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INTERVISTA CON PATRIZIO RISPO, AMATISSIMO PROTAGONISTA DI
"UN POSTO AL SOLE": "MI PIACCIONO LA CURIOSITÀ, IL CANDORE,
L'ONESTÀ DI RAFFAELE GIORDANO"
Simpatico, altruista e leale: Patrizio Rispo dal 1996 dà il volto al mitico portiere
di Palazzo Palladini Raffaele Giordano, una delle colonne portanti di Un Posto al
sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20,40 su Rai 3.
Attore trasversale, ha lavorato con grandi personaggi quali Massimo Troisi,
Nanni Loy, Eros Pagni, Carla Gravina, ha recitato in serie di successo come "La
Piovra 7", "Assunta Spina", "Pazza famiglia", ha pubblicato il libro di cucina "Un
pasto al sole" e ha preso parte a diverse missioni umanitarie con Unicef e CBM.
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Patrizio, da quasi 25 anni interpreta Raffaele Giordano. Cosa la
affascina maggiormente di questo personaggio?
"Mi affascinano tutti questi personaggi che hanno avuto la fortuna di essere
raccontati per 25 anni da chi ne ha saputo cogliere l'occasione. Abbiamo avuto
la possibilità di vivere molti mondi, siamo stati sollecitati a cantare gli aspetti
più diversi. Io grazie a Raffaele sono passato dalla tragedia alla passione, dalla
commedia alla tenerezza, all'amore, ho rivoluzionato tutto diverse volte, ho
fatto vari lavori. Sarebbe auspicabile che questo avvenisse nella vita di ognuno
di noi, non solo in quella del personaggio ma per uno curioso come me avere
avuto questa opportunità è stato un arricchimento. Ormai non esistono più
Raffaele o Patrizio ma c'è questa terza entità. Lui ed io siamo formati dall'unione
degli stimoli che abbiamo avuto, quindi non so più cosa sarei stato senza la sua
componente. Mi piacciono la curiosità, il candore, l'onestà di Raffaele, è un
uomo tutto d'un pezzo ma è anche aperto a mettere in discussione le proprie
posizioni, è uno che si lascia educare, è un grande ascoltatore, è sensibile agli
umori e alle problematiche degli altri, è una persona socievole e aperta, aspetti
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che potenzialmente avevo dentro di me e che lui ha fatto emergere con
maggiore intensità".
Tra le tante storie che ha vissuto Raffaele ce n'è una in particolare che
è stato più difficile interpretare?
"Due sono state quelle che mi hanno segnato in maniera profonda: la perdita
di Rita, la moglie di Raffaele con tutte le vicissitudini alle quali mi sono prestato
diventando violento, perdendo la testa, catturando il suo assassino che poi ho
chiuso in una torre e ho quasi torturato. Ci fu una perdita della realtà da parte
di Raffaele e mi ha segnato anche come Patrizio, infatti tornavo a casa teso,
turbato e poi erano comportamenti lontani da me perché detesto la violenza.
Inoltre c'era la malinconia della storia e la perdita di una compagna di lavoro
che è uscita di scena. Un altro periodo difficile è stato quando Raffaele ha perso
la vista e ho dovuto girare per tre-quattro mesi senza la messa a fuoco degli
occhi e rientravo alla sera stremato perché richiedeva una grande
concentrazione. In maniera positiva invece ricordo in particolare il divertimento
con tutta la mia famiglia Giordano e con mio cognato Renato (Marzio Honorato)
che mi permettono di giocare sul set".

credit foto Facebook Patrizio Rispo
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Raffaele ha tre grandi amori: la cucina, il presepe e il Napoli calcio.
Sono passioni condivise anche da lei?
"Ci sono cose che ci scambiamo nella sceneggiatura. La cucina è realmente una
mia passione e mi diverte tantissimo. E' come recitare, mi piace giocare e
improvvisare con gli ingredienti, parto dal copione con la ricetta stabilita ma poi
la cambio. E' come quando ripeto le scene e cerco sempre di spiazzarmi e di
sorprendermi. Conoscendo bene sia l'argomento quando reciti sia gli ingredienti
e le loro armonie quando cucini puoi essere creativo e fantasioso.
Io amo non tanto il presepe in sé ma la tradizione, Napoli, la cultura napoletana.
Il presepe è il simbolo dell'amore per la storia della mia terra.
Il calcio è una passione invece prettamente di Raffaele, io tifo Napoli ma non
sono così scalmanato, dipendente. Per lui è una scelta di vita, una religione,
una passione. E' una di quelle cose per cui mi condiziona, infatti non c'è persona
che incontri per strada e non mi chieda i commenti sulla partita, ma spesso
nemmeno la vedo. A me piace praticare gli sport più che guardarli in tv".
Quali sport pratica?
"Ne ho fatti tanti, correvo in macchina seriamente ma a cinquant'anni ho
smesso, sono stato fermo un anno, poi ho iniziato con le corse al trotto con i
cavalli, ho praticato sci, pallanuoto, nuoto. Mi piace sempre provare cose
nuove".
Che ricordo ha del primo giorno sul set di "Un Posto al sole"?
"E' stata un'avventura meravigliosa, quasi tutti arrivavamo dal teatro e questo
ha fatto la differenza. Eravamo un po' incoscienti perché era un prodotto che
non conoscevano, anzi tanti lo snobbavano perché si facevano i paragoni con
le soap argentine invece noi siamo real drama, siamo legati alla realtà, alla
cronaca, al sociale, ma a quel tempo era una scommessa e non sapevamo cosa
saremmo andati a fare, né noi attori né i registi e gli sceneggiatori. Questo ci
ha legato in modo fortissimo e ci ha reso partecipi nella creazione del prodotto.
E poi avevamo alle spalle una Raitre con Francesco Pinto e Giovanni Minoli che
ci hanno consentito di sperimentare, di mettere a punto gli orari, di inserire il
sociale e la commedia che rispetto al format iniziale non esisteva.
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Io sono legato in particolare a tre date di Un Posto al sole: la prima riunione è
stata fatta il 5 agosto, il giorno in cui sono nati mia madre e Francesco Vitiello
che nella soap interpreta Diego, il figlio di Raffaele; il 26 agosto è stato il primo
giorno di riprese ed è anche il mio compleanno; il 21 ottobre è stato il primo
giorno di messa in onda ed è il compleanno di mia moglie. Quindi anche
cabalisticamente questo prodotto lo sento molto mio".

Dal quel 21 ottobre 1996 sono passati quasi 25 anni e Un Posto al sole
è ancora amatissimo, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Qual è il
segreto di questo successo planetario?
"Recentemente ho fatto una diretta con un giornale e ho visto fan connessi da
tutto il mondo, dall'Australia, dall'Inghilterra e molti ci confessano che hanno
imparato l'italiano guardando Un Posto al sole, in particolare gli immigrati
ucraini, somali, nigeriani. Ricordo poi che quando sono andato a fare
un'intervista al TG1 in occasione delle 5000 puntate arrivò questo foglio in cui
si diceva che ci seguivano 40 milioni di persone nel mondo e prima di dare la
notizia chiamai il direttore e mi arrivò il fax dall'ufficio palinsesti con la conferma.
Siamo visti nei Paesi più impensabili. Qualche anno fa invece ero a New York
per un evento Unicef di cui sono testimonial e partecipai a una festa in occasione
della presentazione di un libro a fumetti di una scrittrice.

SERIE TV| 7

Con me c'era anche la giornalista Laura Valente ed era sorpresa dall'affetto, dai
sorrisi e dagli abbracci che ricevevo ovunque andassimo. Entrando nel salone
di questo ristorante per il party ci siamo accorti che c'erano gli attori della serie
I Soprano e all'improvviso si alzò James Gandolfini, mi guardò e disse "Raffaele
Giordano". Poi venne ad abbracciarmi. E' stato un momento bellissimo. Un'altra
fan accanita di Un Posto al sole era l'astrofisica Margherita Hack. Noi
raccontiamo il quotidiano, siamo come una vita parallela e tutti, anche le
persone più impensabili, trovano motivo di interesse nelle storie che mettiamo
in scena e si rivedono in qualche modo. Abbiamo sostituito un po' la funzione
dei giornali che purtroppo non si leggono quasi più".
Nel 2020 a causa del lockdown le riprese si sono fermate per la prima
volta per cento giorni. Com'è stato rientrare sul set?
"Era tale la gioia di rientrare che abbiamo rispettato con entusiasmo tutti i
protocolli in vigore. La cosa bella che ha cambiato il rapporto con gli spettatori
è che durante il lockdown avevamo tutti più tempo e abbiamo fatto dirette e
avuto contatti più approfonditi attraverso i social ed è stato interessante
conoscerli meglio. La gente chiedeva conforto, voleva esempi, voleva essere
rassicurata".
Lei è anche vicepresidente vicario del Teatro Mercadante di Napoli. I
teatri e i cinema al momento sono ancora chiusi, quali pensa possano
essere le prospettive future?
"Questo è un vero e proprio disastro che pagheremo a lungo. Ci sono
problematiche che ci trasciniamo da anni e con la pandemia sono state
maggiormente sottolineate. Non siamo riconosciuti giuridicamente, c'è un
accesso ai contributi e alla pensione che è allineato ai lavoratori dello spettacolo
che possono lavorare tutti i giorni, mentre gli artisti, a parte noi di Un posto al
sole che siamo fortunati e giriamo 300 giorni all'anno, solitamente hanno 40-50
giornate lavorative, quando va bene, ma per avere sostegni economici ne
occorrono 120. Quindi significa non avere la pensione e non avere contributi se
non per i giorni lavorati effettivamente. In questi mesi è stato costituito il
registro degli attori italiani e ci sono tre proposte di legge, abbiamo creato
l'associazione U.N.I.T.A., abbiamo fatto assemblee, confronti, lotte, richieste ai
ministeri, compattato la categoria e speriamo che tutto questo porti a vittorie e
riconoscimenti".
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Ha partecipato a diverse missioni con Unicef di cui è ambasciatore e
con la CBM di cui è testimonial. Cosa le hanno lasciato queste
esperienze?
"Quando sono tornato dalle prime missioni ho pensato che i genitori dovrebbero
far fare ai loro figli questo tipo di esperienza prima di mandarli nei college
perché un conto è sentire un racconto, sapere che esistono queste atrocità e
un'altra è vederle sul posto. Ai giorni nostri non è possibile che ci siano bambini
che muoiono di fame, che lavorano tutto il giorno per portare l'acqua al villaggio
perché non c'è, sono cose che ti lasciano il segno e ti cambiano.
La tv, i social danno la notizia ma difficilmente ti coinvolgono emotivamente,
quando invece tasti direttamente queste realtà che ti toccano il cuore, che ti
fanno cacciare una lacrima, diventa un'esperienza e ti rendi conto che da
personaggio pubblico hai il dovere di sensibilizzare le persone su certi temi in
quanto hai la possibilità di essere ascoltato ed è importante spendere la
popolarità per queste iniziative".
Facciamo un passo indietro fino agli inizi della sua carriera e in
particolare al suo esordio come attore di cabaret con un gruppo
chiamato Il criticone, con Francesco Paolantoni e Mario Porfito. Che
ricordi conserva di quel periodo?
"Mi ricorda il periodo meraviglioso di un ventenne che si affacciava a questo
mondo. Ero quasi laureato in giurisprudenza ma avevo già l'idea di fare l'attore
e il cabaret è stato il primo approccio con il pubblico. Non vedevo l'ora di essere
scritturato nelle compagnie teatrali, infatti mi sono trasferito a Roma e ho
iniziato a studiare per fare il teatro serio, avendo la fortuna di recitare con grandi
attori e registi. Ma era anche un momento di cambiamento e di lì a poco ci fu la
rivoluzione di Eros Macchi con il programma “Non Stop” che diede vita a un
cabaret diverso dal nostro, fatto dagli autori, che dava una visione personale
della realtà e che ha lanciato comici come Verdone, Troisi e Beppe Grillo".
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Un sogno nel cassetto che vorrebbe realizzare...
"Nella mia carriera ho fatto tante cose, l'attore, il presentatore, mi hanno fatto
perfino cantare e faccio serate con un gruppo musicale, però il mio sogno è il
grande cinema, a cui finora mi sono affacciato in punta di piedi".
Qual è invece la serie tv o lo spettacolo a cui è più legato?
"I ricordi più belli sono legati al teatro, perché non è solo andare in scena ma
conoscere i paesi più sperduti, avere questi shock alimentari cambiando ogni
giorno tipo di cucina, il rapporto con la gente per strada, vivere la compagnia
che è un microcosmo in cui si creano legami intensi. Il teatro è un'esperienza,
una scuola, una bottega per noi attori dove imparare il mestiere, mi manca
molto e ora lo vivo dall'altra parte a difesa della categoria".
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Ha mai pensato alla regia?
"Mi affascinano la sceneggiatura e la produzione, invece la regia non la vedo
molto in linea con me che sono irrequieto. Un regista deve tenere le fila di tutto
mentre io devo poter spaziare. Ora ad esempio ho scritto un adattamento che
parte da Bartleby lo scrivano di Melville per due puntate televisive e ho iniziato
a proporlo e poi dovrei tornare in tv con un programma di cucina che avevo già
fatto in passato".
C'è un ruolo che le piacerebbe interpretare in futuro?
"Tutti i ruoli che sono lontani da me mi attraggono ma non vengono affidati per
ottusità. Un attore vuole creare un personaggio, un'altra vita, un'altra
camminata, un altro respiro, un altro ritmo di battuta. Quando ti chiamano a
interpretare un ruolo perché ti somiglia è quello che più annoia. Vorrei vestire i
panni di un aggressivo, un violento, un cinico, un indolente, tutto il contrario di
Raffaele Giordano".
di Francesca Monti
Grazie a Stefania Lupi
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INTERVISTA CON FRANCESCO ACQUAROLI, TRA I PROTAGONISTI
DEL FILM “NONOSTANTE LA NEBBIA”: “UNA DELLE FUNZIONI
INTRINSECHE DELL’ARTE È FAR CRESCERE LA NOSTRA
CONSAPEVOLEZZA RIGUARDO A TANTI TEMI IMPORTANTI”
Francesco Acquaroli è tra gli attori più talentuosi e poliedrici del panorama
italiano, ha preso parte a Suburra La Serie, disponibile su Netflix, alla quarta
stagione di Fargo, andata in onda a novembre su Sky Atlantic e a “Rocco
Schiavone” in onda su Rai 2, ed ora è tra i protagonisti del film “Nonostante la
nebbia”, ultimo film di Goran Paskaljević, uscito in concomitanza con la Giornata
internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, il 21 marzo 2021,
sulle piattaforme Prime Video, CGDigital, Itunes, Gplay, Rakuten e Chili,
distribuito da 102 Distribution.
La pellicola racconta la storia di Paolo, ristoratore in un paese della provincia di
Roma, che tornando a casa in una sera di pioggia, trova per la strada un
bambino rannicchiato al freddo e decide di portarlo con sé. Il bimbo si chiama
Mohammed, è un rifugiato siriano che ha perso i genitori durante il viaggio
verso l’Italia, a bordo di un gommone.
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La sua presenza turba la moglie Valeria che alla fine acconsente di ospitarlo per
la notte, quindi per qualche giorno, per permettergli di recuperare le forze.
Prodiga di attenzioni per il piccolo, Valeria sembra uscire lentamente dalla
depressione in cui era caduta per la morte del figlioletto Marco. L’arrivo
inaspettato di Mohammed riaccende intimità e serenità tra i coniugi, nonostante
la società, piena di pregiudizi, non sia pronta ad accettare la relazione tra due
anime perdute.
Francesco Acquaroli ci ha parlato di Luciano, il personaggio da lui interpretato
in “Nonostante la nebbia”, dei prossimi progetti in cui sarà impegnato, cioè la
serie “Alfredino – Una storia italiana” e il film “Il giorno e la notte” di Daniele
Vicari, ma anche del ricordo legato al suo esordio a teatro e dell’importanza che
l’arte può avere nel risvegliare le coscienze delle persone.

Francesco, nel film “Nonostante la nebbia” interpreta Luciano. Cosa
può raccontarci sul suo personaggio?
“Luciano è un uomo culturalmente indifeso, che vive pienamente nel suo tempo,
che non ha molti strumenti culturali per riuscire a dipanare un po’ di verità tra
le tante sollecitazioni che arrivano dalla politica e dalla società.
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Non lo definirei razzista ma uno che non sa discernere tra ciò che è giusto e ciò
che è ingiusto. I razzisti hanno una consapevolezza e si appoggiano a una
sovrastruttura culturale che permette loro di pensare di essere superiori alle
persone per quella che definiscono razza, che è un termine totalmente
sbagliato. Questo personaggio invece rappresenta quella gente che non si fa
troppe domande e prende per buone le indicazioni del momento che vive. In
questo periodo ad esempio ci presentano da più parti come un pericolo
devastante l’arrivo di persone da altri luoghi del mondo e Luciano assorbe
questo concetto”.
Negli ultimi tempi in effetti stanno riemergendo con forza pregiudizi
e tendenze nazifasciste che evidentemente hanno continuato ad
annidarsi all’interno della società…
“L’antisemitismo ad esempio ha sempre covato sotto le ceneri, poi ora alcuni lo
sbandierano con sfacciataggine così come l’appartenenza a ideologie fasciste.
E poi c’è anche questo fenomeno degli haters… Questa dimensione digitale a
cui tutti hanno accesso dà la possibilità a questi soggetti di condividere con tutti
gli altri le loro schifezze e forse in questo momento stiamo dando loro anche
troppa importanza. Ancora non riusciamo a gestire bene la rivoluzione
tecnologica che stiamo vivendo”.
L’arte e in questo caso il cinema possono dunque avere ancora una
valenza sociale e riuscire a risvegliare un po’ le coscienze delle
persone riguardo certe tematiche?
“E’ una delle funzioni intrinseche dell’arte far crescere la nostra consapevolezza
riguardo a tanti temi. Ad esempio è stato configurato il reato di maltrattamento
degli animali che fino a poco tempo fa non esisteva. Credo che chiunque abbia
un minimo di senso della giustizia debba impegnarsi civilmente senza per forza
fare attività partitica, perché quando si smette nascono quelle voragini in cui
poi cade l’umanità, come negli anni trenta con il nazifascismo. Era un’epoca
artisticamente importantissima, penso al Bauhaus, eppure buona parte della
società non si prodigava civilmente. L’arte ha il suo compito ma sta a noi e al
nostro livello di impegno far sì che queste cose funzionino nel senso per cui
sono state create. Goran era un grandissimo regista e una grandissima persona
che ha confezionato questo film e ci ha dato la possibilità di confrontarci con
questo pensiero dell’altro che arriva dentro casa ed è esattamente uguale a noi
perché per decenni siamo stati produttori di migranti economici.
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Quando dicono “ognuno a casa sua” penso che se questo concetto fosse una
legge universalmente approvata da 60 milioni in Italia diventeremmo 200 milioni
perché ci sono tantissimi italiani emigrati in Argentina, in Australia, in America.
Credo che questo film possa dare il proprio contributo per far sì che la nostra
consapevolezza si configuri meglio in merito a queste tematiche”.
“Nonostante la nebbia” è stato l’ultimo film girato da Goran
Paskaljević prima della sua scomparsa. Che ricordo conserva di lui?
“Aveva un viso, un sorriso, gli occhi di chi ha una sensibilità rara, ogni volta che
ti guardava era come se ti abbracciasse, non faceva minimamente pesare la
sua storia, infatti era dovuto scappare dal suo Paese altrimenti sarebbe stato
ucciso per motivi politici ai tempi del dittatore Milosevic. E’ stato un piacere
incontrarlo ed è stato magnifico lavorare con lui. Sapeva spiegare le cose con
chiarezza e intelligenza ed era sempre sorridente. Questo rende tutto più
semplice perché anche la comprensione passa attraverso il calore umano”.
Poco fa parlava di impegno civile, lei ha prestato la voce nel 2018 per
lo spot video e radio della campagna “Cure nel cuore dei conflitti” di
Medici Senza Frontiere…
“Sono felice di aver dato un mio piccolo contributo grazie a un’amica che
lavorava a Medici Senza Frontiere. Questi enti sono il fiore all’occhiello della
nostra civiltà occidentale e aiutano gli altri senza distinzioni di alcun tipo, in ogni
parte del mondo. Non capisco perché invece i vari Paesi sfruttino l’occasione
che queste associazioni offrono di curare gratuitamente le persone ma poi non
facciano il passo successivo seguendo questo modello per organizzare la
società, abbandonando le sovrastrutture politiche, religiose, antropologiche,
culturali. Spero che la pandemia possa averci ricordato che nessuno si salva da
solo e davanti a certe cose siamo tutti uguali”.
Passiamo a tre recenti serie a cui ha preso parte: “Rocco Schiavone”
in cui interpreta Sebastiano Carucci, “Suburra” dove ha dato il volto a
Samurai e “Fargo 4” in cui veste i panni di Ebal Violante…
“Sono tre diversi tipi di mascalzoni e mi sono divertito a indagare il lato oscuro
dell’essere umano. Sebastiano è un delinquente casereccio, ha una dimensione
all’antica di quelli che venivano dalla borgata romana di pasoliniana memoria.
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Samurai l’ho immaginato come un uomo molto solo, impegnato nella ricerca e
nel mantenimento del potere, con una formazione militare alle spalle,
strutturato per vivere solo in quel modo senza amici, amore, famiglia. Insomma
è un “monaco” della delinquenza. Invece recitare Ebal in “Fargo 4″ è stato
bellissimo, è stato un tuffo nella cultura italo-americana degli anni Quaranta e
Cinquanta. Gli italiani all’epoca non erano considerati bianchi ma c’era invece
un’affinità con le persone di colore e nel Dopoguerra c’è stata una massiccia
emigrazione dal Sud, dove non vivevano bene, al Nord per motivi razziali. La
serie è ambientata a Kansas City ed è il luogo dove italiani e afroamericani si
sono scontrati. E’ stato un viaggio molto interessante che racconta una
delinquenza vintage che però si evolve e arriva ai giorni nostri cambiando pelle,
diventando businessmen, entrando nei meccanismi della finanza, dell’industria”.

Che differenze ha riscontrato nella lavorazione di una serie americana
rispetto ad una italiana?
“C’è una grande disponibilità di mezzi perché hanno un mercato interno che è
il quintuplo del nostro e si gira in inglese che è la lingua più parlata nel mondo.
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Quello che ho potuto toccare con mano e mi ha fatto impressione è la capacità
organizzativa degli americani in questo set mostruosamente gigante dove non
si perdeva nemmeno un minuto perché dietro c’era un grande lavoro. Sono
straordinariamente capaci di raggiungere risultati sorprendenti”.
Nel 1988 ha debuttato a teatro con “La Nave” di Gabriele D’Annunzio
con la regia di Aldo Trionfo. Che ricordo ha di quel periodo?
“Ero emozionatissimo, iniziavo a fare la professione che sognavo ed ero
consapevole che sarebbe stata la mia strada. Prima dello spettacolo cercavo di
stare da solo, andavo sui palcoscenici e guardavo il teatro e la scena vuoti,
come se cercassi di assorbire chissà cosa. In quella tournée recitammo al
Goldoni di Livorno, allo Storchi di Modena dove esordimmo. L’anno dopo con
Gabriele Lavia ho preso parte a “Riccardo III” di Shakespeare. Era il 1989 e
quando eravamo in scena a Roma al teatro Argentina venne a vederci Al Pacino,
che stava girando nella Capitale “Il Padrino – Parte III” ed era innamorato di
Riccardo III. La prima volta ha assistito allo spettacolo insieme a Diane Keaton,
poi con il suo agente e infine con una ventina di persone del cast e tra queste
c’era anche Talia Shire (sorella di Francis Ford Coppola), il cui figlio è Jason
Schwartzman con cui ho lavorato a Fargo 4. Pensa che parlando abbiamo
ricostruito che all’epoca lui aveva 9 anni e venne a vedere Riccardo III. E’ un
tipo simpatico, brillante, con una grande verve, è molto conosciuto in America.
Ovviamente mi ha detto che si ricorda poco di quella sera ma che era stato
coinvolto dall’entusiasmo di Al Pacino”.
E’ tra i protagonisti della serie tv “Alfredino – Una storia italiana”, che
andrà in onda su Sky e che racconta la tragica storia del piccolo
Alfredino Rampi che commosse e sconvolse tutta l’Italia. Cosa può
anticiparci?
“La tragedia di Vermicino fu un momento di grande unione per tutto il Paese e
portò alla nascita di un nuovo modo di fare televisione, con una comunicazione
che non conosce limiti. Ci fu una diretta infinita su questo pozzo terribile, con
questa famiglia distrutta dal dolore straziante per la perdita del proprio figlio a
cui tutta l’Italia si strinse. Le mamme piangevano, io all’epoca avevo 19 anni ed
è stato un momento drammatico che spero riusciremo a far rivivere con la serie
facendo anche riflettere su tante cose”.
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Durante il primo lockdown ha invece girato a casa il film “Il giorno e
la notte”. Che esperienza è stata?
“Il giorno e la notte è il primo film che ho fatto con mia moglie (Barbara
Esposito), girato durante il lockdown un anno fa e diretto da Daniele Vicari. La
storia racconta di queste coppie costrette a non uscire dalla propria abitazione
per un attacco chimico. Abbiamo girato su Zoom collegati con il cast tecnico,
con un assistente che ci portava il materiale fuori dalla porta di casa e noi
allestivamo il set e a volte nei momenti di pausa ci dimenticavano di essere
online e ci comportavamo come se non ci vedesse nessuno, quindi accadevano
cose esilaranti (sorride). E’ stata un’esperienza meravigliosa, particolare,
faticosa e divertente, che speriamo di non ripetere nel senso che mi auguro si
possa uscire presto dal dramma del covid”.
di Francesca Monti
credit foto copertina ©Norbert
Grazie a Reggi & Spizzichino
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UN POSTO AL SOLE – INTERVISTA CON MASSIMILIANO BUZZANCA:
“IGOR VOLPICELLI È IL MEDICO CHE TUTTI VORREMMO AVERE”
Dallo scorso novembre Massimiliano Buzzanca è entrato nel cast di “Un Posto
al sole”, la celebre soap in onda da lunedì a venerdì su Rai 3 alle 20,40,
conquistando subito il cuore del pubblico nei panni del professore Igor Volpicelli,
un uomo burbero e serioso, che insegna neurologia nell’Università in cui studia
Rossella e che lavora in ospedale come chirurgo.
L’attore, figlio del grande Lando Buzzanca, nel 2001 ha deciso di lasciare la
professione di avvocato per dedicarsi alla sua grande passione, la recitazione,
prendendo parte a film quali “L’inchiesta”, “Il figlio più piccolo”, “Ninna Nanna”,
a serie tv quali “Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu”, “Don Matteo”, “Il
caso Enzo Tortora – Dove eravamo rimasti?” e a diversi spettacoli teatrali tra
cui i musicali “Una volta nella vita” e “Sotto er cielo de Roma”.
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Massimiliano, in “Un Posto al sole” interpreta il professor Igor
Volpicelli. Cosa può raccontarci del suo personaggio?
“Volpicelli è un chirurgo e docente di Neurologia, un uomo burbero che pretende
il meglio dai propri studenti e li prepara alla vita. Per lui lo studio è importante
e non vuole avere persone che prendano sottogamba il lavoro di medico
attraverso il quale si salvano le vite umane. Esige molto da se stesso e anche
dagli altri. Infatti dice spesso una frase: “Questo è un mestiere fatto di passione,
di sacrifici, non è una scampagnata”. Sono contento che gli autori abbiano
trovato il modo di mostrare non solo questo lato di Igor ma anche la sua
umanità quando si troverà ad affrontare una malattia importante di uno dei
protagonisti della soap. E’ il medico che tutti vorremmo avere, serio, esigente
ma anche capace di parlare con i pazienti, affrontando tutto nella maniera più
rispettosa possibile”.

credit foto Rai
Ha sentito una maggiore responsabilità nel vestire i panni di un
medico in un periodo come quello che stiamo vivendo?
“Effettivamente interpretare un eroe dei nostri giorni in questo periodo in cui i
medici, insieme agli infermieri e agli operatori sanitari, sono in prima linea nella
lotta alla pandemia è una bella responsabilità.
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Spero che vedano in me uno che fa le loro veci e di sentirmi dire che la categoria
è contenta di come ho interpretato questo personaggio”.
Quanto è complicato girare in questi mesi e come si è trovato sul set?
“Sono arrivato al ruolo attraverso un provino a fine agosto e dopo qualche
giorno mi hanno chiesto se avessi avuto la possibilità di fare in breve tempo un
tampone e andare a Napoli a girare. I miei colleghi sono bravissimi, sono delle
macchine da guerra, vanno spediti come fulmini ed è anche una bella palestra.
Ovviamente dobbiamo stare attenti durante le riprese, non ci possono essere
contatti ravvicinati, dobbiamo fare un tampone ogni 2-3 giorni ma soprattutto
cercare di rimanere sani per non bloccare la produzione perché ci sono tante
persone che lavorano dietro le quinte, dai registi ai cameraman, dai microfonisti
ai truccatori e alle sarte, che a loro volta hanno delle famiglia a casa. Quindi è
molto meglio stare tranquilli ed aspettare che passi questo periodo così
complesso e poi potremo tornare a mangiare al ristorante o a incontrare gli
amici. Sono molto felice di far parte del cast di Un Posto al Sole, una soap che
è riuscita a stare al passo con i tempi e che propone sempre delle storie con
spunti interessanti”.

credit foto Facebook Massimiliano Buzzanca
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E’ laureato in Legge, quando ha capito che la recitazione era la strada
che voleva seguire?
“Mi sono laureato in legge e poi ho lavorato come avvocato fino al 2001, ma da
quando avevo 8 anni desideravo fare l’attore. Ho imparato a leggere attraverso
i copioni, nascondendomi nella stanza-ufficio di mio padre che però mi ha
sempre tenuto lontano da questo mestiere perché forse mi riteneva un po’
troppo tenero, ansioso, e ha cercato di proteggermi. A 11 anni ricordo che papà
doveva debuttare al Sistina con lo spettacolo Forse sarà la musica del mare ma
aveva la febbre, io sapevo tutte le battute a memoria e gli ho detto che lo avrei
sostituito. Lì per lì rispose di sì ed ero talmente contento di fare il mio esordio
che sono andato sul palco e ho ripassato tutta la commedia convinto che avrei
recitato. Dopo un’ora e mezza sono tornato da papà e lui mi ha detto: “non
preoccuparti, ora sto meglio, ci penso io”. Avevo indubbiamente una grande
passione per la recitazione… Poi però mio fratello si è allontanato da casa molto
presto, mia madre voleva che mi laureassi e facessi un mestiere cosiddetto
normale, quindi sono diventato avvocato ma dopo qualche anno ho deciso di
lasciare quella professione e iniziare a fare l’attore”.
Come ha preso suo padre questa scelta?
“Quando gli ho comunicato la mia decisione papà non mi ha parlato per un anno
e ha detto: “per me stai facendo la più grossa cretinata della tua vita”. Io però
non mi sono mai pentito di questa scelta, anzi sono molto contento di svegliarmi
alle 4 di mattina per stare alle 6 al trucco e iniziare a lavorare alle 8. Mi pesa di
meno rispetto a quando dovevo alzarmi presto per andare in tribunale, inoltre
mi piace di più cercare i provini piuttosto che i clienti e poi quando facevo
l’avvocato litigavo spesso, cosa a me inusuale. Il mondo dello spettacolo è stato
anche la mia salvezza, sono più tranquillo e rilassato ora”.
C’è qualche consiglio che le ha dato suo padre e che le è stato
particolarmente utile nella recitazione?
“Ho “rubato” tante cose a papà, ho fatto un’accademia perenne con lui, quando
vado a vedere uno spettacolo lo guardo non con l’occhio dello spettatore ma di
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chi fa questo mestiere perché fin da ragazzino sono stato abituato a notare i
dettagli, i movimenti, le posture. Mio padre mi ha sempre detto che quando
interpreti un ruolo devi essere più naturale e credibile possibile. Volpicelli ad
esempio è lontanissimo da me, non ci sono affinità tra noi, ma ti spinge a
cercare un certo tipo di personaggio, di interpretazione e di emozione”.

credit foto Facebook Massimiliano Buzzanca
Tra le serie tv a cui ha preso parte e gli spettacoli che ha interpretato
ce n’è uno a cui è più legato?
“Più che ai ruoli sono legato ad alcuni spettacoli teatrali perché magari ho
trovato una buona compagnia o dei colleghi fantastici, ma non c’è un
personaggio in particolare che mi è piaciuto di più interpretare”.
C’è invece un ruolo che le piacerebbe fare in futuro?
“Ci sono due spettacoli che mi sarebbe piaciuto fare, “My fair lady” e “Un
mandarino per Teo”, che è stato portato in scena da Walter Chiari, recitando al
fianco di mio padre. Ci avevamo pensato poi però non siamo riusciti a realizzare
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questo progetto. Mi affascinava l’idea che lui facesse la parte del diavolo,
sarebbe stato divertente”.
A quali progetti sta lavorando?
“Ho scritto due serie televisive insieme a un mio carissimo amico che si chiama
Stefano Scaramuzzino, una è un crime, l’altra è un vero e proprio thriller e
stiamo cercando di trovare un produttore”.
di Francesca Monti
credit foto copertina Cristina Caremoli agency
Grazie a Stefania Lupi
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ARRIVA SU RAI 1 IN PRIMA VISIONE DAL 23 MARZO LA SERIEEVENTO “LEONARDO”, CON AIDAN TURNER, MATILDA DE ANGELIS E
FREDDIE HIGHMORE: “ABBIAMO PROVATO A RACCONTARE LA
GENIALITÀ DI QUESTO GRANDE ARTISTA MA ANCHE LA SUA ESSENZA
UMANA”
Arriva su Rai 1 in prima visione dal 23 marzo la serie-evento “Leonardo”, diretta
da Dan Percival e Alexis Sweet, prodotta da Lux Vide con Rai Fiction, Big Light
Productions in associazione con France Télévisions, RTVE e Alfresco Pictures,
co-prodotta e distribuita nel mondo da Sony Pictures Television, con un cast
d’eccezione guidato da Aidan Turner, Matilda De Angelis, Freddie Highmore nel
ruolo di Stefano Giraldi e con la partecipazione straordinaria di Giancarlo
Giannini nel ruolo di Andrea del Verrocchio. Tra i protagonisti troviamo anche
Carlos Cuevas, James D’Arcy, Alessandro Sperduti, Flavio Parenti, Robin
Renucci, Antonio De Matteo, Giovanni Scifoni, Miriam Dalmazio, Pierpaolo
Spollon.
“Leonardo” racconta in otto episodi per un totale di quattro serate, girati
interamente in inglese, la storia di un genio la cui personalità complessa ed
enigmatica rimane ancora oggi un segreto avvincente.
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Cosa muoveva la sua infinita immaginazione? Quale travaglio nascondevano le
sue più grandi creazioni? Chi era la donna misteriosa che ha ispirato il suo
capolavoro perduto, Leda col cigno, di cui restano solo copie dalla simbologia
enigmatica? Leonardo era il figlio illegittimo di un notaio, Piero Da Vinci. Non
riconosciuto dal padre e abbandonato dalla madre, fu affidato ai nonni paterni
che lo crebbero in condizioni durissime. Osservare la natura divenne per
Leonardo l’unica via di fuga possibile. La solitudine impostagli da bambino, una
volta adulto, diventa un’esigenza: la condizione indispensabile per inseguire e
soddisfare la sua curiosità. Usava l’arte per realizzare dipinti che glorificassero
Dio e la scienza per creare armi, mappe e opere d’ingegneria che rafforzavano
il potere di brutali tiranni. Dipinse capolavori come l’Ultima cena, ma molte altre
opere rimasero incomplete, perché non raggiungevano, secondo il suo
severissimo giudizio, i traguardi impossibili che aveva imposto a se stesso. La
serie ha inizio con Leonardo poco più che ventenne che lavora come apprendista
nella bottega di Andrea Del Verrocchio a Firenze, dove incontra Caterina Da
Cremona che posa come modella. Ogni episodio si concentra su una delle opere
dell’artista, alcune radicate nella memoria collettiva, altre meno note al grande
pubblico e svela la vicenda che si nasconde dietro ognuna di esse per raccontare
il serrato dialogo che si stabilisce tra questa, la formazione intellettuale e la
complessità di un uomo quale è stato Leonardo.
“La serie ha un cast di eccellenza che è riuscito ad entrare nel vivo della

biografia di un genio difficile e imprendibile come Leonardo, che aveva una vita
complicata ed era ossessionato dalla perfezione. Queste quattro serate
seguiranno l’artista dentro la sua testa senza mai lasciare il suo punto di vista.
Al centro ci sarà la sua passione per l’arte con le sue opere e gli straordinari
disegni ma anche un amore vero. E’ una serie che celebra la grande cultura
italiana“, ha spiegato la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati nella
conferenza stampa di presentazione.

“La prima esperienza che ho vissuto durante la lavorazione di Leonardo è stata

un privilegio indimenticabile: un tour privato della collezione di bozzetti
leonardeschi della Regina, a Buckingham Palace. Io e gli sceneggiatori siamo
stati accompagnati stanza dopo stanza alla scoperta delle singole pagine
estratte dai famosi quaderni di questo artista geniale, testimoni del suo
complesso ed eclettico pensiero reso sotto forma di parole e disegni
incredibilmente minuscoli. Nessun frammento di carta è stato sprecato, nessuna
idea lasciata inesplorata. Ciò che colpisce maggiormente l’osservatore è però
l’attenzione maniacale di Leonardo per i dettagli.
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Il suo approccio al processo creativo era quello di uno scienziato, che si trattasse
di dissezionare un fiore o cogliere il movimento di un cavallo rampante.
L’immagine che emerge è quella di un uomo ossessivo, totalmente votato alla
ricerca, instancabile e sempre insoddisfatto. Anche noi, in qualità di cineasti,
abbiamo dovuto sforzarci di trovare un linguaggio per raccontare questa
singolare figura di artista e inventore“, ha dichiarato Dan Percival.
“Leonardo” non è un documentario ma un crime mistery come hanno
ricordato i produttori: “Abbiamo voluto rendere il genio di Leonardo di nuovo

universale, come accaduto con I Medici che hanno viaggiato su varie
piattaforme mondiali e crediamo che dia un messaggio di rinascita e per questo
abbiamo anche trovato l’energia per riprendere le riprese a giugno 2020 perché
sentivamo che era importante portarlo nelle case di tutto il mondo in un periodo
così difficile per far capire che un grande genio con lati oscuri può essere da
ispirazione per tante persone”, ha raccontato Matilde Bernabei.
“Il genio fa paura, è imprevedibile e approcciarsi ad un grande artista come

Leonardo fa tremare i polsi. Per compiere questo cammino ci sono voluti tre
anni di lavoro e cinque mesi di riprese in cui abbiamo ricostruito prima Firenze
e quando ci siamo resi conto che a causa del Covid non saremmo potuti andare
nel Nord Italia anche Milano perché volevamo che i nostri attori girassero in
sicurezza. Raccontare la storia di Leonardo è un’esortazione a credere nel
genere umano e volevamo anche lanciare un messaggio di speranza. L’unico
modo per compiere davvero un’opera è farla insieme. E’ una serie di finzione,
non un documentario”, ha aggiunto Luca Bernabei.
Gli sceneggiatori Frank Spotnitz e Steve Thompson hanno cercato di
raccontare la verità sulla vita di Leonardo aggiungendo anche qualche
elemento di fantasia: “Gran parte di quello che vedrete nella serie emerge

dagli eventi noti della vita del grande artista ma ci sono degli aspetti misteriosi
come ad esempio il fatto che abbia avuto un’amicizia platonica con una donna
di Cremona di cui esisteva un ritratto che poi ha distrutto. Abbiamo letto un
numero esagerato di biografie, incontrato storici nel Regno Unito, ci siamo
confrontati con tantissime fonti, è stato un processo di sviluppo estremamente
lungo per arrivare alla conoscenza di questo uomo così complesso. Volevamo
dare la possibilità di guardare nella realtà di Leonardo e trovare una
connessione con il mondo moderno. Siamo così riusciti a creare degli elenchi di
persone che lui ha frequentato maggiormente e abbiamo dato a questi
personaggi il ruolo di traghettatori della storia.
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Abbiamo desiderato far comprendere al pubblico la genialità di Leonardo, un
uomo straordinario che ha avuto talento in tantissime forme d’arte e abbiamo
voluto anche cogliere l’essenza umana e i conflitti che ha dovuto gestire con se
stesso e con la società. Era un figlio illegittimo che non ha avuto una famiglia,
è stato cresciuto dal nonno e grazie alla presenza di Caterina da Cremona ha
imparato ad abbracciare la vita. La sfida più importante è stata scegliere la
storia da raccontare, abbiamo cercato di selezionare otto opere d’arte e
incentrare la realizzazione di ciascun episodio sul dipinto in base alle grandi
storie che stanno dietro le opere stesse e ai conflitti che Leonardo ha dovuto
superare per forgiarle e riuscire a permearle dei suoi sentimenti”.

credit foto Fabio Lovino
A dare il volto a Leonardo Da Vinci è Aidan Turner: “Un personaggio così

importante deve attingere a una forma di verità. Mi sono preparato parlando
con Frank, Steven e Dan, e poi sono andato a visitare due settimane prima
dell’inizio delle riprese una retrospettiva al Louvre da solo.
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Ho avuto la possibilità di vedere il dettaglio, la maestosità, la realizzazione
straordinaria delle sue opere, è stata un’esperienza epifanica, poi ho letto
informazioni su internet e ho cercato di lasciarmi andare nell’interazione con gli
altri attori quando sono arrivato sul set. Siamo riusciti a stabilire una
connessione immediata con Matilda e a divertirci insieme nel preparare questi
personaggi. Se ci fossimo lasciati coinvolgere troppo nelle prove, nell’aspetto
serio del lavoro non saremmo riusciti ad ottenere lo stesso risultato, anche
perché alcune scene erano molto cariche emotivamente”.

credit foto Fabio Lovino
Matilda De Angelis, una delle stelle del cinema italiano, veste i panni
di Caterina da Cremona: “Caterina è il nome della madre di Leonardo e credo

sia anche una dedica ad una figura femminile emblematica e difficilissima della
sua vita per cui è stato divertente inventare questo personaggio, aggiungendo
solo un po’ di mio e partendo da una sceneggiatura scritta benissimo. Il set è
stato fantastico, super sicuro. Ho fatto un duro lavoro con l’inglese per reggere
otto episodi. Sono stata sempre parecchio affascinata dalla figura di Leonardo
Da Vinci, conoscevo le sue opere e anche un po’ della sua follia, del mistero che
lo circondava e mi colpiva il fatto che andasse a dissotterrare i corpi delle donne
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dalle tombe per condurre i suoi studi sull’anatomia femminile. Mi piace il fatto
che la sua passione possa andare oltre i termini della ragione. Dan ci diceva di
mettere in cuore, di sentire noi per primi quello che provava il nostro
personaggio, di non pensare se quello che stavamo dicendo fosse giusto per
quel periodo. Con Aidan mi sono trovata benissimo, c’è stata un’immediata
intesa”.

credit foto Fabio Lovino
Il grande Giancarlo Giannini interpreta il ruolo di Andrea del
Verrocchio: “Mi sono molto divertito a fare questo personaggio, che poi è

anche un lavoro di fantasia, noi lavoriamo nella finzione, gli attori raccontano
delle favole. Verrocchio sapeva dipingere, aveva una bottega straordinaria dove
hanno lavorato grandi artisti tra cui Leonardo che è un po’ scugnizzo e lui ne
forgia un pezzetto d’anima. Anch’io vita mi diverto a fare un po’ di tutto, pure il
falegname. Secondo me la sceneggiatura di questa serie è molto bella. La cosa
più importante è che Andrea del Verrocchio ha insegnato a Leonardo la luce, il
controluce e la trasparenza e ha coniato la frase “l’allievo ha superato il
maestro” quando lo ha visto dipingere un angelo meraviglioso”.
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credit foto Fabio Lovino
Freddie Highmore dà il volto a Stefano Giraldi: “Una delle cose che mi

piace di più di questo personaggio è che è un investigatore che sta cercando di
capire se Leonardo si sia macchiato o meno di un omicidio e vuole conoscere la
verità, non tende a prevaricare l’altro per estorcere una confessione, ma cerca
di capire chi sia l’essere umano che sta dietro l’artista. Sono orgoglioso di essere
stato parte di questo progetto ed è stato un onore lavorare insieme ad Aidan
che è straordinario nel ruolo di Leonardo e gli ha dato una vulnerabilità e
un’intensità avvincenti”.
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credit foto Fabio Lovino
Tommaso Masini è interpretato da Alessandro Sperduti: “E’ stata una

grandissima emozione prendere parte a questo progetto. Parlare al mondo di
Leonardo è un privilegio. Siamo riusciti a tornare a girare in un periodo molto
difficile e avere la possibilità di stare sul set mi ha fatto sentire davvero
fortunato.

Tommaso Masini è un personaggio realmente esistito, non si sa molto su di lui
ma pare che inventasse di essere figlio di nobili quando in realtà non lo era. E’
ambizioso e consapevole del suo talento e usa tutti i mezzi possibili per arrivare
al suo obiettivo”.
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credit foto Fabio Lovino
Giovanni Scifoni veste infine i panni di Fra’ Luca Pacioli: “Sono onorato

di aver fatto parte di questo progetto mastodontico. Il mio personaggio è un
grande matematico e la cosa che mi piace di questa serie è che non è solo la
storia di Leonardo ma anche del Rinascimento dell’uomo che sembra in antitesi
al periodo che stiamo vivendo in cui l’umanità non sembra in grado di poter
sconfiggere il virus. E’ quindi un messaggio di speranza potentissimo e ci ricorda
che possiamo essere artefici del nostro futuro”.
Le riprese della serie tv Leonardo sono ripartite il 14 giugno e questa è stata
una delle prime produzioni italiane e internazionali a riaprire subito dopo le
chiusure dovute alla pandemia grazie a rigorosi protocolli sanitari e di sicurezza.
La produzione è durata 2000 ore e ha coinvolto 3000 lavoratori del settore,
inclusi gli attori, comparse, sono stati realizzati 2500 costumi, ha toccato più di
50 location mettendo in luce il meraviglioso paesaggio italiano e utilizzando il
maestoso backlot di Leonardo.
di Francesca Monti
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IL 19 MARZO ALLE 21.15 SU SKY ATLANTIC E IN STREAMING SU NOW
PRENDE IL VIA “SPERAVO DE MORÌ PRIMA – LA SERIE SU
FRANCESCO TOTTI”, CON PIETRO CASTELLITTO NEI PANNI DEL
CAPITANO: “SONO CRESCIUTO CON IL SUO POSTER IN CAMERA,
RIUSCIRE A INTERPRETARLO È STATO UNO SCHERZO DEL DESTINO”
Il 19 marzo alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW prende il via
“Speravo de morì prima – La serie su Francesco Totti”, una dramedy in sei
episodi targata Sky Original e tratta da “Un capitano” di Francesco Totti e Paolo
Condò, edito da Rizzoli.
Diretta da Luca Ribuoli, la serie vede Pietro Castellitto nei panni del leggendario
numero 10 e si concentra sull’ultimo anno e mezzo di carriera dell’ex capitano
della Roma, sulla fine del suo lungo ed entusiasmante percorso con la maglia
giallorossa, rimasta sempre la stessa per 27 anni: dal ritorno di Luciano Spalletti
sulla panchina dei capitolini fino al più struggente addio al pallone della storia
del calcio.
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Tra presente e passato, “Speravo de morì prima – La serie su Francesco Totti”
unisce l’epica sportiva da vero fuoriclasse del calcio italiano e mondiale,
raccontato anche attraverso le immagini d’archivio dei momenti più esaltanti
della sua carriera, e la vita privata di un uomo coraggioso e semplice,
autoironico e romanissimo.

“Abbiamo dovuto decidere come fare questa serie e abbiamo scelto di prendere
una parte di vita di Totti da cui emerge il suo lato più privato e umano, che è
altrettanto interessante rispetto alla dimensione pubblica all’interno del suo
percorso, e lo abbiamo trattato in modo pop, leggero“, ha esordito Nicola
Maccanico, Executive Vice President Sky in conferenza stampa in diretta dallo
Stadio Olimpico di Roma.

“Non è stato facile raccontare una storia contemporanea, talmente fresca ma
già scolpita nell’immaginario collettivo. Abbiamo costruito una squadra di lavoro
importante e questo ci ha permesso anche di divertirci. Pietro Castellitto ha
avuto un coraggio incredibile ed è stato un partner pazzesco. Il risultato è quello
che speravo all’inizio”, ha dichiarato Mario Gianani, Ceo di Wildside.
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La produttrice Virginia Valsecchi ha invece ricordato l’importanza di
raccontare una storia come quella di Totti in un periodo così
complicato come quello che stiamo vivendo: “Il nostro compito è indicare

personaggi positivi e importanti, in cui i giovani possano riconoscersi”.

Francesco Totti è intervenuto attraverso un video-messaggio: “Volevo

ringraziare tutti i ragazzi che hanno partecipato alla serie, in particolare Pietro
che ha cercato di fare uscire quello che sono realmente e mi ha permesso di
scoprire delle parti di me che non conoscevo”.
Il regista Luca Ribuoli ha raccontato la lavorazione della serie: “Ho

subito sentito la responsabilità di realizzare questo progetto. Siamo partiti da
una base di scrittura altissima e il gruppo di lavoro mi ha dato subito tranquillità,
a cominciare dallo sceneggiatore Stefano Bises e dal cast. Ogni attore ha fatto
un lavoro per conto proprio sui personaggi che si è rivelato poi prezioso”.

A interpretare Francesco Totti è Pietro Castellitto: “La sfida era quella di

riuscire a creare una maschera che lo evocasse ma che allo stesso tempo lo
stupisse. Ho passato la maggior parte della mia vita su queste seggioline blu
all’Olimpico a vedere le partite della Roma, ma non avevo mai conosciuto Totti
anche se sono cresciuto con il suo poster in camera.
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Riuscire a interpretarlo è stato uno scherzo del destino e durante le riprese ho
ritrovato dopo 15 anni un diario che avevo scritto a 9 anni in cui il capitolo più
lungo era dedicato al Capitano”, ha detto l’attore leggendone un
estratto. “Incontrando Totti per la prima volta ho scoperto un uomo
incredibilmente loquace, consapevole di essere un esempio per tanti, che fa di
tutto per metterti a tuo agio, è una persona libera che se c’è la possibilità si
diverte con te. Ho cercato di riportare la sua essenza ironica. Forse mai come
questa volta ho percepito così tanto una crescita come attore e devo dire grazie
a Luca e al cast. Credo che tutti i tifosi si possano riconoscere in Totti perché è
un archetipo, è una rete di salvataggio, a prescindere dall’averlo seguito in
carriera o dalla squadra per cui si fa il tifo. Quando Francesco e Ilary hanno
visto in anteprima la serie mi sono sembrati molto emozionati e partecipi”.

Greta Scarano dà il volto a Ilary Blasi: “Non sono una grande appassionata

di calcio ma quando Totti ha giocato la sua ultima partita è stato un momento
struggente anche per me. Sono arrivata quando la macchina era già abbastanza
rodata e ho trovato un gruppo pazzesco, mi sono chiesta come si potesse
raccontare una storia così importante e ho sentito che c’era del materiale
incredibile per me e per tutto il resto del cast. La cosa interessante è stata stare
accanto a Pietro che ha raccontato questo personaggio mitico con una grazia
pazzesca e abbiamo cercato di mettere in scena questo rapporto con Ilary così
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solido, nonostante le difficoltà. Un grande amore che mi piace vedere come
simile anche se diverso a quello che Francesco prova per la Roma. Chiedere a
un uomo di andare via da un mondo che lo ha reso quello che è, all’apice della
sua carriera e della sua evoluzione personale, mi è sembrato come un dramma
shakesperiano. E’ stato eccezionale interpretare la donna che sta accanto a lui
in un momento così complesso”.
L’attrice ha poi raccontato cosa l’abbia più colpita di I lary: “Nonostante
si tratti di figure pubbliche anche un po’ iconografiche, molto pop, ho ravvisato
in Ilary la normalità di una donna che è una madre e una moglie. E’ stata proprio
la forza della loro relazione che li ha fatti rimanere due persone normali ed è la
ragione per cui stanno ancora insieme”.

A impersonare Luciano Spalletti, il “cattivo” della serie ed allenatore
della Roma quando Totti ha deciso di lasciare il calcio, è Gian Marco
Tognazzi: “Ho cercato di trovare un filo conduttore e l’ho identificato nel

disagio non solo di Spalletti ma anche della società, di Totti, del gruppo, nel
dover gestire una serie di situazioni e il filo di un racconto che si era interrotto
anni prima bruscamente. Non mi piaceva l’idea dell’antagonista e del cattivo e
ho approfondito il credo calcistico di Spalletti che si basa sul gruppo.
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Ho voluto lavorare sul non detto perché la cosa fondamentale sono i rapporti
interpersonali ed è stata un’esperienza lavorativa straordinaria. Non importa
quanto si assomiglia fisicamente a questi personaggi ma trovarne l’anima e il
ritmo e prendersi la responsabilità di raccontarne la storia, che viene affrontata
con grande rispetto e attenzione. Penso che sia un gesto grandissimo fatto nei
confronti del proprio pubblico il fatto che Totti abbia deciso di svelare la propria
vita privata in un libro e poi in una serie”.

Fiorella, la mamma del Capitano giallorosso, una donna forte e pronta
a sostenere suo figlio in ogni istante della sua vita, è interpretata da
Monica Guerritore: “Le immagini di Roma e della madre unite danno la figura

di Fiorella, da qui sono partita per riempire il personaggio di carne, di cuore, di
passione, di forza. E’ una donna capace di stare accanto a suo figlio, di
individuarne la seconda nascita intesa come il talento e di sostenerlo con tutta
il coraggio e l’amore che può avere una madre. La scelta della produzione e del
regista di affidare a me il ruolo di Fiorella è stato l’omaggio più grande che si
possa dare a un’attrice che arriva dal teatro e la dimostrazione che siamo in
grado di seguire le indicazioni che ci vengono date anche in un contesto
differente da quello in cui siamo abituati a lavorare.
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Sono contenta di aver preso parte a questa serie che è un viaggio all’interno di
una famiglia normale, romana, che sta accanto al proprio figlio e che soffre nel
vederlo devastato per quello che gli sta accadendo nell’ultimo periodo della sua
carriera. Per rendere l’idea mi viene in mente una frase del poeta Cesare
Pascarella: “er core me s’è aperto come ‘no sportello”. Ho avuto la possibilità di
vedere alcune cose fuori scena di Fiorella ma non l’ho incontrata. L’ho costruita
con la mia immaginazione e con un grande amore nei confronti di una donna
del popolo che ama suo figlio ma anche Cassano, tanto che lo ospita nella loro
casa in quanto vive da solo a Roma”.

Giorgio Colangeli veste i panni di Enzo, il papà di Totti, recentemente
scomparso a causa del Covid: “E’ un personaggio tipicamente romano, il

classico marito e padre che è apparentemente assente, in qualche caso anche
sostanzialmente assente, ma che ha una sua presenza fatta di silenzi, ascolti e
attenzioni. Si riserva qualche battuta nella pausa che gli viene concessa da
Fiorella che è straripante. Ho apprezzato la normalità che i genitori di Totti gli
hanno dato e che gli ha permesso di salvarsi e di reggere una vita anche
complessa dopo essere diventato l’idolo di una città intera. Sono convinto che
la famiglia si sarebbe comportata nello stesso modo anche se avesse fatto
l’impiegato al catasto. Entrando all’Olimpico e immaginando la gente che grida
il tuo nome mi sono chiesto come si riesca a rimanere normali.
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E’ possibile quando anche il tuo privato e il tuo mondo affettivo, sia quello da
cui vieni che quelli che formi, è un punto di riferimento solido. La costruzione
della normalità che abbiamo delineato noi attori è meno remota di quanto si
possa pensare ed è importante raccontarla in una storia come questa che non
è soltanto la geografia del percorso calcistico di un campione ma che mette
anche il focus su un momento di difficoltà che ha vissuto. E’ una serie ricca di
tante emozioni come ad esempio quando Enzo e Fiorella sono a casa e sanno
che Francesco sta giocando l’ultima partita della sua carriera”.
“Speravo de morì prima – La serie su Francesco Totti” è prodotta da Mario
Gianani per Wildside, del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment di Virginia
Valsecchi, The New Life Company e Fremantle.
Questo il cast: Pietro Castellitto è Francesco Totti, Greta Scarano è Ilary
Blasi, Gian Marco Tognazzi è Luciano Spalletti, Monica Guerritore è la madre di
Totti, Fiorella; Giorgio Colangeli è Enzo, il padre di Totti; Primo Reggiani è
Giancarlo Pantano, amico storico del Capitano, Alessandro Bardani è Angelo
Marrozzini, suo cugino. Gabriel Montesi e Marco Rossetti interpretano
rispettivamente Antonio Cassano e Daniele De Rossi, Massimo De Santis è Vito
Scala, Eugenia Costantini e Federico Tocci vestono i panni dei genitori di Totti
da giovani. La serie è scritta da Stefano Bises, Michele Astori e Maurizio
Careddu, e distribuita da Fremantle.
di Francesca Monti
Credit foto Sky
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MINA, LA VOCE DEL SILENZIO: PRESENZA E ASSENZA DI UN’ICONA
POP ALL’UNIVERSITÀ DI TORINO
Si apre giovedì 25 marzo e prosegue fino a venerdì 26 marzo il convegno
internazionale “Mina, la voce del silenzio: presenza e assenza di un’icona pop”,
che si svolgerà sui canali web dell’Università di Torino. A cura di Giulia Muggeo
(docente di Storia del cinema all’Università di Torino), Gabriele Rigola (docente
di Storia del cinema all’Università di Genova) e Jacopo Tomatis (docente di
Popular music all’Università di Torino), si tratta del primo convegno al mondo
dedicato alla grande cantante e interprete e si svolge nei giorni del suo 81esimo
compleanno (dopo essere stato rinviato esattamente un anno fa in occasione
degli 80 anni).
Organizzato dal DAMS dell’Università di Torino, dal CRAD (Centro di Ricerca
Attore e Divismo), Sylvia Scarlett Gender Media Lab dell’Università di Torino, in
collaborazione con Università degli Studi di Genova, l’Université de Picardie
Jules Verne, Museo Nazionale del Cinema di Torino, IASPM italiana e Portale
della canzone italiana, vedrà la presenza di studiose e studiosi da tutta Italia e

MUSICA| 42
relatori internazionali da Regno Unito, Australia e Francia, esperti di storia del
cinema, di storia della musica, di semiotica, di moda e costume, di televisione.
Il convegno vedrà la partecipazione straordinaria, con interventi pre-registrati,
di due ospiti di rilievo: Ivano Fossati, che ha accettato di raccontare il suo lavoro
con Mina, e Massimiliano Pani, figlio di Mina e suo principale collaboratore dagli
anni Ottanta a oggi, che ha conversato a lungo sul suo lavoro.
Il 25 e il 26 marzo si terranno quattro appuntamenti (disseMINAzioni) sui canali
di UniTo: La voce del silenzio, Conversazione con Massimiliano Pani, Mina sulle
riviste e Conversazione con Ivano Fossati. Questi appuntamenti saranno
intervallati da otto panel di interventi preregistrati e da quattro tavole rotonde
live. Le parti preregistrate saranno trasmesse su WebexEvents e saranno
accessibili previa iscrizione; le tavole rotonde saranno accessibili al pubblico e
trasmesse su UnitoMedia e sul canale Facebook del CRAD.
Il corpo di Mina attraversa – in presenza e in assenza – gli ultimi sessant’anni
di storia italiana. A partire dal suo debutto sugli schermi del Musichiere e nei
primi musicarelli tra il 1959 e il 1960, fino all’addio “fisico” alle scene nel 1978,
e ancora nelle sue apparizioni “virtuali” più recenti. Icona pop, pioniera di una
canzone sofisticata, simbolo di una tv raffinata ed elegante, contestato modello
di indipendenza femminile, imprenditrice discografica, opinionista: Mina
rappresenta – nella storia dei media e del costume italiani – un unicum,
difficilmente riconducibile a paradigmi di analisi consolidati. La sua storia
artistica è, inoltre, un punto di osservazione molteplice sui fenomeni culturali
che hanno caratterizzato il Novecento.
Il convegno è un’occasione importante per l’approccio e per l’argomento scelti.
Da una parte, l’obiettivo è quello di mostrare la ricchezza e la varietà dei modi
possibili di studiare la cultura pop, tenendo insieme gli studi sulla cultura
audiovisiva, sulla popular music, sulla televisione, sul costume, sul divismo, sul
genere, sulla moda, sulla storia culturale. Dall’altra, Mina è un caso di studio
unico: per la sua storia, per la sua “assenza” – oggetto di diversi interventi –
che costringe anche a riflettere sulle modalità di funzionamento del divismo nel
sistema mediale contemporaneo. Comprendere meglio Mina come “icona pop”
significa comprendere meglio anche il mondo in cui viviamo, in cui di fatto
l’intero orizzonte di ciò che vediamo e ascoltiamo è “filtrato” attraverso i media.
di Marcello Strano
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LAURA PAUSINI, IN NOMINATION AGLI OSCAR 2021 CON IL BRANO
“IO SÌ/SEEN”: “E’ DEDICATA A MIO PAPÀ FABRIZIO. FARÒ IL
POSSIBILE PER RENDERE ORGOGLIOSI GLI ITALIANI”

“Spero che questa nomination sia un regalo per tutti gli italiani“, con queste
parole Laura Pausini ha raccontato le sue emozioni alla stampa dopo essere
stata candidata dall’Academy Awards agli Oscar 2021 nella categoria Best
Original Song con il brano Io sì/Seen (Atlantic/Warner), nato dalla
collaborazione con la pluripremiata compositrice statunitense Diane
Warren (undici nomination agli Oscar), Bonnie Greenberg (music supervisor di
film come Tutto può succedere, Il matrimonio del mio migliore amico, What
women want e The Mask) e, per il testo italiano coscritto con Niccolò Agliardi.
Io sì/Seen è l’original song del film prodotto da Palomar per Netflix
“The life ahead/La vita davanti a sé” con la regia di Edoardo Ponti,
pellicola incentrata sul tema dell’accoglienza, dell’integrazione e della
condivisione che segna il grande ritorno alle scene di Sophia
Loren: “La prima versione della canzone era cantata da una corista e quando

l’hanno provata sulle immagini Edoardo Ponti non era convinto e mi ha chiesto
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di fare qualche frase in italiano. Non era facile mischiare le due lingue e Diane
Warren ha detto di provare a scrivere il testo tutto in italiano. Seen in inglese è
il racconto della canzone e del film e volevo mantenere la profondità ma in una
parola sola era impossibile. Io e Niccolò Agliardi abbiamo lavorato sul testo per
un mese senza cambiare la metrica ma le sillabe e il fraseggio in inglese sono
molto diverse dalla nostra lingua. Quando canto “quando impari a
sopravvivere e accetti l’impossibile” mi commuovo perché è facile oggi sentirsi
invisibili in un periodo in cui siamo separati dagli altri, dagli affetti. Sicuramente
il fatto che questo pezzo sia così attuale ha aiutato l’Academy a sceglierlo. Da
due settimane “Io sì/Seen” nella versione italiana sta andando molto bene in
radio negli Usa ed è un orgoglio per me. Sono nata a Solarolo, in cui ci sono i
campi di pesche e so cosa significa rimboccarsi le maniche, anche dopo aver
vinto un Grammy. L’Italia è l’unico paese nel mondo in cui ho fatto il tour degli
stadi, il Sud America mi ha formato più come donna che come risultati. Mi sento
orgogliosa di essere italiana“, ha detto l’artista commuovendosi.
Oltre al Golden Globe Award, ottenuto proprio nella categoria Best
original song, “Io sì/Seen” ha conquistato anche l’Hollywood Music in
Media Awards, e il Satellite Award, importanti riconoscimenti che si
aggiungono al fenomenale palmares dell’artista italiana più
riconosciuta e stimata al mondo, già vincitrice di un Grammy
Award (2006) e di quattro Latin Grammy Awards (2005, 2007, 2009,
2018). Riguardo la sua straordinaria carriera Laura Pausini ha
detto: “Non so cos’abbia di particolare la mia vita, da quando ho vinto Sanremo

28 anni fa mi chiedo perché, soprattutto in questo periodo così difficile per tutti
a causa della pandemia, ma so che da quel giorno è nato il desiderio di non
accontentarmi e di fare come un atleta che mette disciplina e impegno per dare
il meglio che può. Quello che ho sentito quando ho vinto il Golden Globe e
quando ho ricevuto questa nomination è qualcosa di talmente grande e
inimmaginabile, è anche una sorta di sfida con me stessa. Spesso mi chiedo se
sono sicura di volermi prendere questa responsabilità, ma alla fine non mi tiro
mai indietro. Ogni volta che c’è una candidatura per un premio finale non è un
punto di arrivo ma l’inizio di qualcosa di nuovo che non conosco e che ogni
tanto mi spaventa. Sono una donna che conserva ancora molte caratteristiche
di quella ragazzina che è andata a Sanremo a 18 anni, ho imparato tanto ma
l’ansia, le paure e anche il modo di gioire sono gli stessi di allora. A volte mi
sento piccola e mi chiedo se sono capace di meritarmi questi riconoscimenti, di
fare il mestiere in questo modo. C’è stato un momento in cui provavo un senso
di colpa per il fatto di avere questo successo“, ha raccontato Laura.
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In attesa del 25 aprile, giorno in cui a Los Angeles si terrà la cerimonia
di premiazione degli Oscar 2021, la cantante ha raccontato di aver
ricevuto i complimenti da parte di Sophia Loren ed Edoardo Ponti: “Ci

siamo sentiti e sono piena di riconoscenza nei loro confronti perché mi hanno
scelta sapendo che la canzone era il proseguimento del messaggio di
accoglienza che Sophia cercava di dare attraverso il film e ha voluto me come
voce. Sono emozioni così contrastanti con quello che viviamo che diventano
ancora più grandi. Ho la testa molto confusa da quando ho saputo della
nomination. Mi sento fragile di fronte a questa realtà. Con Diane Warren ci
sentiamo tutti i giorni da agosto. Ci siamo conosciute molti anni fa quando
vivevo a Los Angeles e avevamo provato a fare delle canzoni insieme per alcuni
miei dischi senza riuscirci. Ora finalmente è arrivato il momento. Lei è una
combattente e non ha nessuna intenzione di perdere questo Oscar, è
innamoratissima del messaggio del film e per questo crede che la canzone sia
più speciale di altre che hanno avuto maggiore successo radiofonico“.
Laura Pausini ha detto che questa volta a differenza delle precedenti
nomination per altri premi, vuole credere nella possibilità di vittoria
dell’Oscar: “Solitamente mi autoconvincevo che non avrei vinto ma stavolta è

diverso. Voglio crederci, se dovesse andare male rimane tutto com’è. Devo
questo momento che sto vivendo a Sophia e ad Edoardo, così come voglio
ringraziare Niccolò Agliardi che mi ha aiutata e ha accettato di fare con me
questa canzone, Palomar e Netflix, BMG e Warner. Farò il possibile per rendervi
orgogliosi e dare il meglio di me”.
L’artista ha festeggiato la nomination insieme alla sua famiglia, al suo
compagno Paolo Carta e a sua figlia Paola: “Lei è molto contenta, ha i

suoi gusti musicali e avendo due genitori che vivono nell’arte sta cercando di
scoprire i vari mondi, in questo ultimo periodo è legata al cinema. Dopo aver
visto La vita davanti a sé abbiamo parlato del messaggio del film e mi ha chiesto
di avere tutte le informazioni su Sophia Loren. Mi piace la sua fantasia e la sua
capacità di sognare. Credo che per i bambini sia importante non ricordarsi solo
delle negatività di questo momento. Vorrei educare Paola a non impaurirsi se
questa situazione legata alla pandemia non dovesse finire domani“.
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Laura ha dedicato la nomination agli Oscar a suo padre
Fabrizio: “Normalmente non mi preparo dei discorsi per l’eventuale vittoria,

stavolta ho pensato di scrivere qualcosa e il più importante di tutti lo voglio fare
al mio babbo… e l’ho già scritto. Questa nomination la dedico a lui che ha fatto
per tanti anni il musicista e il cantante, ha lavorato nelle orchestre romagnole
anche con Raoul Casadei che è nei nostri pensieri e poi ha deciso di fare il
pianobar con un suo collega, una cosa nuova per l’epoca e studiava, preparava
tante canzoni. Mi piaceva guardarlo mentre in garage provava Aznavour e lì ho
conosciuto la musica e ho capito perché le canzoni sono importanti per la vita
delle persone. Non mi ha mai obbligata a cantare ma ha aspettato che gli
chiedessi di farlo e per il mio ottavo compleanno mi ha regalato un microfono.
Da quella sera al ristorante Napoleone è iniziato qualcosa di unico. Lui mi ha
sempre detto che i miei sogni erano troppo piccoli, perché mi accontentavo di
fare pianobar da sola ma non avevo mai sognato nemmeno di andare a
Sanremo. Nella mia vita volevo solo cantare e il mio principio è sempre stato la
musica. Mio padre si meriterebbe più di quello che ho avuto io”.
Infine riguardo un’eventuale conduzione del Festival di Sanremo 2022
la cantante ha chiosato: “La Rai mi aveva chiesto qualche anno fa di

condurlo con Paola Cortellesi. In un momento diverso da questo, nel caso in cui
dovessimo avere tempo e voglia di divertirci, potrei pensarci”.
di Francesca Monti
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LA SERIE-EVENTO “VIZI E VIRTÙ – CONVERSAZIONI CON
FRANCESCO” ANDRÀ IN ONDA SU NOVE IN PRIMA SERATA DA
SABATO 20 MARZO
La serie-evento in tre puntate “Vizi e Virtù – Conversazioni con Francesco” andrà
in onda su Nove in prima serata da sabato 20 Marzo. In esclusiva Papa
Francesco, attraverso un viaggio alla scoperta di vizi e virtù, come li ha
interpretati e affrescati il genio creativo di Giotto nella Cappella degli Scrovegni
di Padova, farà un’inedita riflessione con don Marco Pozza, cappellano del
carcere “Due Palazzi” di Padova, su temi centrali della dottrina cattolica che
riguardano il senso dell’esistenza di tutti noi. Il progetto è realizzato da Officina
della Comunicazione per Discovery Italia, con la regia di Dario Edoardo Viganò.
La serie è composta da 7 episodi dedicati al delicato rapporto che intercorre tra
i 7 vizi (Ira, Disperazione, Incostanza, Gelosia, Infedeltà, Ingiustizia, Stoltezza)
e le 7 virtù (Prudenza, Giustizia, Fortezza, Temperanza, Fede, Speranza e
Carità).
Il punto di partenza di ogni singola puntata è l’intervista è il confronto tra il
Santo Padre e don Marco ma al centro ci sono le storie di persone che hanno
vissuto la propria vita in bilico tra vizi e virtù.
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Il pubblico scoprirà così la vicenda dell’ex boss mafioso Domenico Vullo e della
fedeltà di sua moglie che ha dovuto crescere da sola i loro figli, la disperazione
e la determinazione dei genitori del piccolo Sirio Persichetti, un bambino con
una diagnosi di tetraparesi, la storia di Valentino Valente, che ha pagato con il
carcere minorile il suo temperamento troppo aggressivo e quella di Jessica
Gallerani e Federica Sigon, due mamme diverse accomunate da un grande
gesto di carità ma anche la terribile dipendenza dal gioco di Tiberio Patrizi, la
costanza di perseguire gli obiettivi dell’atleta di Ultracycling Omar De Felice e la
vicenda di Piero Nava, inconsapevole testimone dell’omicidio del giudice
Livatino che si ritrova vittima di un’ingiustizia.
Nel corso delle tre serate verranno anche raccontate le storie di personaggi
famosi, da Mara Venier a J-Ax, dalla scrittrice Silvia Avallone a Sinisa Mihajlovic,
passando per Carlo Verdone ed Elisa Di Francisca.
“Dopo le precedenti esperienze con TV2000 e Papa Francesco, ho condiviso
questa idea con NOVE e Discovery e siamo riusciti a registrare le tre puntate
nonostante il momento difficile che stiamo vivendo. Questa non è un’intervista
ma una conversazione e l’obiettivo è cercare di raggiungere un pubblico più
giovane. Sono tutte storie che abbiamo meditato, per le quali ho anche pregato.
Quelle che più mi fanno battere il cuore arrivano dal mio carcere. Queste
persone, con le loro storie, mi hanno insegnato la bellezza della fatica del
vivere”, ha dichiarato Don Marco Pozza.
“Le storie dei protagonisti delle tre serate sono state riprese nelle loro case, con
due camere, una fissa frontale e una laterale-mossa, che danno allo spettatore
la lucidità delle vicende facendo emergere anche la parte più emotiva. I
personaggi famosi sono ripresi invece frontalmente, senza svelare il luogo,
perché quello che ci interessava era che mettessero a nudo il loro cuore”, ha
detto il regista Don Dario Viganò.
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GRAN GALÀ DEL CALCIO AIC – SPECIAL EDITION: CRISTIANA
GIRELLI E CRISTIANO RONALDO PREMIATI COME CALCIATRICE E
CALCIATORE DELL’ANNO. TRA I VINCITORI ANCHE L’ATALANTA,
GIAN PIERO GASPERINI E DANIELE ORSATO
E’ andato in onda su Sky il Gran Galà del Calcio AIC – Special Edition, con la
consegna dei riconoscimenti AIC relativi alla scorsa stagione calcistica,
organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori, presieduta da Umberto
Calcagno, in collaborazione con l’agenzia di sport marketing ed eventi DA di
Demetrio Albertini e il contributo di Sky Sport. Nel corso della serata sono stati
premiati Cristiano Ronaldo e Cristiana Girelli della Juventus, votati
rispettivamente come Calciatore e Calciatrice dell’Anno, ma anche Gian Piero
Gasperini scelto come Allenatore dell’Anno, l’Atalanta a cui è stato assegnato il
Premio come Società dell’Anno, Daniele Orsato come Arbitro dell’anno, e sono
state svelate le TOP 11 al maschile e al femminile.

“Nonostante quello che è avvenuto, i ricordi della passata stagione sono tanti e
ti lasciano un sorriso: penso alla Supercoppa vinta a Cesena davanti a tutto quel
pubblico di nostri tifosi, penso alla partita contro Fiorentina a Vercelli, a quella
col Milan in quel campo tutto bagnato.

SPORT| 50
Sono veramente contenta di aver ricevuto questo premio e ringrazio tutte le
mie colleghe che mi hanno votato perché vuol dire che quello che fa in campo
è riconosciuto e apprezzato anche da chi, in quel momento, ti sta
affrontando”, ha dichiarato Cristiana Girelli.
“È stato un anno strano, che nessuno si augurava di vivere, però a livello
personale e di squadra è stato positivo con la vittoria del campionato. Giocare
in stadi vuoti all’inizio è stato un po’ difficile, però il nostro obiettivo era vincere
lo scudetto e ce l’abbiamo fatta. Purtroppo c’è sfuggita la Champions, ma il
calcio è così. Ricordo il gol di testa alla Sampdoria, a mio parere il mio gol di
testa più bello. Voglio ringraziare i miei compagni perché senza di loro non
sarebbe stato possibile ricevere questo premio. E poi tutti i colleghi che hanno
votato per me come miglior giocatore dell’anno. Mi sento molto fortunato e
molto contento. Penso che la costanza, la fiducia nei propri mezzi, il lavoro, la
passione, siano il segreto per continuare a godersi il calcio. Questo è l’aspetto
più importante, perché mi danno le giuste motivazioni, e questi elementi devono
coesistere tutti i giorni, altrimenti è impossibile giocare a questi livelli”, ha detto
Cristiano Ronaldo.

I verdetti sono stati espressi sulla base dei voti di una giuria d’eccezione formata
da allenatori, arbitri, ct ed ex ct della Nazionale, dai calciatori e dalle calciatrici
di Serie A.
I vincitori premiati durante il “GRAN GALÀ DEL CALCIO AIC”:
CALCIATORE DELL’ANNO: Cristiano Ronaldo (Juventus)
CALCIATRICE DELL’ANNO: Cristiana Girelli (Juventus)
ALLENATORE DELL’ANNO: Gian Piero Gasperini (Atalanta)
SOCIETÀ DELL’ANNO: Atalanta
ARBITRO DELL’ANNO: Daniele Orsato
TOP 11 MASCHILE
PORTIERE: Gianluigi Donnarumma (Milan)
DIFENSORI: Theo Hernandez (Milan), Stefan de Vrij (Inter), Leonardo
Bonucci (Juventus), Robin Gosens (Atalanta)
CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Alejandro Gomez (Atalanta)*,
Luis Alberto (Lazio)
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ATTACCANTI: Paulo Dybala (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Cristiano
Ronaldo (Juventus)
TOP 11 FEMMINILE
PORTIERE: Laura Giuliani (Juventus)
DIFENSORI: Alia Guagni (Fiorentina)*, Linda Sembrant (Juventus), Lisa
Boattin (Juventus), Elisa Bartoli (Roma)
CENTROCAMPISTI: Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (Roma),
Valentina Cernoia (Juventus)
ATTACCANTI: Daniela Sabatino (Sassuolo)*, Tatiana Bonetti (Fiorentina)*,
Cristiana Girelli (Juventus)

*le società di appartenenza dei premiati sono quelle riferite alla stagione
2019/2020
credit foto AIC
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SCI ALPINO: SOFIA GOGGIA HA VINTO LA COPPA DEL MONDO DI
DISCESA FEMMINILE
Sofia Goggia ha vinto la Coppa del Mondo di discesa femminile, dopo che la
gara in programma a Lenzerheide è stata cancellata dagli organizzatori a causa
delle difficili condizioni meteorologiche.
La campionessa olimpica ha conquistato la seconda sfera di cristallo, davanti a
Corinne Suter e Lara Gut-Behrami, dopo quella del 2018 eguagliando Isolde
Kostner.
Decisivi per la vittoria sono stati i primi posti in Val d’Isère, a St.Anton e i due
a Crans Montana, uniti al secondo posto sempre in Val d’Isere in gara-1.
Infortunatasi a Garmisch alla fine di gennaio riportando la frattura del piatto
tibiale laterale della gamba destra, Sofia è stata costretta a saltare i Mondiali di
Cortina 2021.
Simone Zamignan ha raccolto le dichiarazioni a caldo di Sofia Goggia:
“Sono molto contenta di aver vinto la Coppa, è il premio dopo una stagione
consistente nella disciplina, visto che sono arrivata prima in quattro delle cinque
gare disputate e il mio peggior risultato è stato un secondo posto…
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Ho vinto la mia prima sfera di cristallo con tre punti sulla Vonn giocandomela
fino in fondo, quest’anno invece mi presento all’ultima gara senza averne
disputate due e con 70 punti di vantaggio.
Il coraggio è anche riuscire a convivere con le proprie paure, ne ho avute tanto
nell’ultimo mese dopo l’infortunio e quando ho deciso di tornare in gara a
Lenzerheide. L’infortunio è arrivato nel momento sbagliato, alla vigilia dei
Mondiali, ma aver fatto l’impossibile per essere qui dopo 45 giorni mi rende
orgogliosa”.
credit foto Fisi
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FEDERICA BRIGNONE È STATA ELETTA “SKIEUR D’OR AIJS”. LE
DICHIARAZIONI DELLA CAMPIONESSA AZZURRA E DI PATRICK LANG
Federica Brignone è stata eletta “Sciatore d’oro AIJS”, premio attribuito dai
componenti dell’associazione internazionale dei giornalisti dello sci, diventando
la prima sciatrice italiana a fregiarsi di questo riconoscimento vinto in
precedenza da Alberto Tomba e da Gustav Thoeni.
Con le sue 16 vittorie in Coppa, 44 podi in quattro specialità, più le medaglie
olimpiche e mondiali del 2018 e del 2011, Brignone è una delle atlete azzurre
più vincenti di tutti i tempi e la prima ad aver vinto la Coppa del Mondo assoluta.
Tra le altre grandi campionesse a cui è stato assegnato il premio si ricordano le
sorelle Goitschel nel 1964, Nancy Tiger nel 1968, Annemarie Moser-Proell, Rosi
Mittermair, Lindsey Vonn, Janica Kostelic e Mikaela Shiffrin nel 2017 e nel 2019.
“E’ un altro bel premio che finalmente riesco a ricevere live e sono felice. Non
avendo avuto le finali, il podio e le foto con la Coppa lo scorso anno a causa
della pandemia è come se non fosse mai successo ma è bello che i giornalisti
internazionali mi abbiano attribuito questo riconoscimento”, ha detto Federica
Brignone ai microfoni di Simone Zamignan, parlando poi del progetto per la
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tutela dell’ambiente “Traiettorie Liquide”: “Penso che i grandi atleti che credono
ai valori e alle cose davvero importanti debbano combattere per gli stessi e
portarli al pubblico cercando di far passare messaggi come quello di Traiettorie
liquide sull’inquinamento ambientale, sulla salvaguardia del pianeta e sullo
scioglimento dei ghiacciai. Dedico il premio a Irene, che è una dottoressa che
mi segue dallo scorso anno e ha avuto un bruttissimo incidente ma sta tenendo
duro ed è una grandissima tigre”.
Patrick Lang, AIJS President, ha dichiarato: “Federica è la prima sciatrice italiana
a vincere questo trofeo creato da mio padre nel 1963, che in precedenza è stato
assegnato a Thoeni e Tomba. Ha disputato una grande stagione lo scorso anno
ma non avevamo ancora potuto consegnarle il premio a causa della pandemia.
Abbiamo discusso con la Fis per farlo a Cortina ma c’era un programma troppo
intenso e abbiamo deciso di fare qui la premiazione. Conosco Federica da tanti
anni avendo seguito la carriera di sua mamma Ninna Quario. Ricordo ad
esempio quando le ho consegnato la tuta di Sonja Nef, aveva 10 anni ed era
molto emozionata. Poi quando ha cominciato a fare gare e buoni risultati ho
avuto il piacere di seguirla e di vedere quanto sia una sciatrice polivalente,
determinata, cattiva sulla pista”.
credit foto Fisi
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IRENE CURTONI HA DATO L’ADDIO ALLO SCI AGONISTICO NELLO
SLALOM DELLE FINALI DI COPPA DEL MONDO A LENZERHEIDE:
“SONO SODDISFATTA DI QUANTO FATTO NELLA MIA CARRIERA”
Nello slalom delle Finali di Coppa del Mondo a Lenzerheide Irene Curtoni ha
dato il suo addio allo sci agonistico dopo 193 gare, due terzi posti nel gigante
di Ofterschwang nel 2012 e nel parallelo di Courchevel del 2017 e la medaglia
di bronzo conquistata nel Team Event ai Mondiali di Are 2019.
La campionessa di Cosio Valtellino, 35 anni, nell’ultima gara della sua carriera
ha inforcato nella penultima porta della seconda manche e al termine è stata
festeggiata dalle compagne di squadra.
“Ho visto tante persone piangere per la commozione e ho cercato di tenere

duro per fare la mia ultima gara al meglio. Peccato per aver inforcato alla
penultima porta. Magari nella mia carriera non ho raggiunto tutti i risultati
prefissati ma ci sono tante persone che mi vogliono bene e sono orgogliosa di
questo. Fino ai Mondiali di Cortina ho lavorato per essere lì ma poi la giornata
è andata male e da quel momento è stato difficile continuare a crederci. Sono
stata più di dieci anni tra le prime quindici al mondo, ho vinto una medaglia
mondiale, ho fatto due podi in coppa del Mondo e quindi sono soddisfatta.
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Era un po’ pesante continuare a lavorare in slalom tirando avanti la squadra e
sopportando le critiche ma ho sempre sentito una voglia di rivalsa per tutto il
team. Lasciare il gigante è stata una decisione ponderata quando ho visto che
mancavo un po’ su certe tracciature e velocità. Io oggi finisco e Sophie Mathiou
inizia, spero che sia di buon auspicio”, ha dichiarato Irene Curtoni ai microfoni
di Simone Zamignan.

La gara e la Coppa di specialità sono state vinte da Katharina Liensberger, che
ha inflitto un ritardo di 1″24 a Mikaela Shiffrin e di 1″95 a Michelle Gisin. Per
quanto riguarda le italiane diciassettesimo posto per Federica Brignone e
diciannovesimo per l’esordiente Sophie Mathiou.
“Non è andata benissimo ma era la prima gara ed ero un po’ emozionata. Nella

seconda manche ho fatto qualche errore ma è tutta esperienza. Per me già
essere qui oggi è un sogno. Continuerò ad allenarmi sia in gigante che in slalom
per la prossima stagione”, ha dichiarato Sophie.
Petra Vlhova ha invece conquistato la Coppa del Mondo assoluta con 1392 punti,
contro i 1256 di Lara Gut-Behrami e i 1085 di Michelle Gisin.
credit foto Fisi
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CICLISMO: JASPER STUYVEN HA VINTO LA 112A EDIZIONE DELLA
MILANO-SANREMO
Jasper Stuyven ha vinto la 112a edizione della Milano-Sanremo. Il ciclista belga
ha messo a segno lo scatto decisivo a 2 km dall’arrivo tagliando per primo il
traguardo dopo 299 km con il tempo di 6h38’06”, precedendo Ewan e Van Aert,
che aveva trionfato nella classicissima lo scorso anno. Primo tra gli italiani Sonny
Colbrelli, che ha chiuso all’ottavo posto.
“Non riesco a credere di aver vinto la Milano-Sanremo. Dopo la discesa del
Poggio avevo visto che c’erano ancora dei velocisti, ho capito che dovevo
provare ad anticiparli e così ho fatto. Non è stata una strategia pensata prima
della partenza ma piuttosto il mio istinto”, ha dichiarato Stuyven.
di Samuel Monti
credit foto sito ufficiale MilanoSanremo
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SNOWBOARD: AARON MARCH HA COMPIUTO UNA STRAORDINARIA
IMPRESA VINCENDO LA COPPA DEL MONDO DI PARALLELO E QUELLA
DI PSL
Aaron March ha compiuto una straordinaria impresa nello snowboard e grazie
allo splendido successo nel PSL a Berchtesghaden ha vinto la sfera di cristallo
di parallelo e quella di PSL. Il campione azzurro ha battuto in finale l’austriaco
Alexander Payer, mentre nella finalina, l’altro austriaco Arvid Auner ha regolato
l’azzurro Edwin Coratti. Nella classifica di parallelo March ha chiuso con 424
punti, contro i 339 dell’austriaco Andreas Promegger e i 333 del russo Dmitry
Loginov. In quella di PSL si è invece imposto con 258 punti contro i 191 di
Loginov e i 187 di Karlagachev. Un doppio successo per March che arriva dopo
una carriera costellata da 15 podi e 3 vittorie in Coppa del mondo e dalla Coppa
di PSL nel 2017.
“E’ stata la gara perfetta. Non era facile perché sapevo che tutto era ancora
possibile. Mi giocavo la Coppa per pochi punti, dovevo concentrarmi
esclusivamente sul fatto di essere al top della mia prestazione. Sono molto
contento di esserci riuscito, soprattutto nei quarti di finale contro Prommegger
sapevo che passavano molte delle mie chances, ce l’ho fatta e da lì in poi mi
sono tolto tanta pressione ed è stato più facile arrivare fino in fondo. Due coppe
in un colpo solo, è come se stessi vivendo un sogno” ha dichiarato March.
di Samuel Monti
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARIO DRAGHI A BERGAMO PER LA
GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA DELLE VITTIME DELLA
PANDEMIA: “SIAMO QUI PER CELEBRARE IL RICORDO PERCHÉ LA
MEMORIA DI CIÒ CHE È ACCADUTO NELLA PRIMAVERA DELLO
SCORSO ANNO NON SI APPANNI”
Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha partecipato a Bergamo alla Giornata
nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus. Dopo la deposizione di una
corona di fiori al Cimitero monumentale della città, si è svolta, al Parco Martin
Lutero alla Trucca, l’inaugurazione del Bosco della Memoria con la cerimonia
per la messa a dimora dei primi 100 alberi. Durante la commemorazione si sono
succeduti saluti e interventi istituzionali.
“Non possiamo abbracciarci, ma questo è il giorno in cui dobbiamo sentirci tutti
ancora più uniti. A partire da qui, da questo luogo che ricorda chi non c’è più.
In questa città non vi è nessuno che non abbia avuto un familiare o conoscente
colpito dal virus.
Cari bergamaschi, avete vissuto giorni terribili in cui non vi era nemmeno il
tempo di piangere i vostri cari, di salutarli e accompagnarli per l’ultima volta.
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Sono tante le immagini di questa tragedia, che hanno colpito tutti, in Italia e
nel mondo. Una su tutte è indelebile: la colonna di camion militari carichi di
bare. Era la sera del 18 marzo, esattamente un anno fa.
Questo bosco non racchiude solo la memoria delle tante vittime cui va oggi il
nostro pensiero commosso. Questo luogo è un simbolo del dolore di un’intera
nazione. Lo testimoniò già, con la sua presenza alla commemorazione del 28
giugno al Cimitero Monumentale, il Presidente della Repubblica. È anche il luogo
di un impegno solenne che oggi prendiamo. Siamo qui per promettere ai nostri
anziani che non accadrà più che le persone fragili non vengano adeguatamente
assistite e protette. Solo così rispetteremo la dignità di coloro che ci hanno
lasciato. Solo così questo bosco della memoria sarà anche il luogo simbolo del
nostro riscatto.
Siamo qui per celebrare il ricordo perché la memoria di ciò che è accaduto nella
primavera dello scorso anno non si appanni. Ricordare ci aiuta a fare buone
scelte per la tutela della salute pubblica e per la salvaguardia del lavoro dei
cittadini. Ricordare i tanti e magnifici esempi di “operatori del bene” espressi
nell’emergenza da questa terra ci dà la misura della sua capacità, del suo
sacrificio. Vorrei ricordare gli operatori dell’ospedale Papa Giovanni XXIII. In
questi mesi hanno dato un contributo straordinario di professionalità e di
dedizione, spesso pagato con la vita.
Vorrei ricordare il miracolo – e non si può definire diversamente – dell’ospedale
da campo della Fiera di Bergamo. Allestito in pochi giorni dagli Alpini, dalla
Protezione Civile e dagli artigiani volontari. E sostenuto dalla grande generosità
dei cittadini bergamaschi.
Il sindaco Giorgio Gori ricorda nel suo libro – che ha come titolo “Riscatto” –
anche i mille volontari, ragazze e ragazzi, che hanno aiutato le persone in
difficoltà. Il sindaco li ha chiamati, a ragione, i “nuovi mille” di Bergamo. In tutta
Italia sono tantissimi i protagonisti silenziosi di questa rete di solidarietà. Sono
tante le figure simbolo della resistenza civile di questa comunità che oggi vorrei
ricordare.
Ne cito solo alcune: Don Fausto Resmini era il prete degli ultimi. A lui è stato
intitolato il carcere di Bergamo di cui era il cappellano. Con lui rendiamo
omaggio ai sacerdoti della diocesi bergamasca deceduti per il virus.
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Tra i sindaci storici di questa comunità, rivolgo un pensiero a Piero Busi, primo
cittadino per 59 anni di Valtorta, morto nella casa di riposo che aveva contribuito
a creare. E a Giorgio Valoti di Cene, 70 anni, al suo quarto mandato. Tra gli
operatori sanitari: Maddalena Passera, medico anestesista. Deceduta a 67 anni
poco dopo suo fratello Carlo, medico di base. Diego Bianco, 46 anni, un
operatore del fondamentale servizio del 118 della Soreu di Bergamo. Tra le
forze dell’ordine, l’appuntato scelto dei Carabinieri Claudio Polzoni, 46 anni. Con
loro ricordiamo tutte le vittime della pandemia e ci stringiamo intorno alle loro
famiglie. Il governo – e lo sapete bene – è impegnato a fare il maggior numero
di vaccinazioni nel più breve tempo possibile. Questa è la nostra priorità. La
sospensione del vaccino AstraZeneca, attuata lunedì con molti altri Paesi
europei, è stata una decisione temporanea e precauzionale. Nella giornata di
oggi, l’Agenzia Europea dei Medicinali darà il suo parere definitivo sulla vicenda.
Qualunque sia la sua decisione, la campagna vaccinale proseguirà con la stessa
intensità, con gli stessi obiettivi. L’incremento nelle forniture di alcuni vaccini
aiuterà a compensare i ritardi da parte di altre case farmaceutiche. Abbiamo già
preso decisioni incisive nei confronti delle aziende che non mantengono i patti.
Il rispetto che dobbiamo a chi ci ha lasciati deve darci la forza per ricostruire il
mondo che essi sognavano per i propri figli e nipoti. Tutta la comunità
bergamasca ha dato prova di saper reagire, di trasformare i lutti e le difficoltà
in voglia di riscatto, di rigenerazione. Il suo esempio è prezioso per tutti gli
italiani che, sono certo, non vedono l’ora di rialzare la testa, ripartire, liberare
le loro energie che hanno reso meraviglioso questo Paese. E io sono qui oggi
per dirvi grazie e per impegnarmi insieme a tutti voi a ricostruire senza
dimenticare”.
Presenti alla cerimonia il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, il vescovo Francesco
Beschi, il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli, il prefetto Enrico Ricci,
il direttore generale dell’Ats Bergamo Maurizio Giupponi, la direttrice
dell’ospedale Giovanni XXIII, un’infermiera e un medico di base.
L’inaugurazione del Bosco delle Memoria è stata accompagnata dalle note della
tromba di Paolo Fresu.
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha promulgato questa mattina
la legge che istituisce la “Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime
dell’epidemia da coronavirus” che verrà celebrata il 18 marzo di ogni anno.

Immagini messe a disposizione con licenza CC-BY-NC-SA 3.0 IT
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L’AGENZIA EUROPEA DEL FARMACO HA DATO IL VIA LIBERA ALLA
SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO ASTRAZENECA
Il comitato per la sicurezza dell’EMA, PRAC, ha concluso la sua revisione relativa
ai casi di trombosi nelle persone vaccinate con il vaccino COVID-19 AstraZeneca
nella riunione straordinaria del 18 marzo 2021. Il comitato ha dato il via libera
alla somministrazione e ha confermato che: i benefici del vaccino nel
combattere la minaccia ancora diffusa del COVID-19 (che a sua volta provoca
problemi di coagulazione e può essere fatale) continuano a superare il rischio
di effetti collaterali; il vaccino non è associato ad un aumento del rischio
complessivo di coaguli di sangue (eventi tromboembolici) in coloro che lo
ricevono; non vi è evidenza di un problema relativo a lotti specifici del vaccino
o a particolari siti di produzione; tuttavia, il vaccino può essere associato a casi
molto rari di coaguli di sangue associati a trombocitopenia, cioè bassi livelli di
piastrine (elementi nel sangue che lo aiutano a coagulare) con o senza
sanguinamento, inclusi rari casi di coaguli nei vasi che drenano il sangue dal
cervello (CVST).
Questi sono casi rari: circa 20 milioni di persone nel Regno Unito e nello SEE
avevano ricevuto il vaccino dal 16 marzo e l’EMA aveva esaminato solo 7 casi
di coaguli di sangue in più vasi sanguigni (coagulazione intravascolare
disseminata, DIC) e 18 casi di CVST. Un nesso causale con il vaccino non è
dimostrato, ma è possibile e merita ulteriori analisi.
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PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS: “NELLA PROVA E NELLA
SOLITUDINE, MENTRE IL SEME MUORE, È IL MOMENTO IN CUI LA
VITA GERMOGLIA, PER PRODURRE FRUTTI MATURI A SUO TEMPO”
Papa Francesco nell’Angelus dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico ha ricordato
che nella prova e nella solitudine, mentre il seme muore, è il momento in cui la
vita germoglia, per produrre frutti maturi a suo tempo:
“Cari fratelli e sorelle, buongiorno! In questa quinta domenica di Quaresima, la
liturgia proclama il Vangelo in cui San Giovanni riferisce un episodio avvenuto
negli ultimi giorni della vita di Cristo, poco prima della Passione (cfr Gv 12,2033). Mentre Gesù si trovava a Gerusalemme per la festa di Pasqua, alcuni greci,
incuriositi da quanto Egli andava compiendo, esprimono il desiderio di vederlo.
Avvicinatisi all’apostolo Filippo, gli dicono: «Vogliamo vedere Gesù» (v. 21).
“Vogliamo vedere Gesù”. Ricordiamo questo desiderio: “Vogliamo vedere
Gesù”. Filippo ne parla ad Andrea e poi insieme lo riferiscono al Maestro. Nella
richiesta di quei greci possiamo scorgere la domanda che tanti uomini e donne,
di ogni luogo e di ogni tempo, rivolgono alla Chiesa e anche a ciascuno di noi:
“Vogliamo vedere Gesù”.
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E come risponde Gesù a quella richiesta? In un modo che fa pensare. Dice così:
«è venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. […] Se il chicco di grano,
caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto»
(vv. 23-24). Queste parole sembra che non rispondano alla domanda posta da
quei greci. In realtà, esse vanno oltre. Gesù infatti rivela che Lui, per ogni uomo
che lo vuole cercare, è il seme nascosto pronto a morire per dare molto frutto.
Come a dire: se volete conoscermi, se volete capirmi, guardate il chicco di grano
che muore nel terreno, cioè guardate la croce.
Viene da pensare al segno della croce, che è diventato nei secoli l’emblema per
eccellenza dei cristiani. Chi anche oggi vuole “vedere Gesù”, magari provenendo
da Paesi e culture dove il cristianesimo è poco conosciuto, che cosa vede prima
di tutto? Qual è il segno più comune che incontra? Il crocifisso, la croce. Nelle
chiese, nelle case dei cristiani, anche portato sul proprio corpo. L’importante è
che il segno sia coerente con il Vangelo: la croce non può che esprimere amore,
servizio, dono di sé senza riserve: solo così essa è veramente l’“albero della
vita”, della vita sovrabbondante.
Anche oggi tante persone, spesso senza dirlo, in modo implicito, vorrebbero
“vedere Gesù”, incontrarlo, conoscerlo. Da qui si comprende la grande
responsabilità di noi cristiani e delle nostre comunità. Anche noi dobbiamo
rispondere con la testimonianza di una vita che si dona nel servizio, di una vita
che prenda su di sé lo stile di Dio – vicinanza, compassione e tenerezza – e si
dona nel servizio. Si tratta di seminare semi di amore non con parole che volano
via, ma con esempi concreti, semplici e coraggiosi, non con condanne teoriche,
ma con gesti di amore. Allora il Signore, con la sua grazia, ci fa portare frutto,
anche quando il terreno è arido a causa di incomprensioni, difficoltà o
persecuzioni, o pretese di legalismi o moralismi clericali. Questo è terreno arido.
Proprio allora, nella prova e nella solitudine, mentre il seme muore, è il
momento in cui la vita germoglia, per produrre frutti maturi a suo tempo. E’ in
questo intreccio di morte e di vita che possiamo sperimentare la gioia e la vera
fecondità dell’amore, che sempre, ripeto, si dà nello stile di Dio: vicinanza,
compassione, tenerezza.
La Vergine Maria ci aiuti a seguire Gesù, a camminare forti e lieti sulla strada
del servizio, affinché l’amore di Cristo risplenda in ogni nostro atteggiamento e
diventi sempre più lo stile della nostra vita quotidiana”.
credit foto Vatican Media
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