riuscirà ad aprire una breccia nel cuore dell’anziana donna,
mentre Barbara, la figlia ribelle, troverà una speciale complicità in Nino per
organizzare un piano che la faccia tornare definitivamente a Milano.
E poi arriverà Andrea, il primogenito di Alberto e Patrizia, che studia in Spagna
e sembra destinato a seguire le orme paterne. Da mesi però, all’insaputa di
tutti, Andrea non sostiene esami all’università perché vuole diventare un
cantautore e proprio Nino lo capirà e andrà in aiuto del ragazzo.
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Quando in Sicilia si presenta anche Franca, la mamma di Alberto contraria alla
scelta del figlio di candidarsi a Roccatella e ignara di trovare tutta la famiglia
nel casale insieme alla sua acerrima rivale, l’incontro/scontro tra le due donne
porterà alla luce fatti del passato che coinvolgeranno i rispettivi figli.
Calogero è stato davvero un ottimo padre per Alberto? Ha davvero lasciato
Agata per restare con Franca? Cosa hanno nascosto le due donne?
Le certezze di Nino vacilleranno e, forse, per questo scapolo legato solo alla
mamma da troppi sensi di colpa, si apriranno nuove prospettive.
Credit foto Ufficio Stampa Mediaset
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SPECIALE NATALE 2020: I FILM DA VEDERE DURANTE LE VACANZE
NATALIZIE
Durante le vacanze natalizie è tradizione andare al cinema a vedere film
divertenti, d’animazione o pellicole che raccontano storie che fanno sognare e
che regalano emozioni. Quest’anno purtroppo non sarà possibile perché le sale
sono chiuse a causa della pandemia. In attesa della riapertura che speriamo
possa avvenire presto, vi suggeriamo dieci film da vedere sulle piattaforme
streaming nei prossimi giorni. Buone Feste e buona visione!

CINEMA | 45
“Le Sorelle Macaluso” di Emma Dante
Disponibile on demand su SKY Primafila, Apple TV, CG Digital, CHILI, Google
Play, Infinity, Rakuten TV, TIM Vision, MioCinema e #iorestoINSALA.
Presentato in Concorso all’ultima Mostra del Cinema di Venezia ha segnato
l’ultima stagione cinematografica, conquistando gli spettatori con la storia
struggente di cinque sorelle nate e cresciute in una casa all’ultimo piano nella
periferia di Palermo. “Le Sorelle Macaluso” è tratto dall’omonima pièce teatrale
di Emma Dante, che ha ricevuto il Premio Ubu per il Miglior Spettacolo e la
Miglior Regia. Scritto da Emma Dante, Elena Stancanelli e Giorgio Vasta, il film
è una produzione Rosamont e Minimum Fax Media con Rai Cinema. Il cast è
formato da Viola Pusateri, Eleonora De Luca, Simona Malato, Susanna Piraino,
Serena Barone, Maria Rosaria Alati, Anita Pomario, Donatella Finocchiaro,
Ileana Rigano, Alissa Maria Orlando, Laura Giordani, Rosalba Bologna.
Maria, Pinuccia, Lia, Katia, Antonella. L’infanzia, l’età adulta e la vecchiaia di
cinque sorelle nate e cresciute in un appartamento all’ultimo piano di una
palazzina nella periferia di Palermo, dove vivono da sole, senza genitori. Una
casa che porta i segni del tempo che passa, come chi ci è cresciuto e chi ancora
ci abita. La storia di cinque donne, di una famiglia, di chi va via, di chi resta e
di chi resiste.

CINEMA | 46
“In vacanza su Marte” di Neri Parenti
La pellicola vede protagonisti Christian De Sica e Massimo Boldi, tornati a
lavorare insieme due anni fa in “Amici come prima”, ed è disponibile in
streaming e on demand su Sky Primafila, Amazon Prime Video, Chili, TIMvision,
Infinity, Google Play, YouTube, Rakuten Tv e PlayStation Store. Nel cast
troviamo anche Lucia Mascino, Milena Vukotic, Paola Minaccioni, Fiammetta
Cicogna, Denise Tantucci, Francesco Bruni, Alessandro Bisegne ed Herbert
Ballerina.
Siamo nel 2030, e in vacanza si va su Marte! Dopo aver fatto perdere da anni
le sue tracce alla moglie e al figlio Giulio, Fabio (Christian De Sica) sta per
sposare su Marte la facoltosa Bea. Ma cosa potrebbe succedere se durante
un’escursione nello spazio, qualcosa andasse storto e Giulio diventasse di colpo
un arzillo vecchietto (Massimo Boldi)? Tra esilaranti imprevisti e divertenti
equivoci, Fabio si ritroverà a fare i conti con un figlio settantenne e un
matrimonio che rischia di saltare…
“Un Natale su Marte” è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia,
Indiana Production e Cattleya. La sceneggiatura è firmata da Neri Parenti con
Gianluca Bomprezzi.

“La vita davanti a sé (The Life Ahead)” di Edoardo Ponti
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Basato sul romanzo “La vie devant soi” di Romain Gary pubblicato in Italia da
Neri Pozza e disponibile su Netflix, segna il grande ritorno al cinema dopo dieci
anni di Sophia Loren.
Ambientato a Bari, “La vita davanti a sé (The Life Ahead)” racconta la storia di
Madame Rosa (Sophia Loren), un’anziana ebrea ed ex prostituta, ruvida ma al
tempo stesso fragile, che per sopravvivere negli ultimi anni della sua vita ospita
nel suo piccolo appartamento una sorta di asilo per bambini in difficoltà.
Riluttante, accetta di prendersi carico di un turbolento dodicenne di strada di
origini senegalesi, Momo (Ibrahima Gueye) che cerca nell’illegalità e nello
spaccio un rifugio dalla solitudine che lo assale e dalla mancanza di una famiglia.
All’inizio il loro rapporto è molto conflittuale, ma presto si trasformerà in
un’inaspettata e profonda amicizia. Nel cast troviamo anche Renato Carpentieri,
Iosif Diego Pirvu, Massimiliano Rossi, Abril Zamora, Babak Karimi.
Un film, con un ottimo cast e una splendida colonna sonora, in cui spicca il
brano “Io Sì/Seen” cantato da Laura Pausini, che vale la pena di essere visto e
che trasmette un insegnamento importante: provare ad apprezzare le piccole
cose e gli istanti di felicità, senza farsi troppe aspettative per il futuro ma
godendosi il presente. Perché come dice Madame Rosa: “È proprio quando non
ci credi più che succedono le cose belle”.

“L’Incredibile Storia dell’Isola delle Rose” (Rose Island) di Sydney
Sibilia
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Un film originale Netflix, prodotto da Groenlandia, che vede protagonisti Elio
Germano, Matilda De Angelis, Leonardo Lidi, Tom Wlaschiha, Alberto Astorri,
Violetta Zironi, François Cluzet, Fabrizio Bentivoglio, Luca Zingaretti. E’ la
primavera del 1968. Nell’anno della più tumultuosa e dirompente contestazione
studentesca, un giovane ingegnere, Giorgio Rosa (Elio Germano) con un grande
sogno e un sorprendente genio visionario decide di costruire un’Isola al largo di
Rimini, fuori dalle acque territoriali, nel mare di nessuno, e la proclama stato
indipendente. Un’Isola d’acciaio, un mondo a parte, in cui la libertà individuale
è il valore assoluto in cui vale una sola regola: niente regole! In questa impresa
impossibile egli avrà al suo fianco un eterogeneo gruppo di complici: il suo
migliore amico, un giovane imprenditore più propenso ai bagordi che all’azienda
di papà, un misterioso naufrago in cerca di approdo, un animatore delle notti
romagnole in cerca di una nuova vita e una ventenne romantica in cerca di
lavoro. E poi Gabriella (Matilda De Angelis) la donna appassionata che Giorgio
trascina nella sua ambiziosa avventura e nella sua vita. L’Isola delle Rose attira
ben presto l’interesse della stampa e soprattutto di frotte di ragazzi da mezzo
mondo, trasformandosi in mito, in caso internazionale e in un quasi
insormontabile problema politico per il Governo italiano che non può tollerare
la fondazione di un nuovo Stato in acque così vicine. Perché un’utopia che
diventa realtà non può che avere conseguenze imprevedibili, al di là di ogni
immaginazione. Disponibile su Netflix.
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“Tutti per 1 – 1 per Tutti” di Giovanni Veronesi
Andrà in onda il 25 dicembre in prima assoluta su Sky alle ore 21.15 e sarà
disponibile anche on demand e in streaming su Now Tv. La pellicola è una
produzione Indiana Production e Vision Distribution. Nel cast Pierfrancesco
Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo, Giulia Michelini, Guido Caprino,
Anna Ferzetti, Federico Ielapi, Sara Ciocca, Giulio Scarpati con la partecipazione
di Margherita Buy.
Sempre goliardici ma più arrugginiti, tornano i Moschettieri D’Artagnan
(Pierfrancesco Favino), Porthos (Valerio Mastandrea) e Athos (Rocco Papaleo),
richiamati dalla Regina Anna d’Austria (Margherita Buy) per un’ultimissima
missione segreta. Guidati stavolta da una singolare veggente di nome Tomtom
(Giulia Michelini), si lanceranno in una nuova, mirabolante, avventura che
intreccerà i destini della piccola Principessa Ginevra (Sara Ciocca), figlia di
Enrichetta d’Inghilterra (Anna Ferzetti), e Buffon (Federico Ielapi), un
giovanissimo e riccioluto orfanello. In un viaggio costellato di sfide di ogni
genere e incontri fantastici, tra cui quello con Cyrano (Guido Caprino), si
troveranno ad affrontare la più dura delle prove: scegliere tra la fedeltà alla
Corona e quella all’amicizia.
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“The Midnight Sky” di George Clooney
Basato sul romanzo di Lily Brooks-Dalton, prodotto da Grant Heslov, p.g.a.,
George Clooney, p.g.a., Keith Redmon, Bard Dorros, Cliff Roberts, disponibile
dal 23 dicembre su Netflix.
Nel cast troviamo George Clooney, Felicity Jones, David Oyelowo, Tiffany
Boone, con Demián Bichir e Kyle Chandler, e per la prima volta sullo schermo
Caoilinn Springall.
Questo racconto post-apocalittico segue Augustine (George Clooney), uno
scienziato solitario nell’Artide che cerca di impedire a Sully (Felicity Jones) e ai
suoi colleghi astronauti di rientrare sulla Terra, colpita da una misteriosa
catastrofe globale. Clooney dirige l’adattamento dell’acclamato romanzo di Lily
Brooks-Dalton La distanza tra le stelle. Lo interpreta a fianco di David Oyelowo,
Kyle Chandler, Demián Bichir e Tiffany Boone.

The Prom diretto da Ryan Murphy
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Nel cast figurano Tracey Ullman, Kevin Chamberlin, Mary Kay Place, Logan
Riley, Nico Greetham, Sofia Deler e Nathaniel J. Potvin.

The Prom è l’emozionante adattamento cinematografico del premiato musical

di Broadway candidato ai Tony di Chad Beguelin, Bob Martin e Matthew Sklar.
Sceneggiatura di Bob Martin e Chad Beguelin. Il film, disponibile su Netflix, è
prodotto da Ryan Murphy, Alexis Martin Woodall, Adam Anders, Dori Berinstein
e Bill Damaschke. Dee Dee Allen (la tre volte premio Oscar Meryl Streep) e
Barry Glickman (il vincitore di Tony James Corden) sono due stelle del teatro
newyorchese alle prese con una crisi: il loro nuovo e costoso spettacolo di
Broadway è un enorme flop che stronca all’improvviso la loro carriera. Nel
frattempo, in una cittadina dell’Indiana, la liceale Emma Nolan (l’esordiente Jo
Ellen Pellman) affronta tutt’altra delusione: rinunciare al ballo della scuola con
la sua ragazza Alyssa (Ariana DeBose) nonostante il sostegno del preside
(Keegan-Michael Key), per via del divieto imposto dalla presidente
dell’associazione genitori (Kerry Washington). Nel tentativo di risollevare
un’immagine pubblica ormai sbiadita, Dee Dee e Barry decidono di sposare la
causa di Emma e partire in compagnia di Angie (la premio Oscar Nicole Kidman)
e Trent (Andrew Rannells), altra coppia di attori disillusi in cerca di una svolta.
Ma l’attivismo da celebrità egocentriche si ritorce contro tutti loro e finisce per
sconvolgere la vita del quartetto, che farà di tutto per regalare a Emma una
serata in cui poter essere davvero se stessa.

“Soul”, il nuovo lungometraggio d’animazione Disney e Pixar di Natale
diretto dal premio Oscar® Pete Docter
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Co-diretto da Kemp Powers e prodotto da Dana Murray, sarà disponibile in
esclusiva su Disney+ dal 25 dicembre. Joe Gardner, un insegnante di musica di
scuola media, ha l’occasione unica di suonare nel migliore locale jazz della città.
Ma un piccolo passo falso lo porterà dalle strade della città di New York all’AnteMondo, un luogo fantastico dove le nuove anime sviluppano personalità,
interessi e manie prima di andare sulla Terra. Determinato a ritornare alla
propria vita, Joe si allea con 22, un’anima precoce che non ha mai capito il
fascino dell’esperienza umana. Mentre Joe cerca disperatamente di mostrare a
22 cosa renda la vita così speciale, troverà le risposte alle domande più
importanti sull’esistenza.

“10 giorni con Babbo Natale” di Alessandro Genovesi
La divertente commedia è disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video.
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Prodotto da Colorado Film in collaborazione con Medusa Film, il film è il sequel
del campione d’incassi “10 giorni senza mamma”, premiato con il Biglietto d’Oro
come film più visto in sala nella stagione 2018-2019 con 7.500.000 euro
d’incasso al botteghino.
Tornano i protagonisti del primo film, Fabio De Luigi e Valentina
Lodovini affiancati questa volta da un travolgente Diego Abatantuono nei panni
di Babbo Natale. Insieme a loro i giovanissimi Angelica Elli, Matteo
Castellucci e Bianca Usai.
Carlo e Giulia sono alle prese con nuovi problemi sulla divisione dei rispettivi
compiti in famiglia. Da quando Giulia ha ripreso a lavorare, è Carlo a occuparsi
dei bambini e delle incombenze domestiche. Ma il ruolo di “mammo” comincia
a stargli un po’ stretto. Proprio quando decide di rimettersi in gioco e cercare
un lavoro, Giulia gli rivela di essere in ballo per una promozione che la
porterebbe a trasferirsi in Svezia. Come se non bastasse dovrà sostenere il
colloquio il 24 dicembre a Stoccolma. Tutto sembra minacciare l’unità familiare.
Che fare? A Carlo viene una brillante idea… Almeno lui la vede così. Recuperare
il vecchio camper e trascinare la famiglia in un’avventura che la porterà in
viaggio verso il Nord per un Natale da trascorrere tutti insieme
appassionatamente. Gli imprevisti lungo il percorso e un esilarante incontroscontro con un sedicente Babbo Natale renderanno il viaggio indimenticabile.
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SPECIALE NATALE 2020: I LIBRI DA METTERE SOTTO L’ALBERO
Come da tradizione vi proponiamo una selezione di libri (in ordine casuale),
usciti negli ultimi sei mesi del 2020, da regalare a Natale. Ne abbiamo scelti 27
di genere diverso, dalla cronaca al romanzo, dalla cucina alla storia. Buona
lettura!
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DREAMS ROAD – VIAGGI PER SPIRITI LIBERI (Mondadori) di Valeria
Cagnoni ed Emerson Gattafoni
Con “Dreams Road”, storica e premiatissima trasmissione Rai, Valeria Cagnoni
ed Emerson Gattafoni fanno sognare da vent’anni milioni di telespettatori con
viaggi straordinari in sella alle loro motociclette.
Per la prima volta i due appassionati di motociclismo raccolgono alcune delle
loro più entusiasmanti esperienze di viaggio in un libro edito da Mondadori
Electa, “Dreams Road, Viaggi per spiriti liberi”, in uscita il 3 novembre.
“Cari amici, abbiamo fatto due conti: più di mezzo milione di chilometri on the

road, pari a quindici volte la circonferenza del pianeta, macinati lungo cinque
continenti e una sessantina di Paesi del mondo. Tutto raccontato in quasi
duecento puntate di Dreams Road, trasmesse in vent’anni dalla Rai.

E siamo ancora in viaggio. A modo nostro, con semplicità e rispetto dei luoghi,
delle persone incontrate e dei telespettatori. È come se li avessimo tutti, a
milioni, lì accomodati sulle nostre selle”, raccontano Valeria ed Emerson che
definiscono questo libro “un piccolo frammento, sette itinerari setacciati tra le
nostre mille avventure, da sfogliare e da conservare come un album di famiglia,
con dentro le emozioni, gli incontri, i ricordi, le immagini più evocative e
commoventi. Perché la nostra speranza è che i nostri viaggi siano i viaggi di
tutti”.
Sette itinerari che spaziano nei cinque continenti, dalla Nuova Zelanda
all’Himalaya, dalla Patagonia al Sudafrica, ricchi di immagini spettacolari,
suggestioni, storie e incontri, svelando anche i dietro le quinte
dell’organizzazione dei loro viaggi.
Un libro imperdibile per tutti coloro che amano correre anche solo con il
pensiero su territori sconfinati. In attesa di poter tornare a viaggiare e a scoprire
le meraviglie del mondo non appena sarà di nuovo possibile.
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E’ SEMPRE MEZZOGIORNO (Rai Libri) di Antonella Clerici
Diciotto anni è il tempo trascorso dall’amatissima conduttrice alla guida del
primo programma di cucina italiano, il più longevo e di successo, “La prova del
cuoco”.
Dopo una breve parentesi, c’è stato il suo atteso ritorno su Rai 1 nel nuovo
appuntamento quotidiano “E’ sempre mezzogiorno”. Il libro propone ricette
semplici cucinate da grandi chef, gli stessi che accompagnano da molto tempo
il sodalizio di Antonella con la grande cucina d’autore.
Oltre le vetrate della casa si apre un bosco, per ricordarci che siamo tutt’uno
col mondo che abitiamo e che dobbiamo preservarlo per chi verrà dopo di noi,
con azioni sostenibili che cominciano proprio dal nostro rapporto col cibo.
Il nuovo libro di Antonella Clerici è un’ode alla terra, alla cucina e alla
convivialità, all’insegna dei valori sostenibili e dell’amore per il territorio.
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LET THEM TALK – OGNI CANZONE E’ UNA STORIA (Mondadori) di
Cesare Cremonini
La musica diviene, attraverso le parole dell’autore, racconto: delle sue canzoni
e della sua vita, del passato ma anche del presente e del futuro, di una
generazione e del suo modo di pensare, di Cremonini ma anche di tutti noi. Il
libro è preordinabile su tutti gli store online a partire da sabato 7 novembre.
In queste pagine Cremonini finalmente si svela, con estro inafferrabile, come
nel suo stile, disseminando la scrittura di indizi, di tessere che a poco a poco
compongono il mosaico della sua personalità. Il fascino di Cremonini sta infatti
proprio nelle sue contraddizioni, era un bambino introverso fino alle lacrime ma
allo stesso tempo accentratore, esibizionista, già votato allo spettacolo: «sono
stato un figlio che sfuggiva alle regole borghesi della famiglia pur assimilandone
i comandamenti, per nulla impaurito dall’idea della fuga verso il mondo esterno,
anzi attratto dagli sguardi degli altri. Un figlio che scriveva in continuazione,
recitava, ballava, inventava, durante le vacanze in famiglia, durante le lezioni a
scuola, durante i pomeriggi di studio, prima di dormire e anche nei sogni. Ogni
sera nella camera dei miei andava in scena un musical diverso. Tutti i giorni con
un’idea diversa di me».
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LE REGOLE DELL’ACQUA – IL NUOTO E LA VITA (Rizzoli) di Raoul Bova
“Il nuoto è stata la prima lingua che ho avuto a disposizione per interpretare la
vita. L’acqua mi ha dato la possibilità di crescere, mi ha insegnato ad ascoltare
il mio corpo, sentirlo scivolare e prendere velocità, muoversi in un mondo in cui
la gravità è impercettibile, perché è l’acqua che comanda, che sia un mare, un
lago, un fiume, una piscina.” Ex promessa del nuoto giovanile, dopo una virata
sbagliata la vita di Raoul Bova prende una direzione completamente diversa,
quella cinematografica, a cominciare dal primo film dedicato ai fratelli
Abbagnale a cui ne seguiranno molti altri.
Eppure, quegli anni passati in piscina, le lunghe ore di allenamento, l’euforia
delle prime vittorie, costituiscono un universo di riferimento che si rivelerà
fondamentale anche per affrontare le sfide fuori dall’acqua. Inizia così il
percorso di Raoul Bova per ritrovare tutte quelle regole apprese da bambino e
riscoperte anche attraverso gli incontri con grandi campioni come Filippo
Magnini, Massimiliano Rosolino, Emiliano Brembilla da lui coinvolti per vincere
un record e realizzare la promessa fatta molti anni prima al padre. “Il mondo
del nuoto è stato un serbatoio fantastico di lezioni di vita. Alcune le ho capite
allora. Altre sono diventate più chiare col tempo” scrive l’autore.
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Il risultato è un libro commovente e sincero, la storia corale di una grande
famiglia del Sud (anche se in casa era vietato parlare in dialetto), di un
ragazzino che ce la mette tutta, di un padre e di un cronometro che
improvvisamente ritorna nella vita del protagonista per rivelare che c’è sempre
tempo per fare ancora una gara.

IN PROVINCIA SI SOGNA SBAGLIATO (Mondadori) di Marco Bocci
Un racconto appassionato della provincia italiana, dei sogni infranti di due
fratelli e di una generazione intera, dell’illusione di inseguire una felicità che
appare lontana come un miraggio e, invece, è talmente vicina che non ci
accorgiamo neanche di averla a portata di mano: basterebbe aprire gli occhi
per afferrarla. La sua stanza nella casa di famiglia in quel paesino, Fantignole,
sperduto nella provincia umbra, a Mirko è sempre sembrata troppo stretta.
Troppo stretta per i suoi sogni, troppo distante dalle telecamere del cinema.
Mirko si sente nato per qualcosa di diverso, per qualcosa di grande, lo sente
nella pelle e nell’animo ogni giorno, dalla mattina alla sera. Lo sente e lo
comunica a chiunque, col sorriso, l’allegria, la voglia di vivere. È nato col bisogno
di apparire, di farsi vedere, è nato con quell’egocentrismo che appartiene a un
attore, o quanto meno a un aspirante attore.
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Anzi, in cuor suo Mirko attore già lo è, innato, ha solo bisogno della conferma
e di dimostrarlo a tutti in paese. Quell’aria provinciale di Fantignole, invece, suo
fratello Pietro l’ha sempre amata. Per questo, fin da ragazzino ha cominciato a
lavorare la terra e occuparsi delle bestie. Per questo, terminato il lavoro nei
campi, va in officina ad aiutare il padre. Un figlio d’oro, di quelli che ne capitano
uno su un milione, di quelli che non hanno bisogno gli venga detto nulla perché
nulla trascurano. Questo è il mondo di Pietro, questo è sempre stato il suo
sogno, il suo desiderio. Pietro e Mirko sono il giorno e la notte, insomma: mentre
uno osserva la terra che lavora, l’altro volge lo sguardo al sole dei suoi sogni di
gloria. Ma il sole, se lo si fissa troppo, rischia di accecare, e Mirko, a furia di
inseguire ossessivamente la celebrità, finirà per far scontrare il suo mondo
ambizioso e velleitario con quello concreto e pragmatico di Pietro. A volte per
evitare di farsi del male non basta neanche essere fratelli.

PER VOLARE MI BASTANO GLI OCCHI. LA MIA LOTTA CONTRO LA SLA,
IL MIO AMORE PER LA VITA (Rizzoli) di Paolo Palumbo
Paolo ha diciassette anni, tanti amici, successo con le ragazze, una famiglia
meravigliosa, l’argento vivo addosso e un sogno: diventare chef. Quando un
giorno in cucina un coltello gli sfugge dalle mani non ci fa troppo caso, pensa a
una distrazione, pensa che la sera non farà più così tardi se la mattina dopo
deve lavorare.
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Solo che poi i brutti segnali aumentano, e quando arriva una diagnosi certa il
responso è terribile: SLA, sclerosi laterale amiotrofica, di cui Paolo diventa il più
giovane ammalato in Europa. Le conseguenze estreme della malattia sono la
paralisi completa, l’impossibilità di respirare autonomamente, di deglutire cibo
di qualsiasi consistenza, di parlare emettendo suoni. Molti la riterrebbero una
sentenza più che una diagnosi, ma non Paolo che, circondato e protetto dalla
sua famiglia, continua a inseguire i suoi sogni; diventa tutt’uno con il fratello
Rosario, il quale non esita un minuto a lasciare ogni suo progetto per stargli
vicino; Paolo incontra Obama e Papa Francesco, arriva fino al palco del Festival
di Sanremo con una canzone autobiografica. Paolo ogni giorno, sui social, si
batte al fianco di chi soffre come lui, moltiplicando l’amore. “Per volare mi
bastano gli occhi” è la testimonianza straordinaria di un ragazzo speciale, un
racconto profondo e sincero di attaccamento alla vita, sempre.

DOPO DI TE – OLTRE LE ONDE DEL MARE di Matteo Tosi
Luca sta dormendo nel suo letto. Un incubo lo sveglia di colpo, sente il rumore
di passi, la porta si apre. È Hélène: “Ti va di venire al mare?” Luca non risponde.
L’orologio segna le ore 15.43. Luca è seduto in macchina, una Chevrolet
d’epoca, al suo fianco la mamma Hélène. È una donna bella, elegante, che ha
vissuto una vita nel jet set internazionale. Stanno percorrendo una strada
sull’argine del Po, verso il mare.
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Luca ha tanta rabbia dentro ed è bloccato, Hélène vorrebbe che uscisse dal
mondo nel quale si è rinchiuso e che ricominciasse a vivere, ma Luca non
accetta che lei interferisca nella sua vita. La discussione si fa animata, una
distrazione, un camion pesante attraversa la strada, l’impatto sembra
inevitabile. Miracolosamente, non è successo nulla. L’orologio del cruscotto
segna 16.43.
“Dopo di te – Oltre le onde del mare” è un appassionante romanzo breve a due
voci, un dramma che racconta il conflitto tra una madre e un figlio. Un viaggio
verso il mare che si rivela una catarsi dentro le loro vite. Un racconto di
esigenza, di parole taciute e di riconciliazione.

I MURI DEL SILENZIO di Giusy Versace e Mjriam Bon
Nella lotta contro la violenza sulle donne molti sono ancora i muri da abbattere,
primo fra tutti quello dell’omertà e del silenzio. Il muro di chi non vede o di chi
fa finta di non vedere, il muro di chi non parla perché ha timore o perché si
vergogna. Quell’omertà che opprime chi subisce violenza, chi ne è testimone, o
chi ha taciuto trincerandosi dietro la paura, non riuscendo ad abbattere quei
muri che oltre a non far parlare, non fanno sentire, né vedere.
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Questo progetto, nato lo scorso anno sotto forma di mostra fotografica allestita
alla Camera dei Deputati, Palazzo San Macuto a Roma, è diventato quest’anno
un libro fotografico in edizione limitata, il cui ricavato andrà a sostegno di donne
vittime di violenza.
Autrici sono ancora una volta Giusy Versace, campionessa paralimpica e capo
del Dipartimento Nazionale Pari Opportunità e Disabilità del suo Gruppo alla
Camera dei Deputati, e l’amica fotografa Mjriam Bon.
Un libro di 100 pagine, che raccoglie scatti già condivisi durante la mostra del
novembre 2019, assieme a scatti nuovi e più recenti. In totale sono 75 i volti di
persone note e meno note che hanno voluto sostenere il progetto, mettendoci
la faccia. Personaggi della tv, del cinema, della radio, esponenti politici e donne
vittime di violenza che, come le “sanzaru”, le tre scimmiette sagge della
tradizione giapponese, si sono coperti con le proprie mani occhi, orecchie e
bocca in forma di protesta e denuncia verso chi fa finta di non vedere, non
sentire e non parlare.

LA CASA SULL’ARGINE (Casa Editrice Nord) di Daniela Raimondi
Protagonista del romanzo è la famiglia Casadio che vive da sempre nel borgo
di Stellata, all’incrocio tra Lombardia, Emilia e Veneto. Gente semplice, schietta,
lavoratrice.
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Poi, all’inizio dell’Ottocento, qualcosa cambia: Giacomo Casadio s’innamora di
Viollca Toska, una zingara, e la sposa. Da quel momento, i discendenti della
famiglia si dividono in due ceppi: i sognatori dagli occhi azzurri e dai capelli
biondi, che raccolgono l’eredità di Giacomo, e i sensitivi, che hanno gli occhi e i
capelli neri di Viollca, la veggente. Da Achille, deciso a scoprire quanto pesa un
respiro, a Edvige, che gioca a briscola con lo zio morto due secoli prima; da
Adele, che si spinge fino in Brasile, a Neve, che emana un dolce profumo
quando è felice, i Casadio vivono sospesi tra l’irrefrenabile desiderio di sfidare il
destino e la pericolosa abitudine di inseguire i loro sogni. E portano ogni scelta
sino in fondo, non importa se dettata dall’amore o dalla ribellione, dalla sete di
giustizia o dalla volontà di cambiare il mondo. Ma soprattutto a onta della
terribile profezia che Viollca ha letto nei tarocchi in una notte di tempesta…
La saga di una famiglia che si dipana attraverso due secoli di Storia, percorrendo
gli eventi che hanno segnato l’Italia: dai moti rivoluzionari che portarono
all’Unità fino agli Anni di Piombo. Una storia epica e intima insieme, un romanzo
in cui immergersi per recuperare la magia dei sogni e ritrovare tutto ciò che ci
rende davvero vivi.

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

ROMA: 2000 ANNI DI CORRUZIONE (Baldini+Castoldi) di Federica
Angeli
La storia di Mafia Capitale non è solo una storia visibile, territorio della politica
e dell’amministrazione, né corrisponde soltanto alle vicende torbide di
corruzione e malaffare che lentamente e a fatica emergono: le ragioni della sua
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forza e della sua pericolosità affondano nel terreno dei quartieri e delle periferie,
e risalgono a una storia antichissima. Nel suo nuovo libro, che contiene uno
stralcio della sentenza della Cassazione del processo Mafia Capitale, Federica
Angeli indaga la lunga storia della corruzione e della mafia a Roma: dalla
vischiosità della pratica clientelare in età romana alla compravendita dei voti,
dalle Verrine di Cicerone alle tangenti per gli appalti, fino all’ordinanza «Mondo
di Mezzo» contro Massimo Carminati e Salvatore Buzzi. Una linea ininterrotta di
fenomeni di concussione, di mazzette, estorsioni e comportamenti criminali che
dall’Impero romano conduce fino a oggi, fino a noi. Un’inchiesta necessaria,
scomoda, accurata e dirompente, che svela, passo dopo passo, come le tessere
di un mosaico oscuro e vivo, il volto di una Roma di cui molti non vogliono
ancora sapere nulla.

UNA TERRA PROMESSA (Garzanti) di Barack Obama
Un personalissimo racconto in presa diretta del Presidente che ci ha dato la
forza di credere nel potere della democrazia.
In questo libro, Barack Obama racconta in prima persona la propria incredibile
odissea, da giovane alla ricerca di un’identità a leader del mondo libero, e
descrive con sorprendente ricchezza di particolari la propria educazione politica
e i momenti più significativi del primo mandato della sua storica presidenza, un
periodo di profonde trasformazioni e sconvolgimenti.
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Obama accompagna i lettori in un viaggio appassionante, dalle iniziali
aspirazioni politiche fino alla decisiva vittoria nel caucus dell’Iowa – che ha
dimostrato la forza dell’attivismo civile – e alla memorabile notte del 4 novembre
2008, quando è stato eletto 44° presidente degli Stati Uniti, diventando il primo
afroamericano a ricoprire la più alta carica della nazione.
Riflettendo sulla presidenza, Obama propone una acuta e inedita esplorazione
delle grandi possibilità ma anche dei limiti del potere, e apre nuovi scorci sulle
dinamiche del conflitto politico americano e della diplomazia internazionale.

OGGI FACCIO AZZURRO (Mondadori) di Daria Bignardi
Galla si chiama così in onore dell’imperatrice Galla Placidia: «Darmi quel nome
è stato uno dei pochi gesti coraggiosi di mia madre». Da quando è stata lasciata
dal marito, improvvisamente e senza spiegazioni, passa le giornate sul divano
a fissare la magnolia grandiflora del cortile, fantasticando di buttarsi dal balcone
per sfuggire a un dolore insopportabile di cui si attribuisce ogni colpa. Esce di
casa solo per vedere la psicanalista Anna Del Fante o per andare in carcere.
«Da quando Doug mi ha lasciata sto bene solo dentro. Canto con altre dieci
volontarie in un coro di detenuti tossicodipendenti. Anche io devo
disintossicarmi.»
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Durante il primo viaggio da sola, a Monaco di Baviera, entra per caso in un
museo dove è allestita la mostra della pittrice tedesca Gabriele Münter. Galla,
che da ragazza studiava arte, ricorda solo che la Münter era nel gruppo
del Cavaliere Azzurro con Vasilij Kandinskij. Ma quel giorno le sue opere «così
piene di colore e prive di gioia» la ipnotizzano. Da quel momento la voce di
Gabriele entra nella vita di Galla: la tormenta, la prende in giro e intanto le
racconta la sua lunga storia d’amore con Kandinskij, così simile a quella di Galla
con Doug. Mentre il dialogo tra le due si fa sempre più animato, la strada di
Galla incrocia quella di altri due pazienti di Anna Del Fante: Bianca,
un’adolescente che non riesce più ad andare a scuola, e Nicola, seduttore
compulsivo e vittima di attacchi di panico. Le imprevedibili conseguenze di
questo incontro potrebbero cambiare le vite di tutti e tre.
Una storia irresistibile – a tratti comica e a tratti struggente – che mescola
leggerezza e profondità, grazia e tenerezza, esplorando il nostro rapporto con
il dolore, che è poi il nostro rapporto con noi stessi.

IO SONO MIO FRATELLO (Mondadori) di Giorgio Panariello
“È lui? Nei film gialli, l’ispettore di polizia lo domanda subito dopo aver sollevato
il telo e mostrato il viso della vittima. Invece all’obitorio nessuno me lo chiese.
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La risposta era nella carezza che gli passai sul viso, finalmente in pace, o nel
bacio che gli appoggiai sulla fronte. Franchino, mio fratello, era un’anima buona,
tutto il male che aveva fatto lo aveva fatto a sé stesso. Lo avevano ritrovato
buttato come un animale, anzi con meno dignità, come un sacco di rifiuti tra le
piante del lungomare di Viareggio. Non ero pronto, non mi ero preparato. Era
Natale, porca miseria, a Natale non possono accadere cose simili”.
Giorgio Panariello custodisce una storia. Lui e il suo fratello minore sono stati
entrambi abbandonati dalla madre subito dopo la nascita. Giorgio viene affidato
ai nonni materni, Franco invece finisce in un istituto. Mentre Giorgio cresce e
diventa uno degli uomini di spettacolo più amati d’Italia, Franco cade nella
tossicodipendenza. Fino alla tragica fine. In questo libro per la prima volta
Panariello ha deciso di raccontare il filo nascosto (la preoccupazione costante,
il senso di colpa) che da sempre corre nella sua vita. Un libro straziante e
dolcissimo, che grazie all’onestà e all’accuratezza dei sentimenti sa muovere le
corde più profonde delle nostre emozioni.

TI ASPETTERO’ TUTTA LA VITA. PENSIERI D’AMORE (Chiarelettere) di
Nadia Toffa
L’opera racchiude i pensieri d’amore che Nadia ha lasciato in consegna alla
madre Margherita. Come la malattia, anche l’amore va guardato in faccia e
vissuto per quello che può dare, qualsiasi fine potrà avere.
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Negli ultimi mesi della sua vita, seppure debilitata dalla malattia, la conduttrice
e inviata de Le Iene non ha mai smesso di scrivere, dando espressione ai propri
sentimenti, anche quelli più intimi. In questi pensieri c’è tutto il cuore di Nadia,
il suo temperamento forte, la sua dolcezza e bellezza interiore. Come per “Non
fate i bravi” uscito nel 2019 pochi mesi dopo la sua prematura scomparsa, anche
questo libro viene pubblicato su richiesta dell’autrice, che ha lasciato alla
mamma centinaia di testi elaborati sullo smartphone.

IL MIO VALZER CON PAPA’ (Rai Libri) di Rita Dalla Chiesa
I ricordi di bambina cresciuta con la famiglia in una caserma dell’Arma
cambiando spesso città. L’adolescenza ribelle e il non saper stare troppo “nei
ranghi”. Il varcare la soglia dell’età adulta fatta di nuove consapevolezze. Ma,
accanto a lei, l’uomo che nonostante la sua triste e prematura scomparsa non
smetterà mai di ballare insieme alla sua adorata figlia. Questa è l’immagine che
Rita dalla Chiesa ha di suo padre Carlo Alberto, per tutti noi figura simbolo della
lotta delle istituzioni italiane contro il terrorismo e la mafia, vittima nell’82 di un
infame agguato. In occasione dei cento anni dalla sua nascita, l’autrice ci regala
il ritratto commosso, orgoglioso, tenero e vivido, di un uomo che ha incarnato
il senso della giustizia e della capacità di lotta contro le diverse forme del male
sociale. Ma, soprattutto, l’omaggio di una figlia che ha perso tragicamente suo
padre, strappato troppo presto all’affetto suo e dei suoi fratelli.
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FIORI PER I BASTARDI DI PIZZOFALCONE (Einaudi) di Maurizio De
Giovanni
È una splendida mattina di primavera, la città è illuminata da una luce perfetta,
nell’aria l’odore del mare si mescola al profumo del glicine, della ginestra,
dell’anemone. Della rosa. Come può venire in mente di uccidere qualcuno in un
giorno come questo, in un posto come questo? Savio Niola, proprietario di uno
storico chiosco di fiori, è stato ammazzato. Un delitto che sconvolge
Pizzofalcone, perché l’anziano era amato da tutti nel quartiere. Lo
consideravano una specie di «nonno civico», che non avendo una famiglia
propria si prodigava per quelle degli altri. Aiutava i giovani spingendoli a
studiare, cercando di tenerli lontani da strade senza ritorno; chiunque si
rivolgesse a lui poteva contare su una parola gentile, su un po’ di attenzione,
se necessario su un sostegno materiale. Eppure è stato letteralmente
massacrato. Chi può avere tanto odio, tanta rabbia in corpo da compiere un
gesto simile? Poco tempo prima l’uomo si era esposto contro il racket che
taglieggia i commercianti della zona, ma la pista della criminalità organizzata
non convince i Bastardi, ancora una volta alle prese con un caso difficile da cui,
forse, dipendono le sorti del commissariato. Un commissariato che, per loro, è
ormai molto più di un luogo di lavoro. Come per Savio era il suo chiosco.
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L’ULTIMO GIORNO DI ROMA. LA TRILOGIA DI NERONE VOL. 1
(HarperCollins/Rai Libri) di Alberto Angela
Saranno Vindex e Saturninus, due vigiles di turno quel giorno, a guidarci per le
strade alla scoperta della vita quotidiana di uno dei più grandi centri abitati
dell’epoca. Durante la loro ronda, il possente veterano e la giovanissima recluta
svolgeranno un lavoro fondamentale per l’ordine e la sicurezza della
popolazione: controllare ed eliminare le innumerevoli fonti di pericolo in una
città dove il fuoco si usa per tutto e la tragedia è sempre in agguato…
Seguendoli nel loro lavoro quotidiano, scopriamo una Roma in gran parte fatta
di legno, entriamo nelle botteghe colme di merci infiammabili che si affacciano
sulle strade, sentiamo i rumori e gli odori che provengono da ogni parte e
assistiamo a scene all’ordine del giorno in una Roma multiculturale che somiglia
a quella di oggi molto più di quanto si pensi. Basandosi su dati archeologici e
fonti antiche, e grazie al contributo di storici ed esperti di meteorologia e del
fuoco, Alberto Angela ricostruisce per la prima volta un importantissimo
episodio che ha cambiato per sempre la geografia di Roma e la nostra Storia: il
Grande incendio del 64 d.C. Con questo suo libro, il primo della Trilogia di
Nerone, ci guida nella vita delle persone realmente esistite al tempo di Nerone
(dai più noti Plinio il Vecchio e Tito a quelli sconosciuti come lo scenografo di
corte Alcimus e la pescivendola Aurelia Nais) e ci regala un racconto storico
dallo stile cinematografico, incredibilmente coinvolgente, unico nel suo genere.
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INSIEME IN CUCINA (Mondadori) di Benedetta Rossi
“Gli anni sono passati, ma io ho ancora la passione di quand’ero bambina e il
piacere della condivisione di quand’ero ragazza. Da adulta capisco la necessità
di chi deve conciliare la quotidianità con la velocità e la qualità di un pasto che
accontenti tutta la famiglia. Quindi questa volta ho pensato di proporvi le mie
ricette partendo dagli ingredienti che abbiamo in casa tutti, quelli che in
frigorifero e in dispensa si trovano sempre”. (Benedetta Rossi). Benedetta Rossi
ci sorprende ancora una volta e anche in questo libro ha voluto trasmettere la
sua cucina e il suo stile di vita con semplicità e divertimento. Benedetta è
instancabile nella ricerca di nuovi sapori e abbinamenti, e sa bene che per una
cena, un buffet o un anniversario, per un peccato di gola o per la tavola di tutti
i giorni chi cucina deve combinare il gusto alla praticità. Lei è impareggiabile nel
rendere una ricetta alla portata di tutti e nel dare i suggerimenti giusti per ogni
occasione: piatti gustosi, facili e che riescono sempre. In questo libro Benedetta
propone le sue ricette partendo dagli ingredienti che tutti abbiamo in casa, quelli
che, se apriamo il frigorifero, l’armadietto di cucina o la dispensa, senz’altro non
mancano. Ci suggerisce anche presentazioni alternative delle pietanze, e ricette
comode e di rapida realizzazione. E stavolta non è sola: il simpatico marito
Marco ha deciso di partecipare con alcune delle sue “ricette inutili”.
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IO SONO L’ABISSO (Longanesi) di Donato Carrisi
Sono le cinque meno dieci esatte. Il lago s’intravede all’orizzonte: è una lunga
linea di grafite, nera e argento. L’uomo che pulisce sta per iniziare una giornata
scandita dalla raccolta della spazzatura. Non prova ribrezzo per il suo lavoro,
anzi: sa che è necessario. E sa che è proprio in ciò che le persone gettano via
che si celano i più profondi segreti. E lui sa interpretarli. E sa come usarli. Perché
anche lui nasconde un segreto. L’uomo che pulisce vive seguendo abitudini e
ritmi ormai consolidati, con l’eccezione di rare ma memorabili serate speciali.
Quello che non sa è che entro poche ore la sua vita ordinata sarà stravolta
dall’incontro con la ragazzina col ciuffo viola. Lui, che ha scelto di essere
invisibile, un’ombra appena percepita ai margini del mondo, si troverà coinvolto
nella realtà inconfessabile della ragazzina. Il rischio non è solo quello che
qualcuno scopra chi è o cosa fa realmente. Il vero rischio è, ed è sempre stato,
sin da quando era bambino, quello di contrariare l’uomo che si nasconde dietro
la porta verde. Ma c’è un’altra cosa che l’uomo che pulisce non può sapere: là
fuori c’è già qualcuno che lo cerca. La cacciatrice di mosche si è data una
missione: fermare la violenza, salvare il maggior numero possibile di donne.
Niente può impedirglielo: né la sua pessima forma fisica, né l’oscura fama che
la accompagna. E quando il fondo del lago restituisce una traccia, la cacciatrice
sa che è un messaggio che solo lei può capire. C’è soltanto una cosa che può,
anzi, deve fare: stanare l’ombra invisibile che si trova al centro dell’abisso.
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C’ERA UNA VOLTA ADESSO (Longanesi) di Massimo Gramellini
«Tutto il mondo affrontava la stessa prova. Qualcuno ne approfittò per
cambiare». Cosa racconteremo di noi e della nostra vita ai nostri nipoti? Mattia
decide di iniziare dalla primavera dei suoi nove anni, nel 2020, quando, mentre
il mondo da un giorno all’altro si rinchiude in casa, si ritrova costretto nel
microcosmo di un condominio di ringhiera a fronteggiare il suo più grande
nemico: quel padre che l’aveva abbandonato quando aveva solo tre anni.
Mentre tutto si stravolge, l’ansia e la paura prendono il sopravvento, la scuola
viene racchiusa in un computer, i vicini cantano dai balconi e gli amori vivono
storie impossibili, il piccolo Mattia, grazie all’aiuto di una nonna che dai libri e
dalle stelle ha appreso la tenera saggezza della vita, e di una sorella ribelle e
affettuosa, comincerà a capire qualcosa di nuovo e importante: diventare grandi
significa anche provare a scommettere sugli altri e imparare a fidarsi. Persino
dei più acerrimi nemici. Massimo Gramellini, con la sua empatia, ci racconta in
una storia di sentimenti e speranze la sorprendente scoperta di potersi
continuamente reinventare.
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DONNE DELL’ANIMA MIA (Feltrinelli) di Isabel Allende
Isabel parte dalle origini, dai dati biografici di un’infanzia e di un’adolescenza
passate nella cornice di una rigida struttura patriarcale. L’istinto di ribellione in
lei è una sorta di reazione naturale a questa esistenziale forma di
discriminazione che genera l’attitudine filosofica che l’ha portata negli anni a
schierarsi sempre con i deboli, con gli emarginati e con tutte le donne, vittime
di una mancata emancipazione.
Isabel ci racconta le tappe del suo cammino, la consapevolezza dell’importanza
dell’indipendenza economica, le relazioni tra sessi, la sua biografia sentimentale
e professionale. E poi la terza età, ciò che ha significato per lei, donna
pienamente liberata e convinta che i modelli imposti portino a una forma di
pregiudizio contro la vecchiaia non dissimile dagli atteggiamenti sessisti e
razzisti.

LIBRI| 77

A RIVEDER LE STELLE (Mondadori) di Aldo Cazzullo
Dante è il poeta che inventò l’Italia. Non ci ha dato soltanto una lingua; ci ha
dato soprattutto un’idea di noi stessi e del nostro Paese: il «bel Paese» dove si
dice «sì». Una terra unita dalla cultura e dalla bellezza, destinata a un ruolo
universale: perché raccoglie l’eredità dell’Impero romano e del mondo classico;
ed è la culla della cristianità e dell’umanesimo. L’Italia non nasce da una guerra
o dalla diplomazia; nasce dai versi di Dante. Non solo. Dante è il poeta delle
donne. È solo grazie alla donna – scrive – se la specie umana supera qualsiasi
cosa contenuta nel cerchio della luna, vale a dire sulla Terra. La donna è il
capolavoro di Dio, la meraviglia del creato; e Beatrice, la donna amata, per
Dante è la meraviglia delle meraviglie. Sarà lei a condurlo alla salvezza. Ma il
poeta ha parole straordinarie anche per le donne infelicemente innamorate, e
per le vite spente dalla violenza degli uomini: come quella di Francesca da
Rimini. Aldo Cazzullo ha scritto il romanzo della Divina Commedia. Ha ricostruito
parola per parola il viaggio di Dante nell’Inferno. Gli incontri più noti, da Ulisse
al conte Ugolino. E i tanti personaggi maledetti ma grandiosi che abbiamo
dimenticato: la fierezza di Farinata degli Uberti, la bestialità di Vanni Fucci, la
saggezza di Brunetto Latini, la malvagità di Filippo Argenti. Nello stesso tempo,
Cazzullo racconta – con frequenti incursioni nella storia e nell’attualità – l’altro
viaggio di Dante: quello in Italia.
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Nella Divina Commedia sono descritti il lago di Garda, Scilla e Cariddi, le terre
perdute dell’Istria e della Dalmazia, l’Arsenale di Venezia, le acque di Mantova,
la «fortunata terra di Puglia», la bellezza e gli scandali di Roma, Genova, Firenze
e delle altre città toscane. Dante è severo con i compatrioti. Denuncia i politici
corrotti, i Papi simoniaci, i banchieri ladri, gli usurai, e tutti coloro che
antepongono l’interesse privato a quello pubblico. Ma nello stesso tempo esalta
la nostra umanità e la nostra

L’APPELLO (Mondadori) di Alessandro D’Avenia
E se l’appello non fosse un semplice elenco? Se pronunciare un nome
significasse far esistere un po’ di più chi lo porta? Allora la risposta “presente!”
conterrebbe il segreto per un’adesione coraggiosa alla vita. Questa è la scuola
che Omero Romeo sogna. Quarantacinque anni, gli occhiali da sole sempre sul
naso, Omero viene chiamato come supplente di Scienze in una classe che
affronterà gli esami di maturità. Una classe-ghetto, in cui sono stati confinati i
casi disperati della scuola. La sfida sembra impossibile per lui, che è diventato
cieco e non sa se sarà mai più capace di insegnare, e forse persino di vivere.
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Non potendo vedere i volti degli alunni, inventa un nuovo modo di fare l’appello,
convinto che per salvare il mondo occorra salvare ogni nome, anche se a
portarlo sono una ragazza che nasconde una ferita inconfessabile, un rapper
che vive in una casa famiglia, un nerd che entra in contatto con gli altri solo da
dietro uno schermo, una figlia abbandonata, un aspirante pugile che sogna di
diventare come Rocky… Nessuno li vedeva, eppure il professore che non ci vede
ce la fa. A dieci anni da “Bianca come il latte, rossa come il sangue”, Alessandro
D’Avenia torna a raccontare la scuola come solo chi ci vive dentro può fare. E
nella vicenda di Omero e dei suoi ragazzi distilla l’essenza del rapporto tra
maestro e discepolo, una relazione dinamica in cui entrambi insegnano e
imparano, disponibili a mettersi in gioco e a guardare il mondo con occhi nuovi.
È l’inizio di una rivoluzione? “L’Appello” è un romanzo che, attingendo a forme
letterarie e linguaggi diversi – dalla rappresentazione scenica alla meditazione
filosofica, dal diario all’allegoria politico-sociale e alla storia di formazione -,
racconta di una classe che da accozzaglia di strumenti isolati diventa
un’orchestra diretta da un maestro cieco. Proprio lui, costretto ad accogliere le
voci stonate del mondo, scoprirà che sono tutte legate da un unico respiro.

A BABBO MORTO. UNA STORIA DI NATALE (Bao) di Zerocalcare
Natale… i regali, il cenone, i parenti… ma ci avete mai pensato alle condizioni
di lavoro dei folletti nella fabbrica di Babbo Natale? Zerocalcare sì, e vi racconta
per la prima volta la scabrosa verità dietro al business della consegna dei regali.
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Bonus! Le anziane rider della Befana scioperano insieme ai minatori sardi (le cui
miniere di carbone vengono chiuse perché nelle calze i bambini preferiscono
trovare gli orsetti gommosi), per ottenere migliori condizioni di lavoro!

PADOVA CHE NESSUNO CONOSCE (Newton Compton Editori) di Silvia
Gorgi
Padova, nel corso della sua straordinaria storia, è stata un centro culturale e
scientifico. Fra XIII e XIV secolo era al centro della produzione letteraria con
uno dei capolavori del Medioevo, opera di un padovano, Rolandino. In
quell’epoca, in città, si forma un circolo d’intellettuali che darà vita al
“preumanesimo”: Albertino Mussato viene coronato “poeta” per la
tragedia Ecerinis, in cui Ezzelino III diviene “figlio del demonio”. Un’opera che
fa discutere, e che spinge Dante a prendere posizione sulla dinastia dei da
Romano. Sul finire del Trecento, Cennino Cennini, alla corte dei Carraresi,
compone il primo trattato sulla pittura: Il Libro dell’Arte, con un concetto
dell’Arte che anticipa il Rinascimento. Intanto un nuovo ballo conquista le corti
europee: la “danza pavana”, primato tutto patavino. Dal XVI secolo Padova
diviene fulcro della rivoluzione scientifica e medica, a partire dalla definizione di
“teatro anatomico” del medico Alessandro Benedetti. E gli anatomisti della sua
scuola conquisteranno artisti come Leonardo e Michelangelo. Il fascino oscuro
della dissezione dei cadaveri di Vesalio e di Fabrici d’Acquapendente, gli studi
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sulla sifilide e i suoi rimedi, fra cui il profilattico, descritto per la prima volta da
Gabriele Falloppio, l’anatomia patologica di Giovanni Battista Morgagni, sono
punti fondamentali nel percorso, lungo secoli, della medicina patavina. Un
percorso che a Padova ha preso forma, e che da Padova ha cambiato il mondo.

INTERVISTE AI TEMPI DEL LOCKDOWN di Francesca Monti
L’emergenza coronavirus ha stravolto le vite di tutti noi e fermato l’Italia intera
bloccando la musica, il cinema, il teatro, lo sport. Questo libro è un viaggio
lungo due mesi tra speranze, ricordi, sogni e interrogativi sugli scenari futuri e
sulle difficoltà vissute dai vari settori, raccontato attraverso le interviste a celebri
attori, attrici, cantanti, sportivi, realizzate nei due mesi del lockdown,
intervallate da riflessioni e brevi racconti scritti dall’autrice. Questi i personaggi
intervistati dalla giornalista comasca: Luca Argentero, Dodi Battaglia, Valeria
Bilello, Valeria Cagnoni ed Emerson Gattafoni, Emanuel Caserio, Samuele
Cavallo, Barbara Chichiarelli, Benedetta Cimatti, Ilenia D’Ambra, Davide De
Marinis, Dolcenera, Francesca Figus, Iaia Forte, Federica Fracassi, i Jalisse,
Alberto Malanchino, Paola Minaccioni, Bianca Nappi, Antonella Prisco, Elena
Sofia Ricci, Barbara Ronchi, Dajana Roncione, Nina Soldano, Marina Tagliaferri,
Simone Tomassini, Alessio Vassallo, Dorothea Wierer. I proventi saranno
devoluti
in
beneficenza.
Il
libro
è
disponibile
su
Amazon: https://www.amazon.it/INTERVISTE-AI-TEMPI-DEL-LOCKDOWNebook/dp/B089YT6J48/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=15923
31210&sr=8-1
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SPECIALE NATALE 2020: 22 DISCHI DA METTERE SOTTO L’ALBERO
Se ancora non sapete cosa regalare ai vostri cari, vi proponiamo 22 dischi di
artisti italiani e internazionali, riportati in ordine casuale, usciti nel 2020, che
non possono mancare sotto l’albero di Natale.

"Che vita meravigliosa” (Carosello Records) è il nuovo album di
Diodato, vincitore del 70° Festival di Sanremo con il brano “Fai Rumore.
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Il progetto racchiude 11 canzoni che raccontano un vissuto fatto di passioni e
fragilità, amori, solitudini, cadute e rinascite, volgendo anche uno sguardo
attento alla società, ai rapporti tra esseri umani, alle barriere invisibili che
caratterizzano il nostro tempo.

“Letter To You” è il ventesimo album in studio di Bruce Springsteen,
un disco rock, caratterizzato dall’inconfondibile sound di The E Street Band, e
registrato nella casa dell'artista in New Jersey. L'album contiene 9 brani scritti
recentemente da Springsteen, e tre leggendarie composizioni degli anni ‘70
finora inedite: “Janey Needs a Shooter,” “If I Was the Priest,” e “Song for
Orphans”. Insieme al cantautore hanno lavorato a questo progetto Roy Bittan,
Nils Lofgren, Patti Scialfa, Garry Tallent, Stevie Van Zandt, Max Weinberg,
Charlie Giordano e Jake Clemons.
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“Cassiopea” (PDU/distr. Sony Music) e “Orione” (PDU/distr. Warner
Music) sono le prime due antologie del progetto discografico di Mina
“Italian Songbook”, presentato da PDU in digipack e doppio vinile. Si tratta
di un lavoro di riordino e riscoperta dell’immenso repertorio dell’artista, che si
declinerà filologicamente nel tempo in sei capitoli. Nelle 28 canzoni già edite, ci
sono registrazioni che spaziano dal 1975 (“L’importante è finire”) al 2018
(“Volevo scriverti da tanto”); ci sono canzoni cantate per la prima volta da Mina
o riprese da lei dopo l’interpretazione di altre voci; e due brani finora inediti,
che chiudono le due tracklist. “Cassiopea” si conclude con “Un tempo piccolo”,
una canzone scritta da Antonio Gaudino, Alberto Laurenti e Franco Califano,
interpretata da Mina con il testo rimaneggiato della versione dei Tiromancino
(datata 2005). L’ultima traccia di “Orione” si intitola “Nel cielo dei bars” ed è
una canzone a suo tempo scritta (con Chiosso) e interpretata da Fred
Buscaglione che la cantava nel film “Noi duri”, del quale era anche interprete
nei panni dell’agente dell’FBI Fred Bombardone alle prese con il narcotrafficante
detto l’Algerino (Totò). Il film, diretto da Camillo Mastrocinque, uscì nelle sale
cinematografiche pochi giorni dopo la scomparsa di Buscaglione; uscì postumo
anche il 45 giri “Cielo dei bars” (senza “nel”) / “Noi duri”.

“Contatto” (Sugarmusic), il nuovo atteso disco di inediti dei
negramaro, arriva a tre anni da “Amore che torni” (Doppio Disco di Platino).
Un concept album sul cambiamento il cui simbolo è la farfalla che incarna
proprio l’evoluzione e il movimento e che è riprodotta sulla cover dalle ombre
di quattro umanoidi senza caratteristiche somatiche definite, nata dalla
collaborazione tra la band e il 3d artist Amin Farah di Theblacklab.
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Un disco che racconta di come ogni piccolo gesto di ciascuno di noi, qui e ora,
possa cambiare il mondo attraverso un viaggio lungo 12 canzoni unite da un
unico filo, da un unico battito d’ali che parte dai piccoli gesti per esplodere
dall’altra parte del mondo in un uragano di speranza e rivoluzione.

Gli AC/DC tornano con “Power Up”, il diciassettesimo disco della loro
leggendaria carriera, a sei anni dall’uscita di “Rock Or Bust”. Angus Young
(chitarra solista), Brian Johnson (voce), Cliff Williams (basso), Phil Rudd
(batteria) e Stevie Young (chitarra ritmica) nella loro forma migliore.
Per “Power Up”, la band composta da Angus Young (chitarra solista), Brian
Johnson (voce), Cliff Williams (basso), Phil Rudd (batteria) e Stevie Young
(chitarra ritmica), ha richiamato il celebre produttore Brendan O’Brien che aveva
già lavorato in “Black Ice” (2008) e “Rock Or Bust” (2014).
Gli AC/DC hanno realizzato 12 tracce che mantengono intatto il loro storico e
inconfondibile sound e la potenza degli elementi che più li caratterizzano.

MUSICA | 86

“IV” (Red Rebel Music/MGM distribution), il nuovo disco della
cantautrice australiana Bec Lavelle, il quarto in studio della sua carriera. Il
nuovo progetto contiene dodici tracce tra cui i singoli già estratti “I’m Happier”,
“Nervous girls”, che vede Bec cantare con Kora Naughton, Jem Cassar-Daley,
Kaitlyn Thomas e Ingrid Mae, “The Ocean”, “Gonna Be Alright”, “Picture
Perfect”, “Keeping You Up” e “There Is A Star That Shines Tonight” (feat. Ben
Ransom).
Bec Lavelle è una delle più straordinarie voci d’Australia, ha interpretato le
canzoni della colonna sonora del famoso telefilm “McLeod’s Daughters”
(nominato da BuzzFeed Germany come il più grande spettacolo televisivo di
tutti i tempi), contenute in tre album, vendendo oltre 200.000 copie in tutto il
mondo e ha anche preso parte a The Voice of Germany.
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“Who do you really know?” è il nuovo disco della cantautrice
australiana Abi Tucker, registrato agli Electric Avenue Studios dal
leggendario Phil Punch e masterizzato da Steve Smart presso il 301 Studios di
Sydney. Il disco racconta l’intera gamma delle emozioni umane, dalla
disperazione all’invidia, dall’angoscia alla gioia, dall’amore all’amicizia,
attraverso dodici tracce in cui i testi poetici e profondi si sposano perfettamente
con la voce ricca di sfumature dell’artista e con le sonorità pop-folk.

“Nuda” è il titolo del nuovo disco di Annalisa, uscito per Warner Music
Italy. Un progetto diviso in due lati, che racchiude 13 brani, in cui la cantautrice
si svela senza filtri, raccontando le sue anime, quella più forte e quella più
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fragile, spogliandosi da costrizioni e pose e indagando dentro se stessa per
cogliere la propria essenza e ricordarci che quel che ci fa diversi ci rende anche
più interessanti e umani. “Nuda”, che è stato anticipato dai singoli “Houseparty”
e “Tsunami”, contiene varie collaborazioni, da Rkomi a J-Ax, per passare ad
Achille Lauro e a Chadia Rodriguez.

“In questa storia che è la mia” è il nuovo album di Claudio Baglioni, il
sedicesimo realizzato in studio nella sua cinquantennale carriera, che arriva a
sette anni di distanza da “ConVoi”.
14 brani, 1 ouverture, 4 interludi piano e voce, 1 finale: un “concept” che
disegna la parabola dell’amore, sia personale che universale, riflettendo sul
modo nel quale questa forza straordinaria che tutti viviamo senza conoscerla
mai veramente, travolga le nostre esistenze, rendendole esperienze uniche e
sempre degne di essere vissute.
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“D.O.C. Deluxe Edition” è il nuovo progetto discografico di Zucchero
“Sugar” Fornaciari contenente tutti i brani dell’album “D.O.C.” più sei nuove
canzoni tra cui “September”, il singolo attualmente in radio in cui duetta con
Sting, “Non illudermi così”, rivisitazione del brano “Don’t Make Promises”
riscritto per l’occasione da Zucchero con un testo in italiano, “Wichita Lineman”,
cover del brano di Jimmy Webb, e gli inediti “Succede”, “Facile” e “Don’t cry
Angelina”.

“Padroni di niente” (Sony Music) è il nuovo album di inediti di Fiorella
Mannoia, figlio del periodo storico che stiamo vivendo, di pensieri e riflessioni
scaturiti da un evento eccezionale e fuori da ogni previsione.
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Attraverso le canzoni che canta e le storie che racconta, l’artista pone
l’attenzione sull’uomo e sulla nostra “umanità”, quella da cui bisognerebbe
ripartire per non ritrovarci “Padroni di niente”. Come nel precedente album,
“Personale”, anche nel nuovo progetto torna la formula della “canzone
sospesa”, che prende spunto dalla tradizione napoletana del “caffè sospeso”.
Fiorella condivide uno spazio nel proprio album con un’artista emergente, la
cantautrice Olivia XX con cui duetta sulle note di “Solo una figlia”.

Renato Zero torna sulle scene con un progetto clamoroso,
imprevedibile, spiazzante, sorprendente, in occasione dei suoi 70
anni. Si chiama "Zerosettanta" e comprende tre volumi per un totale di
quaranta brani inediti: un cofanetto prezioso, un giro di boa per una carriera
unica, un compendio declinato al futuro dell’Artista che più di ogni altro ha
soverchiato il piano della musica e della performance live senza mai scendere a
compromessi.
Un percorso in tre album che vuole raccontare i suoi “rumorosi anni”, ma che
aspira soprattutto a trasmettere quella coerenza che ha sempre contraddistinto
Renato Zero in ogni sua produzione. La trilogia segue il filo della narrazione
autobiografica, intesa non come un mero momento di autocelebrazione, ma
identificabile più come uno sguardo avido, attento e curioso sempre rivolto al
futuro, a quello che sarà. Ispirato dal delicato momento storico che tutti stiamo
vivendo, Renato Zero firma tre album che sono allo stesso tempo estremamente
personali ed estremamente trasparenti, immediati, accoglienti, coraggiosi.

MUSICA | 91

“Qui e Adesso” è il nuovo disco di Massimo Ranieri, uscito per Ra.Ma
2000 International/Artist First, contenente 17 brani e frutto della collaborazione
con Gino Vannelli, cantante e compositore canadese che, da direttore artistico
del progetto, ha prodotto e curato gli arrangiamenti delle canzoni.
L’intento dell'artista era quello di realizzare un album che potesse raccogliere
canzoni, inedite e non, rendendo finalmente onore ad alcune perle pubblicate
negli anni ’70 che non avevano trovato spazio nella promozione discografica di
allora a causa dei suoi impegni teatrali. Tra gli inediti troviamo anche “Quando
il sogno diventa inutile”, brano che il grande Charles Aznavour regalò a Ranieri
pochi anni prima di morire.
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Il 7, un numero da sempre speciale per Luciano Ligabue, è diventato
protagonista del suo nuovo progetto musicale per celebrare 30 anni di una
straordinaria carriera: l’album di inediti “7” (Warner Music Italy), che
contiene 7 canzoni inedite, tra cui il singolo "Volente o nolente" con Elisa e
l’imperdibile raccolta “77+7”, con i 77 singoli che hanno fatto la storia del Liga,
rimasterizzati nel 2020.

“AHIA!”, il nuovo lavoro dei Pinguini Tattici Nucleari che porta lo stesso
titolo del primo romanzo edito da Mondadori di Riccardo Zanotti leader della
band composta da Elio Biffi (tastiere), Nicola Buttafuoco (chitarra), Matteo
Locati (batteria), Simone Pagani (basso) e Lorenzo Pasini (chitarra).
L’album si compone di sette tracce che raccontano diverse tematiche,
dall’amore al dolore, sempre con quel tocco di ironia e quella capacità evocativa
caratteristiche del gruppo bergamasco.
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“Accetto Miracoli: l’esperienza degli altri”, il primo album di cover di
Tiziano Ferro e il secondo capitolo del disco pubblicato nel 2019 e certificato
doppio Platino. Il cantautore ha reinterpretato 13 brani di altrettanti autori
italiani.
Oltre a Rimmel di Francesco De Gregori, che è stato il primo singolo estratto,
seguito da E Ti Vengo a Cercare di Franco Battiato, nella tracklist ci sono Morirò
D’Amore portata al successo da Giuni Russo, Bella D’Estate (Mango, che l’ha
composta con Lucio Dalla), Margherita (Riccardo Cocciante), Almeno Tu
Nell’Universo (Mia
Martini), Cigarettes
And
Coffee (Scialpi), Perdere
L’Amore (Massimo
Ranieri,
che
per
l’occasione
duetta
con
Tiziano), Piove (Jovanotti) feat. Box of Beats, Portami a Ballare (Luca
Barbarossa), Nel Blu Dipinto Di Blu (Domenico Modugno), Ancora, Ancora,
Ancora (brano di Cristiano Malgioglio noto soprattutto nell’interpretazione di
Mina), e infine Non Escludo Il Ritorno (scritto a quattro mani dall’indimenticabile
Franco Califano con Federico Zampaglione).
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“Canto di Natale” di Valerio Scanu raccoglie alcune delle più belle canzoni
natalizie di fama internazionale, reinterpretate in una versione originale e
raffinata, a cui si aggiunge l’inedito “L’aria del Natale”. Un singolo impreziosito
dalla partecipazione del coro di voci bianche del Laboratorio Musicale di Badesi
accompagnato da un video tratto dal film girato nell’incantato Regno di Babbo
Natale, nel borgo di Vetralla, un luogo suggestivo, la cui atmosfera riporta
chiunque a tornare bambino, tra la magia del Bosco Incantato, la Casa di Babbo
Natale o la Fabbrica dei Giocattoli degli Elfi. Il disco è accompagnato da un film
che ne racconta il viaggio con la collaborazione straordinaria di due grandi
personaggi del mondo dello spettacolo, Remo Girone e Massimo Lopez.

“Crepe”, il nuovo lavoro di Irama, rispecchia le caratteristiche di un artista
eclettico che spazia dal latin all’urban a elementi rock, generi che contribuiscono
a creare questo puzzle che rappresenta l’insieme di quello che è oggi il
cantautore, l’estensione della sua personalità e della sua forma artistica.
C’è una pratica giapponese che è una metafora perfetta di quello che Irama
vuole rappresentare con il suo nuovo lavoro e che è stata di ispirazione nella
creazione della copertina del disco. La pratica si chiama Kintsugi e consiste
nell’utilizzo di oro o argento liquido per la riparazione di oggetti in ceramica che
si rompono.
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“Viceversa” (BMG) è il nuovo disco di Francesco Gabbani, che arriva a
tre anni di distanza da “Magellano” e prende il titolo dal brano con cui si è
classificato al secondo posto al Festival di Sanremo 2020. Se il precedente
lavoro aveva come fil rouge il viaggio, “Viceversa” è incentrato sul rapporto tra
individualità e collettività, attraverso un punto di vista diverso suggerito dai
brani che spaziano dalle ballad alle canzoni più ironiche, nel cercare di
interpretare la complessa relazione tra il singolo e il sistema sociale. Il risultato
sono nove tracce in cui si sente una maggiore impronta cantautorale, con
Francesco che si racconta senza filtri, mantenendo il suo classico stile ironico e
spensierato attraverso pezzi che hanno più piani di lettura, ma facendo
emergere anche quel lato più intimistico e romantico della sua anima, finora
meno esplorato, nonchè nuove sfumature della sua vocalità.
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“Inseguendo la mia musica” è il nuovo progetto discografico di Roby
Facchinetti, distribuito da Believe Digital, che contiene due cd live del tour
2019 e un cd intitolato “Rinascerò, rinascerai” che include l’omonimo successo,
oltre a quattro inediti nati durante il lockdown che ha ispirato il cantautore che
ha composto queste musiche in risposta al dolore di quanto accadeva intorno a
lui, spinto dal desiderio di speranza e di rinascita. La prima canzone realizzata
è stata “Rinascerò, rinascerai” a cui l’indimenticabile Stefano D’Orazio in poche
ore ha aggiunto le parole di un’autentica poesia e che ha raccolto e continua a
raccogliere proventi destinati all’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, la città
più colpita dal virus. Un successo ascoltato in tutto il mondo che è diventato un
inno alla vita. Dalla collaborazione Facchinetti-D’Orazio sono nate altre tre
canzoni inedite: il primo singolo uscito lo scorso 10 settembre, Fammi volare,
un interminabile volo fantastico, sottolineato dal video di Gaetano Morbioli,
Invisibili, un brano dedicato a quegli anziani che hanno avuto la fortuna di
invecchiare insieme protetti dal loro profondo amore, ma che vivono in
solitudine e “Senza un’ultima parola”, dedicato a Valerio Negrini.

"Non c’è” è il nuovo album di Edoardo Bennato, che racchiude le due
anime rock dell’artista: la versione della “prima ora” e quella strettamente
attuale, con testi che raccontano le contraddizioni della società, il “mistero della
Pubblica Istruzione”, l’universo femminile, la paura del diverso. Otto i brani
inediti in “Non c’è”: Geniale, Il Mistero della Pubblica Istruzione, L’uomo nero
(feat. Clementino), La bella addormentata, La realtà non può essere questa
(feat. Eugenio Bennato), Maskerate, Non c’è, Signore e signori.
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Quindici i pezzi di repertorio che hanno segnato la carriera artistica di Edoardo
Bennato, tra i più geniali cantautori della scena musicale italiana: Bravi ragazzi,
Cantautore, Dotti medici e sapienti, Feste di piazza, Italiani, L’isola che non c’è,
La verità, Le ragazze fanno grandi sogni, Mangiafuoco, Non farti cadere le
braccia, Perché (feat. Morgan), Relax, Salviamo il salvabile, Tutti, Un giorno
credi.

"Presente” è l’album di debutto del giovane cantautore romano
Emanuele Bianco. “Questo disco rappresenta per me un primo traguardo
importante Un agglomerato di emozioni che attraversa gli ultimi anni della mia
vita". Sia a livello artistico che di produzione musicale in “Presente”, si può
notare un climax ed una crescita che porta chi lo ascolta a rivivere i momenti
più importanti, i traguardi, le gioie, le difficoltà e le consapevolezze che hanno
segnato e fortificato la crescita artistica e personale del talentuoso cantautore
romano.
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LE TRADIZIONI NATALIZIE NEL MONDO
Ogni paese nel mondo ha una tradizione natalizia diversa. In Austria si addobba
la casa e si preparano diversi biscotti e pane speziato, chiamato “Früchtebrot”.
In Finlandia, la notte di Natale, i bambini si mettono tutti a guardare dalle
finestre, perchè sanno che Babbo Natale che vive nella montagna chiamata
Korvatunturi non tarderà ad arrivare. In Germania, il 24 dicembre si addobba
l’albero e la sera arriva il Christkind, il Bambino Gesù, in tavola si serve l’ Oca
Arrosto o la Carpa Blu. In Francia, i bambini mettono sul focolare scarpe o
zoccoli perché Gesù Bambino vi deponga i doni. Gli adulti si scambiano i regali
a Capodanno. Il pranzo di Natale è costituito da pollo arrosto, prosciutto al
forno, insalate varie, dolce, frutta e vino.
L’albero di Natale, eretto a Trafalgar Square a Londra, è considerato il più
conosciuto e famoso di tutta la Gran Bretagna. In Inghilterra la sera della vigilia,
i bambini appendono delle calze per Father Christmas e per ringraziarlo dei
regali gli lasciano un bicchiere di latte e un dolce, “mince pie”, e una carota per
la renna Rudolph. In Spagna i regali si scambiano il 6 gennaio quando arrivano
“los Reyes”, cioè i re magi, con “la cavalcata de los reyes”.
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In Polonia, il Natale inizia con l’apparizione della prima stella, la lettura del brano
della Biblia, poi si scambiano doni e “oplatek” (piccolo wafer bianco), con in
sottofondo le canzoni natalizie (“koledy”). In Croazia una tradizione che si è
tramandata fino ai giorni nostri è la seminatura di grano natalizio, cresciuto in
una ciotola con acqua e posato sulla tavola natalizia, come simbolo della
rinascita e della fertilità.
In Ghana vengono addobbati alberi di mango, in Sudafrica il Natale cade nel
bel mezzo delle vacanze estive, in Kenya è vissuto da piccole comunità che
addobbano le chiese e gli alberi con fiori coloratissimi, mentre al pranzo a base
di ‘nyama choma’, il tradizionale arrosto di capra, seguono le visite dei bambini
di porta in porta per ricevere doni e dolcetti. In Nigeria, le famiglie si riuniscono
attorno agli anziani e tutti i conoscenti, senza far distinzioni tra i culti, sono
invitati a partecipare alla cena della vigilia.
Elementi centrali delle celebrazioni natalizie statunitensi sono: l’albero di Natale,
la pista di pattinaggio al Rockefeller Center a New York e le decorazioni natalizie
della Casa Bianca. In Canada si usa decorare la casa con corone di alloro, luci
colorate e l’albero di Natale. Il pranzo natalizio consiste nel tacchino ripieno con
contorno di patate e salsa di mirtilli. La settimana di Natale viene celebrata in
Messico con le “posadas” (processione), a ricordo del pellegrinaggio di Giuseppe
e Maria in cerca di un posto dove far nascere il Bambino Gesù. Al termine
vengono organizzati grandi pranzi durante i quali si rompono le “pentolacce” o
“piñata”, fatte di cartapesta e contenenti frutta, canditi e dolci. In Argentina la
sera del 24 dicembre, si riunisce tutta la famiglia e solitamente si mangia
l’asado, carne alla brace.
In Russia le celebrazioni natalizie sono state ripristinate dal 1992 e sono
incentrate sulla Sacra Cena della Vigilia, in cui vengono servite dodici portate,
una per ogni apostolo di Gesù. Nelle Filippine la vigilia di Natale, è la notte più
attesa. I membri della famiglia pranzano tutti insieme, con il “queso de bola” o
“palle di formaggio”, di solito edam, e “hamon” o “prosciutto di Natale”.
Il Giappone considera il giorno 25 dicembre vacanza ufficiale. In India, in molte
scuole, questo periodo, viene considerato come vacanza natalizia. Il Natale in
Cina viene festeggiato solo dai circa quattro milioni di cristiani che si trovano
nelle grandi città.
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In Malesia nelle aree urbane come la capitale Kuala Lumpur e nella Klang Valley,
il simbolo natalizio è la Corona dell’Avvento, formata da foglie sempreverdi e da
quattro candele, tre viola e una rosa.
La quinta candela, di colore bianco, viene posta al centro della Corona, che
rappresenta l’eterna natura di Dio. Tipici piatti natalizi malesi sono le torte di
frutta e noci, la torta di mele, il tacchino arrosto e il manzo con salsa al curry.
In Oceania Santa Claus è vestito con un pesante abito rosso e fa surf sulle
spiagge australiane o neozelandesi. I bambini aspettano l’arrivo di Babbo Natale
e lasciano fuori dalle case una birra fresca affinché possa dissetarsi, vista la
stagione estiva, e del cibo per i canguri bianchi che trainano la slitta. L’estivo
Natale australiano è un misto di usanze “aussie” con parate di surf, grandi piatti
di pesce, barbecue sulla spiaggia e tanto sole, e tradizione europea, fatta di
piatti caldi, Babbo Natale e campanelli. Fiori viola e un nome quasi
impronunciabile (Pohutokawa) per l’albero di Natale neozelandese.
Come diceva Hamilton Mabie Wright “Sia benedetto il Natale perché coinvolge
il mondo intero in un grande sentimento d’amore”. Buon Natale a tutti!
di Redazione
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SPECIALE NATALE: LE ORIGINI DI ALCUNI SIMBOLI NATALIZI
Natale è alle porte. Andiamo a scoprire le origini di alcuni simboli come l’albero,
il presepe, Babbo Natale, il panettone e i canti natalizi.
L’ALBERO DI NATALE
Il primo antenato dell’albero di Natale fu eretto nella piazza centrale di Tallinn
nel 1441. Tutti i giovani della città ballavano intorno all’abete per trovare la
propria anima gemella. In quel periodo non si usava ancora addobbare l’albero.
Questa tradizione ha avuto inizio in Germania, precisamente a Brema, nel 1570,
quando per la prima volta furono utilizzate decorazioni come datteri, mele, noci
e fiori di carta. In realtà però il primato tedesco è conteso con Riga, infatti nella
capitale della Lettonia è presente una targa in otto lingue in cui si parla del
“primo albero di Capodanno”, datata 1510.
La tradizione italiana vuole che l’albero di Natale venga preparato insieme alla
famiglia, addobbato con le decorazioni preferite e illuminato con tante piccole
luci l’8 dicembre.
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IL PRESEPE
Il presepe deve invece le sue origini a San Francesco d’Assisi. La Natività era
già presente in molte opere pittoriche ma fino al 1223 nessuno aveva mai
raffigurato la nascita di Gesù con le statuine. Ottenuta l’autorizzazione da Papa
Onorio III, San Francesco ricostruì la Natività nella città di Greccio, poiché era
molto simile a Betlemme, da lui visitata tre anni prima. I protagonisti del
presepe sono stati scelti rifacendosi a fonti prese non solo dalla Bibbia, ma
anche dal Protovangelo di Giacomo, come nel caso del bue e dell’asinello, e da
un’antica profezia di Isaia. I primi presepi fatti in casa risalgono al 1700.
A Napoli c’è Via San Gregorio Armeno, la celebre strada degli artigiani del
presepe, famosa in tutto il mondo per le innumerevoli botteghe dedicate all’arte
presepiale, in cui è possibile acquistare statuine realizzate a mano, per abbellire
il proprio presepe.
BABBO NATALE
Il mito di Babbo Natale nasce a Mira, nell’attuale Turchia. Una leggenda narra
che San Nicola per salvare tre giovani ragazze dalla prostituzione fece recapitare
al padre tre sacchi d’oro sufficienti non solo a ripianare i debiti della famiglia,
ma anche a costituire una robusta dote per il matrimonio delle fanciulle. Un’altra
leggenda, un po’ macabra, invece racconta che San Nicola, entrato in una
locanda, scoprì che il proprietario aveva ucciso tre ragazzi e li aveva fatti a pezzi,
messi sotto sale e servito la loro carne ai clienti. Il Santo allora non si limitò a
denunciare il delitto ma fece resuscitare i tre ragazzi. Da qui divenne il Patrono
dei bambini. Così per celebrare il giorno della sua morte, avvenuta il 6 dicembre
intorno alla metà del IV secolo, i fedeli iniziarono a scambiarsi i doni. Una
tradizione che poi nel corso degli anni venne festeggiata il 25 dicembre. Il
passare del tempo ha modificato anche l’aspetto del Santo, rappresentato con
la barba grigia e lunga, come quella di alcune divinità pagane. Nel Cinquecento
la Riforma Protestante eliminò il culto dei Santi soprattutto nell’Europa del Nord.
Fu allora che nella cultura germanica comparvero delle figure mitologiche come
ad esempio i folletti, che oltre a portare i doni dovevano anche vigilare sul
comportamento dei bambini. Successivamente gli olandesi che erano molto
devoti al culto di San Nicola, lo esportarono anche nel Nuovo Mondo. Babbo
Natale, come lo vediamo oggi, risale al 1809, quando lo scrittore americano
Washington Irving nel suo libro “Knickerbocker’s History of New York”,
immaginò un carro che vola sopra i tetti per dispensare regali ai bambini.
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Una leggenda ripresa prima da “L’amico dei bambini”, un libro in versi dove
Santa Claus porta doni ai buoni e punizioni ai cattivi, e poi dalle illustrazioni di
Thomas Nast, che disegnò Santa Claus come un uomo sovrappeso e vestito di
rosso che dalla sua casa al Polo Nord parte con il suo carro volante colmo di
regali.
Il Babbo Natale della Coca Cola è stato creato nel 1931 dal disegnatore Haddon
Sundblom, per una pubblicità sul giornale “The Saturday Evening Post”.

IL PANETTONE
Acqua, lievito, farina, burro, tuorlo d’uovo, zucchero, frutta candita, uvetta sono
gli ingredienti del panettone, dolce tipico milanese ma diffuso in tutta Italia.
Due le leggende legate alle origini di questo buonissimo dolce. La prima
racconta di un falconiere,Messer Ughetto di Atellani, che era perdutamente
innamorato di Algisa, figlia di un fornaio. Dopo essersi proposto come garzone
al padre della donna che lui amava, Messer Ughetto provò a inventare un dolce
per incrementare le vendite della bottega. Il dolce che preparò fece impazzire
gli avventori della bottega e sulle ali dell’entusiasmo i due giovani si sposarono.
La seconda leggendari sale ai tempi di Ludovico il Moro che oltre ad aver
commissionato l’Ultima Cena a Leonardo Da Vinci, potrebbe essere coinvolto
anche nella creazione del panettone. Il Duca di Milano affidò al suo cuoco di
corte la preparazione di un banchetto per il Natale.
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Dopo aver carbonizzato il dolce per una svista, lo chef si fidò della soluzione
proposta da un piccolo sguattero di nome Toni: servire un dolce preparato la
mattina per non sprecare gli avanzi. Anche in questo caso gli ingredienti del
piatto furono gli stessi usati da Messer Ughetto e i commensali furono
entusiasti. Alla richiesta del nome del dolce da parte di Ludovico il Moro, lo chef
rispose: “L’è ‘l pan del Toni”.
I CANTI NATALIZI
Il canto natalizio per eccellenza è “Tu scendi dalle stelle”, brano composto da
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, nel 1754 a Nola, dove era stato chiamato per la
novena di Natale, ed è la trasposizione in italiano di “Quando nascette Ninno”.
Il Santo salito sul pulpito per la Messa, iniziò a intonare la sua canzoncina
lasciando a bocca aperta i fedeli, che una volta usciti da chiesa presero a
cantarla per le strade della città. Oltre mezzo secolo dopo, nacque il brano
austriaco “Stille Nacht”, frutto dell’incontro fra il testo scritto nel 1816 dal
reverendo Joseph Mohr e della musica composta da Franz Xaver Gruber nel
1818. Risale al 1857 “Jingle Bells”, scritta da James Pierpont, inizialmente come
canto per il giorno del Ringraziamento. Essendo però ispirato alle tradizionali
corse sulle slitte di Medford, finì per rappresentare al meglio lo spirito natalizio.
Una delle canzoni più antiche è “We wish you a Merry Christmas”, nata in
Inghilterra ai primi del 1500. Per quanto riguarda “Adeste Fideles” si sa che a
trascriverla materialmente è stato nel 1773 sir John Francis Wade, mosso
dall’intento di regalare alla città francese di Douai, allora centro di rifugio per i
cattolici perseguitati, un nuovo inno. Più recente invece è la nascita di “White
Christmas”, scritta da Irving Berlin nel 1940. L’interpretazione di Bing Crosby
nel 1942 è entrata nel libro dei record, infatti il disco “White Christmas” è stato
il più venduto nella storia, e il brano si è aggiudicato un Oscar nel 1943 come
miglior canzone grazie al film “La Taverna dell’Allegria”, dove Fred Astaire e
Bing Crosby duettavano sulle note di “White Christmas”. Senza contare le
numerosissime cover firmate da artisti internazionali, da Laura Pausini ai Beach
Boys, da Andrea Bocelli a Bob Marley, da Elvis Presley a Frank Sinatra, passando
per Ringo Starr, Elton John, Billy Idol, Ella Fitzgerald, Placido Domingo, Crash
Test Dummies, Cristina D’Avena. E’ del 1971 invece Happy Xmas (WarIs
Over),brano composto e registrato da John Lennon e Yoko Ono, pubblicato
negli Stati Uniti come singolo natalizio. La melodia del brano era tratta dallo
standard folk Stewball. Happy Xmas (War Is Over) è nata come canzone di
protesta contro la guerra in Vietnam ed è successivamente diventata una dei
più noti classici natalizi. “Last Christmas” degli Wham! vide la luce nel 1981.
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Il brano doveva uscire a Pasqua e il titolo originale era Last Easter, poi la casa
discografica convinse George Michael e Andrew Ridgeley ad anticipare l’uscita
del pezzo nel periodo natalizio. Risale invece al 1984 “Hallelujah” di Leonard
Cohen, un brano che contiene vari riferimenti biblici ed è stato oggetto
di numerose reinterpretazioni, la più famosa delle quali è quella di Jeff Buckley.
“All I Want for Christmas is you” scritta da Walter Afanasieff e cantata da Mariah
Carey è del 1991 e ha venduto 15 milioni di copie nel mondo (disco di platino
in Italia, Australia, Danimarca, Regno Unito, Stati Uniti e disco di diamante in
Giappone). Dello stesso anno è “Heal the world” di Michael Jackson, che in
questa canzone parla di quei bambini che vivono in Paesi disagiati. Partendo
dal titolo di questo brano il cantante statunitense fondò un’associazione per
aiutare i bambini bisognosi chiamata appunto Heal The World Foundation.
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SPECIALE NATALE: I PIATTI REGIONALI TIPICI ITALIANI E LE
TRADIZIONI PIÙ STRANE DEL MONDO
Quali sono i piatti tipici che gli italiani prepareranno per Natale? Scopriamoli
regione per regione.
Abruzzo: primi piatti: minestra di cardi, zuppa di castagne e ceci, lasagna con
macinato, mozzarella e parmigiano. Tra i secondi troviamo agnello arrosto e
bollito di manzo. I dolci tradizionali, diversi per ogni provincia, sono: calcionetti
fritti (panzerottini dolci con marmellata d’uva nera detta scrucchiata, ceci, noci
tritate, mandorle triturate, mosto e cacao), ferratelle, ostie con ripieno di
mandorle, noci e miele, neole, noci atterrati (mandorle con acqua e zucchero)
e scrippelle.
Basilicata: primi piatti: minestra di scarole, verze e cardi cotta in brodo di
tacchino e salami con aggiunta di formaggio grattugiato e a pezzettini, baccalà
lesso con peperoni cruschi, strascinati al ragù di carne mista, piccilatiedd, pane
con le mandorle, pettole (pasta lievitata fritta con alici) e come dolci i calzoncelli
(panzerotti fritti ripieni di salsa di ceci o castagne lesse). Il tutto accompagnato
dal vino Aglianico del Vulture.
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Calabria: come antipasti, crespelle ripiene alle alici e salumi Dop come
salsiccia, capicollo, pancetta e soppressata con aggiunta di pecorino crotonese
e caciocavallo silano. Tra i primi, le scillatelle (o fileya) con ragù di maiale,
minestra maritata con verdure di campo e fagioli, mentre tra i secondi capretto
al forno alle erbe selvatiche con patate, pesce stocco di Cittanova (spugnato
con l’acqua dello Zomaro) con la ‘ghiotta (sughetto di olio, cipolla, pomodori,
olive, capperi e uvetta). Come contorno, il broccolo calabrese saltato in padella
e condito con peperoncino. Tra i dolci, fichi a crocetta ricoperti al cioccolato,
torroncini, dolci al cedro e al bergamotto. Vini e liquori: Cirò, liquirizia e grappa
al peperoncino.
Campania: minestra maritata di cicoria scarola e ‘borraccia’ (erba amara in
brodo di cappone con aggiunta facoltativa di uova sbattute con peperoncino e
carne di vitello, spaghetti alle vongole, cappone imbottito e insalata di rinforzo
(cavolfiore, sottaceti misti, peperoni detti papacelle, olive di Gaeta e acciughe
salate) accompagnate dalle immancabili friselle (crostini di pane circolari) e dai
broccoli con aglio e peperoncino. Come dolci struffoli, roccocò e frutta secca.
Emilia Romagna: come antipasto il tradizionale culatello di Zibello, mentre tra
i primi tagliatelle al ragù, lasagne, tortellini in brodo (con ripieno di carne) e
passatelli in brodo. Tra i secondi, cotechino di Modena, zampone con lenticchie,
puré e mostarda, formaggio di fossa con la Saba (mosto cotto e aromi naturali).
Tra i dolci, il Panone di Natale di Bologna (a base di farina, mostarda di mele
cotogne, miele, cacao, cioccolata fondente e fichi secchi). Come vini il Pignoletto
dei Colli bolognesi e il Sangiovese.
Friuli Venezia Giulia: brovada e muset (zuppa di rape e cotechino) con
polenta, trippa, sugo, formaggio, cappone e il dolce la gubana (noci, mandorle,
uvetta, miele, vino e rhum, avvolto in sfoglia).
Lazio: per la vigilia la tradizione privilegia fritto misto di verdure (broccoli e
carciofi), baccalà fritto e il capitone. Per il giorno di Natale abbacchio al forno
con patate e cappelletti in brodo, bollito misto e tacchino ripieno. Dolce:
panpepato e pangiallo (frutta secca e canditi con farina, miele e cioccolato).
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Liguria: maccheroni in brodo, ravioli alla genovese (ripieno di vitello, animelle,
uova, erbe, pangrattato e parmigiano), stecchi fritti (spiedini di rigaglie di pollo
con funghi freschi, besciamella e parmigiano), cappone lesso e cappon magro
(piatto fatto esclusivamente di verdure o di pesce), salcicce e spinaci, faraona
al forno con carciofi e come dolce il pandolce (impasto di farina, uvetta, zucca
candita a pezzetti essenza di fiori d’arancio i pinoli pistacchi semi di finocchio
latte e marsala), canditi, torrone, uva, fichi secchi e noci innaffiati dal vino
Rossese di Dolceaqua.
Lombardia: consommè di cappone in gelatina, tortellini o casoncelli in brodo,
cappone ripieno con tritato, uova, grana e mortadella, accompagnato da
mostarda di Cremona, stecchini (spiedini di pollo e vitello) con insalata e come
dolce il Pan di Toni e il panettone.
Marche: maccheroncini di Campofilone in sugo, cappelletti in brodo di carne,
vincisgrassi (timballo di manzo macinato, salsiccia, pollo tritato, prosciutto
crudo, a volte con aggiunta di funghi) e cappone arrosto. Come dolci la pizza
de Nata’ (pasta di pane con frutta secca, uvetta, cioccolato in polvere, limone
e arancio grattugiati, fichi e zucchero) e il fristingo (impasto di fichi, cioccolato,
canditi e frutta secca). Tra i vini, la Vernaccia di Serrapetrona, vino cotto e vino
di visciole (ricavato dalle tipiche amarene).
Molise: zuppa di cardi, pizza di Franz in brodo caldo (pezzettini di pizza a base
di uova parmigiano grattugiato e prezzemolo al forno), baccalà arracanato
(mollica di pane aglio prezzemolo origano uva passa pinoli e noci) o baccalà al
forno con verza, prezzemolo, mollica di pane, uvetta e gherigli di noci. Per dolce
i Calciuni a base di farina, vino, castagne lessate, rhum, cioccolato, miele,
mandorle, cedro candito, cannella, uova e vaniglia. Come vini il Montepulciano
o il Trebbiano.
Piemonte: cappone di Morozzo al forno, bue bollito di Carrù e Moncalvo,
insalata di carne cruda all’albese, peperoni in bagna cauda (salsa a base di olio,
aglio e acciughe), acciughe al verde, flan del cardo, tayarin con pancetta petto
d’oca affumicato, agnolotti al plin con sugo d’arrosto e risotto con radicchio,
cappone arrosto, misto di bollito con salse, carote e patate al forno. Dolci:
mousse di mele rosse Igp, torta di nocciole e zabaione, torrone d’Alba.
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Puglia: cime di rape stufate, panzerotti fritti con ripieno di mozzarella,
pomodoro e formaggio o con ricotta scuantr, anguilla arrostita con alloro,
baccalà in umido (con cipolla e olive), baccalà fritto, agnello al forno con
lambascioni, cuturidd. Come dolce le pettole (frittelle tonde che si possono
anche intingere nello zucchero), le cartellate (dolci fritti a forma di rosa e
guarniti con miele o mosto), il torrone e i porcedduzzi (frittelline piccolissime
con miele o zucchero), fichi secchi e pasticceria di mandorle.
Sardegna: tra gli antipasti salsiccia, pecorino e olive ‘a schibeci’. Culurgiones
de casu (ravioli ripieni di pecorino fresco, bietola, noce moscata e zafferano)
conditi con sugo di pomodoro e pecorino grattugiato, gnocchetti sardi al sugo
di salsiccia, agnello con patate al forno, porcetto al mirto. Tra i contorni verdura
di stagione come sedano, finocchio e ravanelli. Tra i dolci, ricotta con miele, le
seadas al miele. Tra i vini Cannonau e Moscato.
Sicilia: sfincione (pizza a base di cipolla), scacce ragusane, cardi in pastella e
gallina in brodo, insalate di arance con aringa e cipolla, agnello al forno,
sformato di anellini al forno con ricotta, pasta con le sarde e sarde a beccafico
(ripiene di mollica, pinoli, bucce di arance, foglie di alloro e uva passa), carne
con pancetta coppata con contorno di sparaceddi e caponata. Per dolci,
Buccellati di Enna (dolci tipici ripieni di fichi secchi), cassate e cannoli,
mustazzoli a base di mandorle, cannella e chiodi di garofano e cubbàita (torrone
di miele con nocciole e mandorle o pistacchi). Vini: di Alcamo e dell’Etna e
Zibibbo di Pantelleria.
Toscana: crostini di fegatini, brodo di cappone in tazza o cappelletti in brodo,
arrosto di faraona, anatra, fegatelli e tordi con insalata oppure cappone ripieno
e sformato di gobbi. Dolci: i cavallucci e i ricciarelli.
Trentino: canederli (polpettine di pane raffermo, speck, pancetta e salame,
farina, uova, latte e brodo condite con spinaci, funghi o fegato di vitello):
possono essere serviti in brodo o conditi, una volta lessati, anche con burro fuso
e formaggio oppure ragù di carne. Strangolapreti conditi con burro, salvia e
parmigiano, capriolo o capretto al forno con patate. Come dolci strüdel o zelten.
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Umbria: cappelletti ripieni di cappone e piccione, contorno di cardi umbri,
cappone bollito e come dolce il panpepato (farina, noci, cioccolato fondente,
mandorle, scorza di arancia candita, uva passa, miele, pinoli, nocciole, pepe
macinato e vino rosso), le pinoccate fatte di zucchero e pinoli e il torciglione
serpentello di pasta dolce con mandorle.
Valle D’Aosta: mocetta in crostini al miele (salume di muscolo di vacca, pecora
o capra essiccata e aromatizzato con erbe di montagna, ginepro e aglio), lardo
con castagne cotte e caramellate con miele, crostini con fonduta e tartufo,
zuppa alla Valpellinentze (cavolo, verza, fette di pane raffermo, fontina, brodo,
cannella e noce moscata, salsiccia con patate e carbonata valdostana con
polenta (sottili strisce di carne macerate nel vino rosso con aromi). Come dolce
pere a sciroppo servite con crema di cioccolato e panna montata (pere cotte
con zucchero, vaniglia, chiodi di garofano, acqua e vino rosso, ridotte a
sciroppo), tegole (pasticcini secchi) e caffè mandolà molto robusto alle
mandorle tritate.
Veneto: come antipasto salumi vari (soppressa e salsiccia luganega), tra i primi
brodo di cappone, risotto al radicchio, gnocchi al sugo d’anatra. Come secondi,
polenta e baccalà, lesso di manzo ‘al cren’ (salsa di rafano) con contorno di purè
di patate. Tra i dolci il pandoro di Verona, la mostarda con il mascarpone, il
mandorlato di Cologna Veneta. Per innaffiare il tutto un Amarone della
Valpolicella o un Raboso delle terre del Piave e alla fine un brindisi augurale con
le bollicine del Prosecco di Conegliano o di Valdobbiadene.
Ora vediamo invece quali sono le usanze più strane del mondo legate
al Natale.
In Catalogna (Spagna): alla vigilia di Natale i bambini colpiscono il loro “Caga
Tió” (un tronco d’albero avvolto da una coperta) con un bastone mentre
cantano una filastrocca, affinché espella tutti i dolcetti e regali. I bambini
accudiscono il loro Caga Tió sin dall’8 dicembre e lo coprono con una coperta
così che non senta freddo.
In Portogallo: non sparecchiano la tavola dopo la cena della vigilia di Natale,
lasciandola imbandita durante la notte, per i parenti defunti.
In Germania: la notte del 5 dicembre i bambini mettono le loro scarpe fuori
perché San Nicola le riempia con dolcetti e caramelle.
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In Inghilterra: inseriscono una moneta di cioccolato nel Christmas Pudding,
un dolce tipico natalizio fatto con mandorle, frutta candita e rum. Tradizione
vuole che, chiunque trovi la moneta, avrà fortuna in futuro.
Negli Stati Uniti: è tradizione preparare latte e biscotti per Babbo Natale.
In Australia: come preparano la cena di Natale in Australia? Con un succulento
barbecue sulla spiaggia.
In Giappone: il pranzo di Natale in Giappone è a base di Kentucky Fried
Chicken.
In Islanda: mangiano pelle cruda di balena.
In Francia: durante la cena della Vigilia, i francesi mangiano ben 13 tipi di
dolci.
In Venezuela: le persone si recano alla Messa di Natale sui pattini a rotelle.
In Galles: si travestono da cavallo morto e cantano di porta in porta nella
speranza di poter rimediare cibo o bevande gratis.
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NELLA TERRA DI BABBO NATALE. VIAGGIO A ROVANIEMI
In attesa di tornare a esplorare il mondo e le sue bellezze, vi racconto il viaggio
che ho fatto qualche anno fa a Rovaniemi, il paese di Babbo Natale, un luogo
che ho sempre sognato di visitare. Dopo circa un’ora e mezza di volo, con
partenza da Helsinki, atterriamo finalmente nel piccolo aeroporto della città
finlandese, dove l’insegna di Babbo Natale ci dà il benvenuto.
Dopo aver dormito e fatto colazione presso la Guesthouse Borealis, vado alla
scoperta della città, in attesa di prendere il bus che mi porterà al Santa Claus
Village. Rovaniemi si trova in Lapponia, la provincia più settentrionale
della Finlandia.
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È situata 10 km a sud del circolo polare artico, tra le colline
di Ounasvaara e Korkalovaara, alla confluenza del fiume Kemijoki e del suo
affluente Ounasjoki. Il porto più vicino si trova a Kemi, a 115 km di distanza. Il
nome “Rovaniemi” è stato spesso ritenuto di origine lappone, in
quanto roavve in Sami indica una collina boscosa.
In finnico rova significa invece “cumulo di pietre” o “roccia”. Fra le attrattive
della città ci sono il ponte Jätkänkynttilä con la fiamma eterna sopra il fiume
Kemijoki; l’Arktikum, il museo dell’artico per scoprire la natura e la cultura delle
popolazioni del Nord Europa; gli edifici progettati da Alvar Aalto;
il trampolino Ounasvaara, che sorge sull’omonimo colle, e varie piste per la
pratica dello sci di fondo; il Museo delle Belle Arti, che raccoglie una panoramica
completa di opere sull’arte moderna finlandese; la Chiesa evangelico – luterana,
progettata dall’architetto Bertil Liljequist e ultimata nel 1950. Al suo interno è
possibile ammirare il maestoso affresco “La sorgente della vita”, eseguito
dall’artista Lennart Segerstrål. Nella chiesa è presente anche un organo a 45
canne proveniente dalla fabbrica Christensen.
Il momento tanto atteso è arrivato. Prendo il bus con destinazione Santa Claus
Village per andare ad incontrare Babbo Natale. Il Villaggio sorge ad 8 chilometri
a nord di Rovaniemi. Nato nel 1950, è visitabile durante tutto l’anno.
L’atmosfera è magica, qui è sempre Natale.

VIAGGI |114
Entro all’interno del Santa Claus Village e decido di recarmi subito da Babbo
Natale, nel suo ufficio. Si entra attraverso una porta con la scritta “Santa is
here”, poi si passa attraverso un tunnel con decorazioni natalizie, tutto
illuminato e al termine un Elfo ci accoglie e apre la porta dell’Ufficio di Babbo
Natale, che ci saluta sorridendo.

Ad un tratto mi sembra di essere tornata bambina o forse non sono mai
cresciuta davvero, sono felice di essere qui con Babbo Natale e di raccontargli
i miei desideri. Dopo l’immancabile foto (a pagamento) saluto Santa Claus e
proseguo nella scoperta del Villaggio.
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La seconda tappa è l’Ufficio Postale, qui su una bacheca rossa, sono conservate
tutte le letterine scritte dai bambini di tutto il mondo, divise per Paese. Mi siedo
nella stanza del camino e scrivo qualche cartolina. Ci penseranno poi gli allegri
elfi postali a inviarle ai destinatari sia a Natale che in piena estate. Qui si
possono ordinare le originali lettere di Babbo Natale che egli stesso spedirà
prima di Natale. Tutte le lettere e le cartoline vengono timbrate a mano con il
timbro speciale dell’ufficio postale di Babbo Natale. Le lettere e le cartoline
imbucate nella posta rossa verranno spedite dagli Elfi a Natale.
Dopo un giro tra i vari negozietti che propongono tanti interessanti regali
natalizi, faccio una foto nel punto in cui inizia il Circolo Polare Artico, delimitato
da una linea bianca con la scritta Arctic Circle 66°32’35”. Secondo una
leggenda, colui che con la luna piena attraversa il Circolo Polare Artico in piena
estate con una zampa di lepre in tasca e un trifoglio in mano e conosce le parole
dell’incantesimo, riceverà per un attimo la forza del ghiottone, gli occhi della
civetta delle nevi e la velocità della renna. Ma dove si trova la luna piena in una
notte d’estate quando splende sempre il sole? In piena estate, in Lapponia il
sole splende anche di notte: più a nord si va, più a lungo splende. Il fenomeno
è dovuto all’inclinazione dell’asse di rotazione della Terra rispetto alla sua orbita
attorno al sole. La notte bianca si può facilmente vedere nella zona del Circolo
Polare Artico: oltre alla Finlandia anche in Svezia, Norvegia, Russia, Canada e
Alaska. Circa cento anni fa con un viaggiatore di passaggio si cominciò a
diffondere nel mondo la notizia dell’esistenza di Korvatunturi e dei suoi
abitanti. Babbo Natale voleva proteggere la pace del suo nascondiglio e trovò
un modo geniale che permise a tutti i suoi amici di venirlo a trovare.
Cinquant’anni fa Babbo Natale cominciò a visitare regolarmente il Circolo Polare
Artico, nelle vicinanze della città di Rovaniemi.
Centro del Natale della Lapponia, il Villaggio di Babbo Natale al Circolo Polare
Artico è diventato, agli inizi dell’ultimo decennio, l’attrazione natalizia più visitata
dei Paesi Nordici. Grazie a tale successo, il numero di visitatori è raddoppiato.
In particolare, il numero di visitatori internazionali è addirittura quadruplicato in
pochi anni raggiungendo la cifra di mezzo milione. La capanna di Roosevelt
ossia la capanna del Circolo Polare Artico è una esposizione sulla storia del
turismo al Circolo Polare Artico. Nel dopoguerra, Rovaniemi e la Lapponia sono
state le prime a ricevere gli aiuti dell’Unrra, l’organizzazione umanitaria
precorritrice dell’Unicef. La nascita della capanna nel Circolo polare Artico e dei
servizi turistici è anche legata agli aiuti dell’Unicef. Eleanor Roosevelt,
conosciuta come l’”anima” dell’Unrra, fece una visita a sorpresa a Rovaniemi
nel 1950.
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Come parte della cerimonia di accoglienza, venne costruita la capanna del
Circolo Polare Artico in un paio di settimane. Quando la moglie del presidente
degli Stati Uniti, famosa per il suo impegno umanitario, si recò a Rovaniemi per
constatare la ricostruzione postbellica della Lapponia e della città, Uuno
Hannula, il prefetto di allora, si pose il problema di quale programma
organizzare per l’evento. Hannula fu aiutato dal sindaco Lauri Kaijalainen, che
con la collaborazione del suo personale, ottenne in regalo dal professore Eemeli
Karinen un pezzo di terreno sulla strada statale n. 4 in direzione nord, al fine di
costruirci una capanna per gli ospiti. Fu deciso quindi di organizzare qui, al nord
del Circolo Polare Artico, la cerimonia di ricevimento.
L’idea nacque dal fatto che una ventina d’anni prima il colonnello Oiva J.
Willamo aveva fatto erigere un palo nella stessa zona dove i turisti potevano
sostare e fare delle fotografie. Il luogo preciso del palo distrutto durante la
guerra e della nuova capanna non fu determinato sulla base di accurate
misurazioni scientifiche.
La capanna del Circolo Polare Artico, per la cui costruzione restava solo una
settimana, fu progettata in tutta fretta in una sola notte dall’architetto
Ferdinand Salokangas e realizzata dal personale esperto nella costruzione di
baracche di legno del consulente forestale Jarl Sundquist.
Domenica 11 maggio 1950 finalmente la capanna era pronta ad accogliere
l’importante ospite. Alla cerimonia di ricevimento presero parte molti abitanti di
Rovaniemi, che in seguito si abituarono ai molti ospiti di rilievo venuti da
lontano.
L’evento fu molto importante per il turismo della zona, in quanto si era così
creata l’attrazione principale che attirò sul posto sempre più visitatori che
facevano una sosta per gustare un caffè, acquistare dei souvenir e inviare gli
immancabili saluti a casa con le cartoline recanti il timbro speciale del Circolo
Polare Artico. La capanna, aperta nei mesi estivi, ha collezionato nel registro
degli ospiti migliaia di visitatori ogni anno. Fu ingrandita per la prima volta nel
1956.
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Dopo l’incontro speciale con Babbo Natale è il momento della visita alla Reindeer
Farm, dove ho potuto accarezzare e dar da mangiare alle magnifiche renne. E
per concludere il tour del Santa Claus Village sono andata all’Husky Park a
vedere i bellissimi cani husky.
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Sempre a 8 km da Rovaniemi è situato il Santa Park che riproduce la grotta,
scavata nel monte di Korvatunturi, nella quale abita e lavora Babbo Natale. Il
parco è aperto tutto l’anno ed al suo interno è possibile trovare varie attrazioni.
Ci sono negozi per lo shopping natalizio, una galleria con sculture di ghiaccio, il
laboratorio segreto degli elfi, lo studio di Babbo Natale, la cucina di Pan di
Zenzero, il parco giochi e il locale in cui la slitta di Babbo Natale viene
parcheggiata in attesa di trasportare i doni. Nel Santa Park è inoltre possibile
assistere a molti spettacoli sulle tradizioni lapponi, con cibi e bevande tipiche.
Anche nel Parco, come nel Santa Claus Village, è possibile spedire pacchi e
cartoline con un timbro speciale.
Il mio viaggio a Rovaniemi è terminato, torno in aeroporto con ancora negli
occhi la magia del Santa Claus Village, le luci, i suoni natalizi, le renne, gli husky,
l’incontro con Babbo Natale e nel cuore l’atmosfera di pace e gioia che si respira
ad ogni passo. Forse tornerò di nuovo a Rovaniemi, in inverno però, perché con
la neve qui tutto deve essere ancora più speciale.
P.S. per bambini e non: potete spedire le vostre lettere a Babbo Natale al
seguente indirizzo: Joulupukki, Joulupukin Pääposti, FI-96930 Napapiiri,
Finlandia. Magari qualche sogno diventerà realtà.
Testo e foto di Francesca Monti
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PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS: “IL CONSUMISMO CI HA
SEQUESTRATO IL NATALE. ANZICHÉ LAMENTARCI DI QUELLO CHE LA
PANDEMIA CI IMPEDISCE DI FARE, DOBBIAMO FARE QUALCOSA PER
CHI HA DI MENO”
Papa Francesco nell’Angelus in Piazza San Pietro ha sottolineato che anziché
lamentarci di quello che la pandemia ci impedisce di fare, dobbiamo fare
qualcosa per chi ha di meno:
“In questa quarta e ultima domenica di Avvento, il Vangelo ci ripropone il
racconto dell’Annunciazione. «Rallegrati», dice l’angelo a Maria, «concepirai un
figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù» (Lc 1,28.31). Sembra un annuncio
di pura gioia, destinato a fare felice la Vergine: chi tra le donne del tempo non
sognava di diventare la madre del Messia? Ma, insieme alla gioia, quelle parole
preannunciano a Maria una grande prova. Perché? Perché in quel momento ella
era «promessa sposa» (v. 27). In tale situazione, la Legge di Mosè stabiliva che
non dovevano esserci rapporti e coabitazione. Dunque, avendo un figlio, Maria
avrebbe trasgredito la Legge, e le pene per le donne erano terribili: era prevista
la lapidazione (cfr Dt 22,20-21). Certamente il messaggio divino avrà riempito
il cuore di Maria di luce e di forza; tuttavia, ella si trovò di fronte a una scelta
cruciale: dire “sì” a Dio rischiando tutto, compresa la vita, oppure declinare
l’invito e andare avanti con il suo cammino ordinario.
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Che cosa fa? Risponde così: «Avvenga per me secondo la tua parola»
(Lc 1,38). Avvenga (fiat). Ma nella lingua in cui è scritto il Vangelo non è
semplicemente un “si faccia”. L’espressione verbale indica un desiderio forte,
indica la volontà che qualcosa si realizzi. Maria, in altre parole, non dice: “Se
deve avvenire avvenga…, se non si può fare altrimenti…”. Non è rassegnazione.
Non esprime un’accettazione debole e remissiva, esprime un desiderio forte, un
desiderio vivo. Non è passiva, è attiva. Non subisce Dio, aderisce a Dio. È
un’innamorata disposta a servire in tutto e subito il suo Signore. Avrebbe potuto
chiedere un po’ di tempo per pensarci, oppure maggiori spiegazioni su che cosa
sarebbe successo; magari porre qualche condizione… Invece non prende
tempo, non fa aspettare Dio, non rinvia. Quante volte – pensiamo a noi adesso
– quante volte la nostra vita è fatta di rinvii, anche la vita spirituale! Per
esempio: so che mi fa bene pregare, ma oggi non ho tempo… “domani, domani,
domani, domani…” rinviamo le cose: lo farò domani; so che aiutare qualcuno è
importante – sì, devo farlo: lo farò domani. È la stessa catena dei
domani…Rinviare le cose. Oggi, alle porte del Natale, Maria ci invita a non
rimandare, a dire “sì”: “Devo pregare?” “Sì, e prego”. “Devo aiutare gli altri?
Sì”. Come farlo? Lo faccio. Senza rimandare. Ogni “sì” costa. Ogni “sì” costa,
ma sempre meno di quanto costò a lei quel “sì” coraggioso, quel “sì” pronto,
quell’«avvenga per me secondo la tua parola» che ci ha portato la salvezza. E
noi, quali “sì” possiamo dire? In questo tempo difficile, anziché lamentarci di
quello che la pandemia ci impedisce di fare, facciamo qualcosa per chi ha di
meno: non l’ennesimo regalo per noi e per i nostri amici, ma per un bisognoso
a cui nessuno pensa! E un altro consiglio: perché Gesù nasca in noi, prepariamo
il cuore: andiamo a pregare. Non lasciamoci “portare avanti” dal consumismo:
“devo comprare i regali, devo fare questo e quello…”. Quella frenesia di fare
tante cose… l’importante è Gesù. Il consumismo, fratelli e sorelle, ci ha
sequestrato il Natale. Il consumismo non è nella mangiatoia di Betlemme: lì c’è
la realtà, la povertà, l’amore. Prepariamo il cuore come ha fatto Maria: libero
dal male, accogliente, pronto a ospitare Dio.
«Avvenga per me secondo la tua parola». È l’ultima frase della Vergine in questa
ultima domenica di Avvento, ed è l’invito a fare un passo concreto verso il
Natale. Perché se la nascita di Gesù non tocca la vita nostra – la mia, la tua,
tutte – se non tocca la vita, passa invano. Nell’Angelus ora anche noi diremo “si
compia in me la tua parola”: la Madonna ci aiuti a dirlo con la vita, con
l’atteggiamento di questi ultimi giorni, per prepararci bene al Natale”.
credit foto Vatican Media
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CRISTIANO RONALDO HA VINTO IL GOLDEN FOOT AWARD 2020
Cristiano Ronaldo ha vinto il Golden Foot Award 2020, il premio destinato al
miglior giocatore dell’anno in base al voto dei tifosi e degli appassionati e che
può essere conquistato una sola volta in carriera.
CR7 è stato premiato a porte chiuse, a causa dell’emergenza sanitaria,
ricevendo il riconoscimento dalle mani di Louis Ducruet, figlio della Principessa
Stephanie di Monaco, in rappresentanza di S.A.S. il Principe Alberto II di
Monaco.
Il fuoriclasse portoghese della Juventus ha lasciato anche le impronte dei suoi
piedi, che saranno esposte nella “The Champions Promenade” di Monte-Carlo”
e ha dichiarato: “Ricevere questo premio è un onore per me. Sono contento
che le mie impronte saranno vicine a quelle di altri grandi campioni e ringrazio
tutto il pubblico che mi ha votato”.
di Francesca Monti
credit foto profilo twitter Cristiano Ronaldo
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SCI DI FONDO: NUOVA STRAORDINARIA VITTORIA PER FEDERICO
PELLEGRINO NELLA SPRINT A TECNICA LIBERA DI DRESDA
Nuova straordinaria vittoria per Federico Pellegrino, che dopo il successo a
Davos, ha concesso il bis a Dresda nella sprint a tecnica libera di sci di fondo.
Il campione di Nus si è imposto nella finale con il tempo di 2’21″96, precedendo
di 53 centesimi l’inglese Andrew Young e di 91 centesimi il russo Gleb Retivykh.
Per Federico si tratta della vittoria numero 16 in carriera nelle gare individuali,
che gli permette di salire in vetta alla classifica sprint di Coppa del Mondo con
220 punti. “Ho rischiato un po’ nei quarti di finale a rimanere un po’ indietro
perché c’era un avversario pericoloso come Chavanat che poteva creare dei
problemi, in semifinale invece ho fatto una gara di testa perché non volevo
rischiare di fare la fine dell’anno scorso e due anni fa, quando partii in ritardo
in entrambe le occasioni, con il risultato di essere squalificato una volta ed
essere spinto per terra l’altra. Così ho preferito rimanere davanti, sapendo che
ben quattro finalisti arrivavano dalla seconda semifinale ed erano un po’ stanchi.
Ho gestito bene le forze e sono arrivato davanti a tutti. Mantenere il pettorale
di leader della specialità mi inorgoglisce, adesso il mio pensiero va al Tour de
Ski dove ho un’altra bella chance a Val Mustair nella sprint e poi voglio riscattare
la sprint in Val di Fiemme dello scorso anno”, ha detto Pellegrino.
di Samuel Monti

SPORT | 123

SCI ALPINO: FEDERICA BRIGNONE HA CENTRATO UN OTTIMO TERZO
POSTO NEL SUPER G IN VAL D’ISÈRE
Dopo la sfortunata caduta di venerdì in discesa, Federica Brignone ha centrato
un ottimo terzo posto nel Super G in Val d’Isère valido per la Coppa del Mondo.
La campionessa azzurra si è piazzata sul gradino più basso del podio a 35
centesimi dalla vincitrice Ester Ledecka e a 32 centesimi dalla seconda
classificata Corinne Suter. Bene anche le altre italiane con Marta Bassino quarta,
Sofia Goggia settima ed Elena Curtoni ottava.
“Voglio ringraziare il fisioterapista per il lavoro svolto che mi ha permesso di
tenere un minuto e mezzo senza sentire dolore. Sabato ho fatto la scelta giusta
a non gareggiare. Sono soddisfatta e davvero molto felice di questo terzo posto,
che mi dà nuovamente fiducia. Non sembra ma quando cadi, specialmente in
discesa, sei un po’ condizionata”, ha detto Federica Brignone ai microfoni Rai.
di Samuel Monti
credit foto Fisi
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SCI ALPINO: UN OTTIMO ALEX VINATZER HA CHIUSO AL QUARTO
POSTO IL PRIMO SLALOM STAGIONALE MASCHILE DI COPPA DEL
MONDO DISPUTATO SULLA GRAN RISA IN ALTA BADIA. LA VITTORIA
È ANDATA A RAMON ZENHAEUSERN. LE DICHIARAZIONI DEI
PROTAGONISTI
Un ottimo Alex Vinatzer ha chiuso al quarto posto il primo slalom stagionale
maschile di Coppa del mondo disputato sulla Gran Risa in Alta Badia.
Il finanziere altoatesino è stato protagonista di una grande gara, chiudendo in
testa la prima manche davanti a Daniel Yule e Michael Matt. Nella seconda
frazione ha cercato di resistere alla rimonta di Ramon Zenhaeusern che era
inizialmente ottavo, ed è arrivato ai piedi del podio a soli 19 centesimi dal
vincitore.
Secondo e terzo posto rispettivamente per gli austriaci Manuel Feller e Marco
Schwarz, che hanno recuperato dal tredicesimo e dal decimo posto.
Manfred Moelgg, Stefano Gross e Simon Maurberger si sono piazzati al 19° al
23° e al 28° posto mentre non hanno disputato la seconda manche Federico
Liberatore e Tobias Kastlunger.
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Ecco le dichiarazioni dei protagonisti raccolte a caldo da Marco
Borinato e Simone Zani:
Ramon Zenhaeusern: “Sono molto felice di questa vittoria, è il mio secondo
podio in carriera in Coppa del Mondo dopo il terzo posto a Zagabria undici mesi
fa. Nella seconda manche ho dato il massimo e sono riuscito a rimontare
dall’ottavo al primo posto. Martedì si corre a Campiglio, una pista stupenda dove
non vedo l’ora di gareggiare”.
Alex Vinatzer: “Mi dispiace per non aver centrato il podio e la vittoria. Sono
contento di aver fatto un passo in avanti in termini di solidità della sciata rispetto
all’anno scorso, nonostante l’appendicite avuta a fine novembre. Siamo una
bella squadra, abbiamo un grande spirito e cercheremo di farci valere”.
Manuel Feller: “E’ un momento bellissimo della mia carriera, sono felice di
questo secondo posto. Ho cercato di divertirmi, di fare meno errori possibili, la
neve era un poco bagnata ma i materiali hanno lavorato molto bene”.
Federico Liberatore: “Non sono al 100% perché con un infortunio avuto due
mesi fa mi sono dovuto fermare, ho ricominciato a sciare a dicembre ma mi
manca un po’ la condizione. Non sono partito bene, poi ho preso il ritmo, ma
questa è una pista in cui bisogna spingere dalla prima all’ultima porta e mi è
mancata un po’ di brillantezza”.
Daniel Yule: “Dopo essere stato secondo nella prima manche sono un po’
deluso del settimo posto finale, sono entrato nella stagione ho fatto una manche
e mezza buona poi mi sono perso un po’ nel tratto in fondo del percorso. Ora
mi concentrerò sullo slalom”.
Paolo De Chiesa: “Abbiamo visto un Vinatzer molto solido che ha
incrementato nella parte finale della prima manche su uno Yule stratosferico.
Questa prestazione ci ha tirato su il morale così come l’ottima prova di Tonetti
nella giornata di domenica. Mi auguro che i giovani possano presto dare un
segnale forte, ci vuole tempo ma non possiamo aspettare che maturino a 30
anni. La Norvegia ha tanti sciatori bravi, ha lavorato molto bene in questi anni.
Sarà una bella lotta tra Kilde e Pinturault per la Coppa del Mondo”.
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Simon Maurberger: “Sono molto contento di poter tornare a gareggiare. Ho
fatto un errore alla quinta-sesta porta poi ho trovato di nuovo il mio ritmo. Nella
seconda manche mi ero messo in testa di dare tanto gas ma non ci sono riuscito.
Ci riproverò martedì a Madonna di Campiglio”.
Stefano Gros: “E’ andata discretamente, devo iniziare a costruire questa
stagione e ho bisogno di qualche manche per ritrovare la scioltezza che ho in
allenamento. La seconda manche è stata in linea con la prima. La gara di
Campiglio sarà sicuramente più adatta alle mie caratteristiche. Non ci sarà il
pubblico ma è una pista che mi piace tanto e sarà sempre un’emozione correre
lì”.
Tobias Kastlunger: “C’è stato qualche errore ma ho sciato come volevo e va
bene così. Era il mio debutto in Coppa del Mondo. Gli obiettivi stagionali sono
legati alla Coppa Europa sia in gigante che in slalom, a Pozza ho fatto un bel
risultato e sono contento”.
Manfred Moelgg: “Ho avuto un po’ di problemi, tornavo dall’infortunio, mi
aspettavo sicuramente qualcosa in più ma nella seconda manche ho fatto un
po’ di fatica”.
credit foto Fisi
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