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INTERVISTA CON ALESSANDRO SPERDUTI, TRA I PROTAGONISTI 
DELLA SERIE-EVENTO “LEONARDO”: “SONO GRATO DI AVER 
INTERPRETATO TOMMASO MASINI, UN PERSONAGGIO CON TANTE 
SFACCETTATURE” 
 
Simpatico, umile, talentuoso, giovane ma con una carriera importante alle spalle 
che lo ha visto lavorare, tra gli altri, con Kate Blanchett, Dustin Hoffman, 
Ermanno Olmi e Pupi Avati: Alessandro Sperduti è tra i protagonisti della serie-
evento “Leonardo”, in onda il martedì sera su Rai 1, prodotta da Lux Vide con 
Rai Fiction, Big Light Productions in associazione con France Télévisions, RTVE 
e Alfresco Pictures, nella quale interpreta Tommaso Masini, un uomo ambizioso, 
con una vena di gelosia che affiora quando si sente minacciato e che lo porta 
ad agire in modo vendicativo, come quando cerca di impedire che Leonardo 
diventi il primo apprendista del Maestro Verrocchio. Tuttavia è anche in grado 
di ammettere i propri errori e porvi rimedio. 

In questa piacevole chiacchierata abbiamo parlato con Alessandro Sperduti 
della serie “Leonardo”, del suo personaggio, ma anche della sua passione per 
la musica, dei suoi progetti, del sogno di lavorare con Tim Burton e dei ricordi 
legati alla grande Virna Lisi. 
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Alessandro, nella serie-evento Leonardo interpreti Tommaso Masini. 
Cosa puoi raccontarci a riguardo? 

“E’ stata un’esperienza bellissima e sono molto affezionato a questo 
personaggio che conosciamo nella fase giovanile, quella degli studi nella 
bottega del Verrocchio, del quale a tutti i costi vuole essere il primo assistente 
in quanto è consapevole di avere delle ottime doti artistiche, è molto ambizioso 
e cerca di raggiungere i suoi obiettivi anche con modi poco eleganti. Infatti 
tenta di mettere i bastoni tra le ruote a Leonardo però poi a un certo punto si 
rende conto che lui è obiettivamente un genio, vedendo i primi schizzi delle sue 
opere commissionate dal Verrocchio, così accetta il suo destino, ammette i suoi 
errori, si scusa e chiede di diventarne l’assistente. Si scopre quindi un altro lato 
molto bello di Tommaso ed è stato divertente vestire i suoi panni perché 
vengono raccontati un’amicizia, un conflitto e anche la voglia di continuare ad 
essere un artista e di lavorare al fianco di Leonardo. E’ un personaggio che ha 
tante sfaccettature, sono grato di averlo interpretato e spero che l’impegno che 
ho messo possa arrivare agli spettatori”. 

Come ti sei preparato per questo ruolo? 

“Nella fase dei provini non conoscevo bene la figura di Tommaso, che è una 
persona realmente esistita ma sulla quale non ci sono molte informazioni. C’è 
qualche scritto che descrive la sua personalità, quindi ho cercato di scoprire dei 
dettagli. Si dice che abbia fatto diversi lavori, è stato un mago, si occupava di 
arte, è stato uno stretto collaboratore di Leonardo, pare che fosse di umili origini 
ma andasse in giro a dire che era figlio di nobili. Inoltre aveva la tendenza ad 
utilizzare qualsiasi mezzo per stare in piedi e raggiungere i suoi obiettivi. Sul set 
si parte da una verità e poi gli sceneggiatori costruiscono degli intrecci e a un 
certo punto per me è più importante concentrarsi sulla storia, una volta che ho 
capito il personaggio. Per esempio la produzione ci ha fatto fare uno stage di 
disegno di due settimane prima di iniziare le riprese e anche quello è servito 
molto perché era un modo per entrare in quel mondo, in  particolare nella fase 
giovanile in cui i ragazzi studiano dal Verrocchio. Quindi eravamo immersi in 
queste scenografie bellissime con Stefano Bernabei che è un maestro 
eccezionale che ha ricreato i vari quadri che vediamo nella serie e ci insegnava 
le tecniche, come si tiene un carboncino, il discorso delle proporzioni”. 
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credit foto Angelo Turetta 

Qual è il tuo rapporto con l’arte e in particolare con la pittura? 

“In generale ho una grande passione per l’arte in tutte le sue forme, dalla pittura 
alla musica. Da piccolo mi piaceva riprodurre dei quadri, studiare storia dell’arte 
a scuola e figure come Leonardo o come Mozart, che sono al di là delle capacità 
umane, quasi soprannaturali, mi hanno sempre affascinato. Avere la possibilità 
di raccontare questo mondo è stato un privilegio. Inizialmente sentivo anche 
una certa tensione perché entri in punta di piedi nella storia e nella mente di un 
personaggio così grande”. 

C’è stata una scena in particolare più difficile da girare? 

“Ci sono delle scene che mi sono rimaste più nel cuore, che mi avevano colpito 
già leggendole nella sceneggiatura, in particolare dei momenti di conflitto. E poi 
mi è piaciuto molto interpretare Tommaso da adulto con Stefano Giraldi 
(Freddie Highmore) che gli chiede chi fosse realmente Leonardo e cosa 
pensasse di lui.  
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Ha in questo modo la possibilità da uomo di ripercorrere il suo percorso insieme 
al grande genio e di tirare le somme. E’ stato bellissimo girare quella scena 
insieme a Freddie sia perché c’era la possibilità di vivere quella calma e maturità 
del personaggio che riaffronta il passato, sia per l’atmosfera che si respirava sul 
set”. 

Prima di “Leonardo” hai preso parte anche ad un’altra serie-evento 
internazionale, “I Medici”. Cosa ti hanno lasciato queste esperienze e 
che differenze hai riscontrato rispetto ai set italiani? 

“La possibilità di girare una serie in costume è una fortuna, perché puoi 
indossare vestiti che altrimenti non metteresti e ti porta ad entrare in un 
personaggio e in un’epoca diversi. E’ proprio giocare all’ennesima potenza. Per 
quanto riguarda i set internazionali e italiani i meccanismi sono gli stessi, quello 
che cambia è la lingua, infatti abbiamo girato in inglese e mi sono divertito 
perché cambia il modo in cui respiri, parli, il tono di voce ed è bello adattarlo al 
personaggio. Nel caso di “Leonardo” essendo una coproduzione sicuramente a 
livello economico ci sono stati investimenti grandi, nelle scenografie, nei 
costumi, però quello che a me importa maggiormente è la parte umana e mi 
sono trovato benissimo con tutto il cast e la troupe”. 

 

Alessandro Sperduti nel film “Torneranno i prati” 
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Hai preso parte a tante serie e film di successo, c’è un ruolo in 
particolare a cui sei più legato? 

“Ce ne sono diversi. Per esempio Valerio Campitelli ne I Liceali, una serie 
importante e bellissima, poi il tenente del film di Ermanno Olmi Torneranno i 
prati, che è stata l’esperienza più intensa che ho vissuto, ho amato tantissimo 
questo personaggio. Siamo stati un mese e mezzo ad Asiago dove la pellicola è 
ambientata ai tempi della Prima Guerra Mondiale, ho avuto la possibilità di 
conoscere Ermanno, di sentirlo parlare, di ascoltarlo ed essere guidato da lui 
sul set è stata una fortuna enorme. Infine Angelo Dagnini di Un matrimonio, in 
cui ho avuto l’onore di lavorare con Pupi Avati. E’ stata una delle prime volte in 
cui ho potuto interpretare un ragazzo irrequieto degli anni Settanta, un periodo 
che amo molto, indossando costumi diversi dai nostri. In generale mi porto 
sempre qualcosa di importante da ogni ruolo”. 

Tra le varie esperienze c’è stata anche quella di doppiatore nel film 
d’animazione “LEGO Batman”…  

“E’ stato divertentissimo, quando ho saputo che mi avevano scelto ero strafelice 
ed emozionato perché era la prima esperienza con un cartone animato e con 
una recitazione diversa rispetto sia alla presa diretta che al doppiaggio di un 
film con attori in carne ed ossa, perché i cartoon non respirano e Robin urla 
continuamente ed è sempre molto contento. Era anche un periodo tosto della 
mia vita personale e fare questo personaggio che era l’esatto opposto di come 
mi sentivo in quel momento è stato  terapeutico perché ero obbligato ad essere 
felice nella stanzetta del doppiaggio. E’ un’esperienza che rifarei sicuramente”. 
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Hai avuto modo di recitare al fianco della grande Virna Lisi, ti 
andrebbe di regalarci un suo ricordo? 

“Ho avuto la possibilità di conoscerla e lavorare con lei da piccolo ne Il Cristallo 
di Rocca, diretto da Maurizio Zaccaro, un film che è diventato un must natalizio. 
Ricordo che fin da bambino conoscevo il suo nome e quando i miei genitori 
hanno saputo che nel cast ci sarebbe stata Virna Lisi erano entusiasti ed io ero 
carico di emozioni tanto che quando l’ho vista per la prima volta ero senza 
parole, non sapevo quasi come avvicinarmi e cosa dirle. In Caterina e le sue 
figlie 2 invece avevamo due linee di storie diverse e ho avuto meno possibilità 
di girare scene insieme, però per me è una delle attrici più brave e belle della 
storia del cinema, che trasmetteva questa personalità forte e molto 
affascinante”. 

All’inizio di questa chiacchierata hai detto che sei appassionato di 
musica, che genere ascolti? 

“Ho una grande passione per le colonne sonore orchestrali, mi piace la musica 
classica che sto approfondendo negli ultimi anni, sono un fan di Amy Winehouse 
e da poco ho scoperto il supergruppo LSD composto da Labrinth, Sia e Diplo, 
ascolto Norah Jones nei momenti di relax ma anche il jazz, cerco di spaziare tra 
i vari generi per capire il panorama musicale e prendere ispirazione. Infatti ho 
studiato pianoforte alla scuola musicale durante le medie e ho cercato di 
continuare come autodidatta e di comporre anche delle cose mie”. 

Ti piacerebbe interpretare un cantante in una serie tv o in un film? 

“Magari, mi piacerebbe molto. In generale vorrei recitare in un progetto che 
abbia a che fare con la musica”. 

In quali lavori ti vedremo prossimamente? 

“Sto girando la terza stagione di Nero a metà con Claudio Amendola, Margherita 
Vicario, Miguel Gobbo Diaz, abbiamo iniziato da poco e andrà in onda 
prossimamente. Ho terminato anche le riprese di una commedia diretta dallo 
stesso Amendola che si chiama “I cassamortari” e mi sono molto divertito. 
Dovrebbe uscire al cinema non appena si capirà meglio quello che accadrà. E 
poi ho recitato in “Tre piani” di Nanni Moretti ma anche per questo film non 
abbiamo ancora una data di lancio”. 
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A proposito di “Nero a metà” quale aspetto ti piace maggiormente del 
tuo personaggio Marco Cantabella? 

“La prima cosa che mi viene in mente è quanto ci divertiamo sul set, questo 
personaggio ha un lato comico, con un’ironia un po’ secca, tagliente, e poi c’è 
veramente una bella atmosfera, è come essere in famiglia. C’è stato un 
cambiamento importante dalla prima alla seconda stagione, sono successe 
molte cose ed è stato stimolante interpretare Marco”. 

Un sogno nel cassetto… 

“In questo momento vorrei fare un bel viaggio lontanissimo, vorrei andare in 
Nuova Zelanda e spero di riuscirci presto. Per quanto riguarda il lavoro sono 
contento e grato di come stanno andando le cose, tanti sogni si sono realizzati 
e ancora faccio fatica a crederci, sicuramente tra quelli irraggiungibili che ho fin 
da bambino c’è lavorare con Tim Burton, uno dei miei registi preferiti. Sono 
cresciuto con i poster e le locandine dei suoi film”. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina Fabio Lovino 

grazie a Lucia Proietti – TNA Srl 
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INTERVISTA CON MASSIMO REALE, TRA I PROTAGONISTI DELLA 
QUARTA STAGIONE DELLA SERIE “ROCCO SCHIAVONE”: “PER IL MIO 
PERSONAGGIO ALBERTO FUMAGALLI MI SONO ISPIRATO A 
MARGHERITA HACK” 
 

La serie di successo “Rocco Schiavone”, trasposizione televisiva del celebre 
protagonista delle opere letterarie di Antonio Manzini (Sellerio Editore) con la 
regia di Simone Spada, vede tra i protagonisti Massimo Reale nei panni del 
sarcastico e preparatissimo medico legale Alberto Fumagalli. 

In questa intervista il simpatico ed eclettico attore fiorentino ci ha parlato non 
solo del suo personaggio ma anche della serie “Le indagini di Lolita Lobosco” 
che lo hanno visto nelle vesti di autore e interprete, dei prossimi progetti e dei 
suoi ricordi legati al grande Nino Manfredi. 



                                                                    SERIE TV| 10 

 

Massimo, nella serie “Rocco Schiavone” interpreta il medico legale 
Alberto Fumagalli. Come si è preparato per interpretare questo 
personaggio? 

“Alberto Fumagalli è uno dei personaggi che ruotano intorno a Rocco Schiavone 
e che sono stati inventati da Manzini. Lui è livornese, mentre io sono fiorentino 
e abbiamo scelto di dargli un certo tipo di fiorentinità. Quindi ho prima cercato 
di capire come mi interessava renderlo e ho deciso di ispirarmi a Margherita 
Hack, una persona di grande intelligenza e talento ma che parlava un fiorentino 
forte, popolare, pronunciato. Rivedendo su Youtube alcuni video questa donna 
affrontava concetti altissimi ma con il linguaggio diretto di un venditore di trippa 
del mercato di San Lorenzo. Questa è stata la proposta che ho fatto al regista 
della serie, Michele Soavi e a Manzini, loro hanno accettato ed è stato il 
contributo creativo che ho dato al personaggio. Poi mi sono affidato al rapporto 
che ho stabilito sul set con Marco Giallini che è un grande attore, ci divertiamo 
molto e il fatto che Alberto e Rocco siano amici ma anche un po’ avversari, in 
un conflitto di competenze e intelligenze, ha fatto il resto. E’ un personaggio 
molto amato dal pubblico e sono felice di interpretarlo”. 

Aveva già letto i romanzi di Antonio Manzini prima di interpretare 
Alberto Fumagalli? 

“Io e Manzini abbiamo frequentato l’Accademia d’Arte drammatica negli stessi 
anni in quanto ha una carriera di attore alle spalle, poi a un certo punto si è 
stufato e si è messo a scrivere.  
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Quando mi hanno chiamato a fare il provino per la serie aveva già pubblicato 
6-7 romanzi su Rocco Schiavone e li avevo letti perché scritti da una persona 
che conosco e della quale apprezzo il talento sia come attore che come 
scrittore”. 

 

Com’è stato tornare sul set dopo il lockdown? 

“E’ stato come quando vai nei luoghi in cui la collettività ha subito un trauma, 
svolgi il tuo lavoro con serietà e rispetto e cerchi di farlo il meglio possibile, 
come sempre. L’atmosfera indubbiamente che c’era intorno a me sul set era 
meno lieve rispetto agli altri anni”. 

Passiamo a un’altra serie che ha riscosso un grandissimo successo “Le 
indagini di Lolita Lobosco” a cui ha preso parte nella duplice veste di 
attore e sceneggiatore… 
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“E’ stata una grande esperienza umana che mi ha arricchito perché ho 
partecipato al progetto intero, dall’inizio alla messa in onda e vedere il calore 
che il pubblico ci ha riservato è stato bellissimo. Ho potuto lavorare scrivendo 
con Massimo Gaudioso che è un grande sceneggiatore, autore di film di 
Garrone, candidato all’Oscar e con Daniela Gambaro, un’altra scrittrice di 
talento. Tra l’altro sono anche psicologo e il tema del lavoro è incentrato sulle 
narrazioni che il paziente porta ed è come se queste mie possibilità si fossero 
moltiplicate nel tempo attraverso la recitazione, la scrittura e la psicologia. 
Questa serie è nata da una forte passione dei produttori Luca Zingaretti e 
Angelo Barbagallo e dal talento del regista Luca Miniero, da Bibi Film e Zocotoco 
che hanno dato il massimo nella regia, nella produzione, nella recitazione, dalla 
bravura di Luisa Ranieri, dalla bellezza di Bari”. 

Cosa può anticiparci invece riguardo la serie “L’avvocato malinconico” 
che è in fase di scrittura? 

“L’avvocato malinconico è un libro di grande successo creato da Diego de Silva 
che ha al suo attivo diversi romanzi, stiamo scrivendo questa serie con Valerio 
Vestoso e Gualtiero Rosella ed è un progetto molto bello. Sono storie divertenti 
e toccanti e speriamo di riuscire a mantenere questo mix di pop e raffinato che 
Diego veicola”. 

Quali sono i suoi prossimi progetti? 

“Se riaprissero i teatri vorrei portare in scena a Siena uno spettacolo che amo 
molto, L’uomo sottile, del drammaturgo Sergio Pierattini”. 

Quali pensa potranno essere le prospettive del teatro dopo la 
pandemia? 

“La situazione è drammatica soprattutto per gli attori che fanno teatro e che 
non lavorano da un anno. Credo che il teatro sia immortale perché appaga il 
bisogno dell’uomo di vedersi dall’esterno ed è una necessità psicologica, del 
resto Freud parla del “teatro della mente”. In tutte le epoche, anche durante il 
Medioevo in cui si potevano fare solo i drammi sacri, questa arte è comunque 
sopravvissuta, perché le persone hanno bisogno di vedere se stesse sul palco.  



                                                                    SERIE TV| 13 

 

Per quanto riguarda invece come l’industria saprà reagire alle conseguenze della 
pandemia è complicato rispondere. Ci saranno delle cose che andranno 
ricostruite, speriamo in una maniera equilibrata e adatta alla modernità”. 

 

credit foto sito http://www.massimoreale.it 

Un ruolo che le piacerebbe interpretare e uno che ha rivestito e a cui 
è più legato… 

“Ce ne sono tantissimi, un po’ perché gli attori vorrebbero fare tutti i ruoli, anche 
Ofelia (sorride). Se dovessi scegliere un personaggio da interpretare direi 
Amleto, ma anche Iago o un protagonista di una serie come Breaking Bad. Ho 
provato una grande emozione a Siracusa quando ho recitato al Teatro Greco, 
in generale sono affezionato ai personaggi che mi portano lontano da me, che 
non mi assomigliano”. 

 

 

http://www.massimoreale.it/
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Il 22 marzo è stato il centenario della nascita di Nino Manfredi, con 
cui ha avuto l’occasione di lavorare. Che ricordo conserva? 

“Ho conosciuto Nino Manfredi quando era già anziano, in occasione della serie 
“Le ragioni del cuore”, con la regia di suo figlio Luca. Ricordo che da quando 
aveva cominciato a recitare nel 1950 aveva sempre la stessa roulotte dove 
cambiarsi e truccarsi, che non corrispondeva alla grandezza dell’attore ma 
sembrava quella di una famiglia che aveva fatto una gita negli anni Sessanta. E 
poi Manfredi pretendeva la verità altrimenti si arrabbiava, quindi la produzione 
avvertiva il cast e la troupe dicendo che se ci fossero stati problemi, come ad 
esempio un ritardo o un contrattempo, non dovevano dirgli bugie ma 
esattamente quello che stava accadendo”. 

di Francesca Monti 

Credit foto © Alida Vanni 

Grazie a Stefania Lupi 
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SU RAI 1 LA SERIE “UN PASSO DAL CIELO 6 - I GUARDIANI”. 
ANTICIPAZIONI E CAST 

Giovedì 1° aprile in prima serata ha preso il via su Rai 1 “Un passo dal cielo 6 - 
I Guardiani”, serie in otto serate con la regia di Jan Maria Michelini, Cosimo 
Alemà, Alexis Sweet che vede protagonisti Daniele Liotti, Enrico Ianniello, 
Gianmarco Pozzoli, Giusy Buscemi, Serena Iansiti, Jenny De Nucci, Luca 
Chikovani, Anna Dalton, Filippo De Carli, con la partecipazione di Aurora Ruffino, 
Pilar Fogliati e Carlo Cecchi. 

Un passo dal cielo si rinnova a cominciare dalla location con lo spostamento 
delle riprese dal Trentino alto Adige al Veneto, nel cuore selvaggio delle 
Dolomiti, tra Padola, una frazione di Comelico Superiore (Bl) e Auronzo di 
Cadore. 

Mentre Vincenzo e Huber si ambientano nella nuova caserma a San Vito di 
Cadore, guardano preoccupati quelle cime. E’ da tempo ormai che non vedono 
più il loro amico Francesco Neri che si trova in una baita a picco sulle montagne 
delle Cinque Torri, isolato da tutto e da tutti. Si è sposato con Emma, l’amore 
della sua vita, ma lei non c’è più: quell’aneurisma che la minacciava se l’è 
portata via. Francesco ha un’aria risolta, pacificata.  
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Ha amato fino alla fine la donna che gli ha ridato la serenità e, quando incontra 
Vincenzo, glielo dice chiaramente: adesso per lui quelle montagne 
rappresentano il passato. Il suo futuro è portare un branco di lupi in Slovenia, 
coronando il sogno della sua Emma. Ma qualcosa cambia i suoi piani: nel bosco 
millenario che punteggia la vallata è stato trovato del nichel e le scavatrici lo 
stanno sventrando. Sarà una compagnia australiana a guadagnarci e poco 
importa se l’impatto ambientale è devastante e se  gli abitanti della valle vi si 
oppongono strenuamente. Francesco non può rimanere indifferente. 

La situazione si complica quando proprio vicino alla miniera viene ritrovato il 
corpo di una donna in fin di vita, Dafne, e Neri vede una bambina misteriosa, 
vestita di bianco e coronata di fiori, una piccola ninfa tra i boschi. Francesco 
parte all’inseguimento, inconsapevole della nuova avventura che lo porterà a 
mettere in discussione quello che credeva di sapere sulla fine di Emma. 

Intanto ci sono grossi grattacapi per Vincenzo che indaga sul tentato omicidio 
di Dafne mentre cerca di placare gli animi di chi si oppone ai lavori della miniera, 
e non solo. 

Eva lo ha abbandonato per inseguire la sua carriera e Vincenzo si è ritrovato 
solo a crescere la figlia Mela, lui napoletano, in quelle sperdute montagne del 
nord. 
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Ora accanto a lui c’è Elda, una donna precisa e puntuale, fissata con l’ecologia 
e  padrona dell’eco-condominio in cui il commissario vive. Elda ha talmente a 
cuore l’ambiente da costringere il povero Vincenzo a mangiare vegano e a tirare 
lo sciacquone una sola volta al giorno. Una vita ordinata e sicura, forse anche 
troppo, visto che il nostro Vincenzo si concede di tanto in tanto una scappatella 
da Nello Il Re del Pollo.  

Qui incontra Carolina, una ragazza spregiudicata che si fa pagare a peso d’oro 
come eco consulente dai ricchi annoiati della zona. Carolina li affianca nelle loro 
scelte eco-friendly organizzando catering e consigliando sessioni di yoga con le 
capre.  Proprio quando tra Vincenzo e Carolina si apre una guerra senza 
quartiere a colpi di ricatti, Elda decide di affidarle l’organizzazione del 
matrimonio di Manuela, l’amatissima sorella di Vincenzo. 

Il commissario, infatti, dovrà preoccuparsi anche di sua sorella, tornata tra le 
montagne per sposarsi, ma che forse non gli dice tutto su Antonio, quel suo 
fidanzato apparentemente  perfetto. Non ci vorrà molto perché i nodi vengano 
al pettine e Vincenzo scopra che Manuela coltiva un sogno segreto, che ora non 
può più nascondere. 

Ma Vincenzo deve curarsi anche di Isabella, di nuovo presa tra due fuochi: da 
un lato Giorgio, con cui sogna di aprire un ranch per allevare insieme i cavalli e 
dall’altro Enrico, misterioso e tormentato figlio del manager che sta costruendo 
la miniera. Un ragazzo chiuso e scontroso che nasconde un doloroso segreto. 

Francesco e Vincenzo affronteranno insieme nuovi casi e avventure che li 
spingeranno a ridefinire la loro collaborazione e la loro amicizia. 
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SVEGLIATI AMORE MIO: SU CANALE 5 LA NUOVA FICTION CON 
SABRINA FERILLI ED ETTORE BASSI, DIRETTA DA SIMONA IZZO E 
RICKY TOGNAZZI 
 
Da mercoledì 24 marzo, in prima serata su Canale 5, al via la nuova serie 
“Svegliati amore mio” con Sabrina Ferilli ed Ettore Bassi. Prodotta da Fabula 
Pictures e diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, annovera nel cast anche 
Francesco Arca, Massimo Popolizio e Francesco Venditti. 

Proprio come per L’amore strappato, che aveva visto Sabrina Ferilli 
protagonista della serie di successo di Canale 5 ispirata a un fatto di cronaca 
realmente accaduto, anche in Svegliati amore mio la storia personale, intima ed 
emotiva di una donna fluisce in un racconto di impegno civile, in cui Davide 
sconfigge Golia e salva tutti i suoi affetti. Naná (Sabrina Ferilli) è una donna 
forte, animata da un profondo senso di giustizia, una mamma meravigliosa e 
una moglie innamorata. 
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Un giorno tutto cambia: la sua bambina Sara (Caterina Sbaraglia) si scopre 
affetta da leucemia. Dopo un momento di buio e dolore Nanà inizia una 
battaglia, con la forza di una leonessa, contro il “Mostro”. Forse è da lì che 
proviene il veleno che si è inoculato nel corpicino della figlia e il “Mostro” è 
l’acciaieria Ghisal dove da vent’anni lavora suo marito Sergio (Ettore Bassi) e 
dove ha trovato un suo ruolo, che gli ha permesso di dare una sicurezza alla 
famiglia. 

Riuscirà Nanà a sfondare il muro dell’omertà e della inconsapevolezza, che sono 
i più grandi nemici in questa sua lotta? Riuscirà a persuadere le altre madri, 
rassegnate al dolente destino che le vede perdere i figli, a unirsi alla sua 
battaglia? Ce la farà a convincere una dottoressa anestetizzata ormai dalla 
convivenza con la morte? E riuscirà a inchiodare un manager spietato, devoto 
solo al profitto e al Dio dell’acciaio? 
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E poi porterà dalla sua il pigro giornalista Stefano (Francesco Venditti)? Ce la 
farà a tenere a bada Mimmo (Francesco Arca) che da sempre la ossessiona con 
il suo amore malato, mettendo a repentaglio il suo matrimonio?  Ma soprattutto: 
salverà sua figlia, e porterà suo marito dalla sua parte? 

Chi riesce a ribaltare il proprio destino ma anche quello di una comunità non è 
un super eroe. È Nanà, che a differenza dei più conserva la capacità di sognare, 
e di credere che amore e unione possano compiere il miracolo di sconfiggere il 
male del mondo, o almeno arginarlo. 

“Questa serie nasce dall’incontro con una donna che vive in uno dei tanti luoghi, 
quarantadue per la precisione, dove è sita un’azienda siderurgica. La nostra 
fonte non vuole essere citata, ma ha permesso di raccontare a noi, insieme agli 
altri sceneggiatori – Bettelli, Colombo e Bondioli – la sua storia, prima felice, poi 
dolentissima e funesta ma alla fine, di nuovo serena“, raccontano Simona Izzo 
e Ricky Tognazzi, che parlano poi del cast: “Sabrina Ferilli interpreta con tutto 
il suo vigore, il piglio, l’intensità e la combattività, una madre, Nanà, che affronta 
la malattia della figlia Sara (la sorprendente e giovanissima Caterina Sbaraglia). 
Sara è affetta da leucemia. Una bambina di dodici anni, innocente. La sua unica 
colpa è quella di vivere a ridosso di un’acciaieria e di aver respirato, come tanti 
altri bambini, non la brezza del mare vicino, ma un vento rosso foriero di morte. 
Quello sprigionato dalla fabbrica: il mostro d’acciaio, come la chiama Nanà. 

Ma il dato più crudele e per certi versi dolente di questa storia è che Sergio, 
padre di Sara e marito di Nanà cui dà corpo un intenso e vigoroso Ettore Bassi 
– lavora come colatore proprio nell’acciaieria. 

Ci è sembrata una storia necessaria e urgente da raccontare. Pe renderla al 
meglio ci siamo documentati sui danni provocati dall’inquinamento industriale, 
abbiamo incontrato medici e responsabili delle associazioni che combattono 
contro chi diffonde i veleni, e assistono chi è coinvolto in questo dramma. 

Tutto questo arriva dopo l’esperienza de “L’amore strappato” realizzato sempre 
per Mediaset, e sempre con Sabrina: una serie che ha riscosso un grande 
successo di pubblico. 
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Nella serie Sabrina era il simbolo della lotta di quei genitori, spesso inascoltati, 
che si battono per riavere i propri figli, ingiustamente strappati dalle loro braccia 
e affidati in adozione ad altre famiglie. 

Qui abbiamo ancora una volta Sabrina nel ruolo di una madre coraggio che, con 
la forza di una leonessa ferita ma la voce spezzata dall’emozione, cerca di 
convincere altre mamme a unirsi a lei, per combattere contro chi attenta alla 
vita dei loro figli e della loro famiglia. Una lotta difficile che la vedrà confliggere 
anche con suo marito. “Che cos’è un uomo senza il suo lavoro?”, le dirà Sergio. 
E ha ragione anche lui. È una scelta terribile quella di un uomo che deve 
decidere tra il diritto alla salute e quello al lavoro. 

I conflitti sono l’essenza e il centro di Svegliati amore mio. Quello fra Nanà e 
suo marito, dove la posta in gioco sono il lavoro e la salute. Ma anche quello 
fra un grande movimento popolare che nasce e si sviluppa per contrastare la 
speculazione e il profitto cieco. Una intera città che si ribella e pretende il proprio 
diritto a vivere, che piange e si commuove per le proprie vittime –padri, fratelli, 
figli- ma trova la forza di dire no. E insorge. Ma, non ultimo, il conflitto amoroso 
tra marito e moglie che pur amandosi profondamente, si ritrovano divisi: il 
dolore, a volte, è una lama che separa due cuori devastati dalla sofferenza. 

Senza contare l’improvviso ritorno del più caro amico di Sergio che, purtroppo, 
ha amato in precedenza Nanà; niente persiste più di un amore non corrisposto: 
amor ch’a nullo amato amar perdona, scriveva Dante, così Mimmo, continua a 
permettersi di amare Nanà, nonostante il suo fermo rifiuto. 

Nanà (Sabrina Ferilli), le madri d’acciaio (Francesca Antonelli, Lusiana Zanella, 
Daniela Terreri, Adele Tirante, Elisabetta Perotto, Maria Vittoria Casarotti), la 
dottoressa Placido (Veruska Rossi), Stefano (Francesco Venditti), il giornalista 
che ritroverà grazie a Nanà la passione per il proprio lavoro, Ramona (Iaia 
Forte), la parrucchiera che la licenzierà per poi confessarle un dolorosissimo 
segreto: vogliono tutti non la chiusura della fabbrica, ma la bonifica e il 
risanamento. E lottano insieme contro colui che nella nostra storia incarna il 
nemico: un ruggente Massimo Popolizio nel ruolo di Ettore Tagliabue, il direttore 
della Ghisal Acciai, teso solo al profitto e insensibile a qualsiasi protesta. 
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Abbiamo voluto accanto a noi, attori con cui abbiamo condiviso altre avventure: 
Emanuele Salce, Bruno Torrisi, Giuseppe Spata, Alice Venditti, il giovanissimo 
Antonio Avella. Ma anche Catena Fiorello, Enzo Casertano e Andrea Napoleoni. 

Una menzione speciale va a Francesco Arca, che per la terza volta è al nostro 
fianco e interpreta il controverso ruolo di Domenico Giuliani, Mimmo. È l’amico 
di famiglia che viene presentato come “il diavolo”, ma che ha nel petto un cuore 
spezzato per l’antico amore per Nanà e per l’amicizia tradita con Sergio. 

Ma sarà proprio grazie a un suo gesto inaspettato che la famiglia Santoro 
riuscirà ad avere la meglio sul mostro d’acciaio”. 

I due registi spiegano la scelta di ambientare la vicenda in un Sud 
Italia non specificato, proprio perché il problema è globale e di 
collocarla temporalmente nel 2002: “In quegli anni non si aveva ancora la 
totale contezza di quanto potessero essere letali le polveri emesse dalle aziende 
siderurgiche. All’epoca, nessuno ancora perseguiva i colpevoli, sebbene alcuni 
operassero in aperto contrasto con le norme, già vigenti, sulle emissioni 
provocate dagli impianti industriali. 

Quando abbiamo iniziato a scrivere la sceneggiatura, non eravamo nel periodo 
pandemico che ci ha sorpresi a metà dell’opera. Ma il virus ha costretto 
moltissime persone a scegliere, come dice Nanà nella nostra serie: “…se morire 
di fame o morire di lavoro…”.  Una scelta diventata ora drammaticamente di 
attualità ma che in alcuni contesti, primi fra tutti le acciaierie, è invece all’ordine 
del giorno. 

Ma fra tutti, il dato che più ci ha sconvolti, è stato scoprire che l’incidenza dei 
tumori infantili in prossimità di un’azienda siderurgica, è superiore al 30% 
rispetto alla media nazionale. 

Il titolo “Svegliati amore mio” non è solo la preghiera di una madre di fronte al 
sonno comatoso di sua figlia ma un grido d’allarme a tutta la comunità spesso 
sopita e rassegnata e, speriamo, un monito che svegli le coscienze di chi 
manovra il destino dell’umanità”. 
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TUTTE LE NOMINATION DEI DAVID DI DONATELLO 2021 
 
Martedì 11 maggio si terrà la cerimonia di premiazione della 66a edizione dei 
Premi David di Donatello, un appuntamento importante che verrà celebrato in 
diretta in prima serata su Rai1. La conduzione dell’edizione 2021 è affidata, 
ancora una volta, a Carlo Conti. Nel corso della cerimonia verranno assegnati 
venticinque Premi David di Donatello e i David Speciali. 

I Premi David di Donatello sono organizzati dalla Fondazione Accademia del 
Cinema Italiano – Premi David di Donatello e dalla Rai. 

Con una conferenza stampa in streaming il Presidente e Direttore 
Artistico dell’Accademia Piera Detassis ha annunciato le cinquine. 

“Volevo nascondermi” di Giorgio Diritti ha ottenuto ben 15 candidature, seguito 
da “Hammamet” di Gianni Amelio con 14 e da “Favolacce” dei fratelli 
D’Innocenzo con 13. 

In corsa per la statuetta come miglior film ci sono Favolacce dei fratelli 
D’Innocenzo, Hammamet di Gianni Amelio, Le sorelle Macaluso di Emma Dante, 
Miss Marx di Susanna Nicchiarelli e Volevo nascondermi di Giorgio Diritti.  
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Per quanto riguarda la miglior attrice protagonista la cinquina è composta da 
Vittoria Puccini per 18 regali, Paola Cortellesi per Figli, Micaela Ramazzotti per 
Gli anni più belli, Sophia Loren per La vita davanti a sé e Alba Rohrwacher per 
Lacci, mentre i candidati come miglior attore protagonista sono Kim Rossi Stuart 
per Cosa sarà, Valerio Mastandrea per Figli, Pierfrancesco Favino per 
Hammamet, Renato Pozzetto per Lei mi parla ancora ed Elio Germano per 
Volevo nascondermi. 

In nomination per la categoria miglior attrice non protagonista ci sono 
Benedetta Porcaroli per 18 regali, Barbara Chichiarelli per Favolacce, Claudia 
Gerini per Hammamet, Matilda De Angelis per L’incredibile storia dell’Isola delle 
Rose e Alba Rohrwacher per Magari. 

In lizza per il David come miglior attore non protagonista troviamo Gabriel 
Montesi e Lino Musella per Favolacce, Giuseppe Cederna per Hammamet, 
Fabrizio Bentivoglio per per L’incredibile storia dell’Isola delle Rose e Silvio 
Orlando per Lacci. 

Io Sì (Seen) di Laura Pausini, già candidata agli Oscar, è in nomination anche 
ai David come miglior canzone originale per il film La vita davanti a sé di 
Edoardo Ponti. 

“In 66 anni di David di Donatello solo una volta una donna ha vinto per il miglior 
film e mai per la regia. Stiamo facendo un percorso e speriamo di cambiare. 
Quest’anno ci sono due registe esordienti candidate e due in nomination per i 
documentari”, ha detto il Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia Piera 
Detassis. 

“Credo di essere entrato nel Guinness dei primati perchè sono stato il primo al 
mondo a fare la premiazione di un premio così importante da solo con i nominati 
in collegamento. E’ stata un’esperienza importante e obiettivamente pensavo 
fosse l’unica di questo anno così strano ma poi mi sono trovato ad Assisi sul 
palco da solo con Gianni Morandi, a Tale e Quale senza pubblico e all’Arena di 
Verona con i Wind Music Awards con pochissime persone. E’ il mio sesto anno 
ed è un onore condurre i David di Donatello. Il mio pensiero va ai produttori, ai 
lavoratori dello spettacolo e ai gestori delle sale e la speranza è che si possano 
riaprire i cinema al più presto e la gente abbia voglia di andare a vedere i film.  



                                                                      CINEMA| 25 

Vi mando un abbraccione e ricordo ancora il gigantesco Fabrizio Frizzi di cui il 
26 marzo ricorrono i tre anni dalla scomparsa“, ha detto Carlo Conti. 

La 66ᵃ edizione della manifestazione si svolge sotto l’Alto Patronato del 
Presidente della Repubblica, con il contributo del MiC Ministero della Cultura – 
Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, d’intesa con AGIS e ANICA e con la 
partecipazione, in qualità di Soci Fondatori Sostenitori, di SIAE e Nuovo IMAIE. 

Vittorio Gassman e Alberto Sordi sono gli attori che, per il maggior numero di 
volte, sette per la precisione, hanno ricevuto il Premio David di Donatello nella 
categoria Miglior attore protagonista; lo stesso riconoscimento è stato 
assegnato cinque volte a Marcello Mastroianni, quattro a Toni Servillo, Nino 
Manfredi e Giancarlo Giannini, tre a Elio Germano e Ugo Tognazzi. Due premi a 
Carlo Verdone, Roberto Benigni, Sergio Castellitto, Stefano Accorsi, Valerio 
Mastandrea, Adriano Celentano, Francesco Nuti, Gian Maria Volonté. 

Sofia Loren è la primatista nella categoria Miglior attrice protagonista, con sei 
statuette; seguono Monica Vitti e Margherita Buy, cinque volte insignite del 
riconoscimento. Quattro Premi David sono andati a Mariangela Melato e Valeria 
Bruni Tedeschi, tre a Gina Lollobrigida e Silvana Mangano, due ad Anna 
Magnani, Claudia Cardinale, Giuliana De Sio, Elena Sofia Ricci, Lina Sastri, 
Florinda Bolkan e Asia Argento. 

 

QUESTE LE CANDIDATURE PER I DAVID DI DONATELLO 2021:  

MIGLIOR FILM 
FAVOLACCE DI FABIO E DAMIANO D’INNOCENZO 
HAMMAMET DI GIANNI AMELIO 
LE SORELLE MACALUSO DI EMMA DANTE 
MISS MARX DI SUSANNA NICCHIARELLI 
VOLEVO NASCONDERMI DI GIORGIO DIRITTI 
 
MIGLIORE REGIA 
FAVOLACCE DI FABIO E DAMIANO D’INNOCENZO 
HAMMAMET DI GIANNI AMELIO 
LE SORELLE MACALUSO DI EMMA DANTE 
MISS MARX DI SUSANNA NICCHIARELLI 
VOLEVO NASCONDERMI DI GIORGIO DIRITTI 
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MIGLIORE REGISTA ESORDIENTE 
I PREDATORI DI PIETRO CASTELLITTO 
MAGARI DI GINEVRA ELKANN 
NON ODIARE DI MAURO MANCINI 
SUL PIÙ BELLO DI ALICE FILIPPI 
TOLO TOLO DI LUCA MEDICI 
 
MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA 
18 REGALI 
VITTORIA PUCCINI 
FIGLI 
PAOLA CORTELLESI 
GLI ANNI PIÙ BELLI 
MICAELA RAMAZZOTTI 
LA VITA DAVANTI A SÉ 
SOPHIA LOREN 
LACCI 
ALBA ROHRWACHER 
 
MIGLIORE ATTORE PROTAGONISTA 
COSA SARÀ 
KIM ROSSI STUART 
FIGLI 
VALERIO MASTANDREA 
HAMMAMET 
PIERFRANCESCO FAVINO 
LEI MI PARLA ANCORA 
RENATO POZZETTO 
VOLEVO NASCONDERMI 
ELIO GERMANO 
 
MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA 
18 REGALI 
BENEDETTA PORCAROLI 
FAVOLACCE 
BARBARA CHICHIARELLI 
HAMMAMET 
CLAUDIA GERINI 
L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE 
MATILDA DE ANGELIS 
MAGARI 
ALBA ROHRWACHER 
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MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA 
FAVOLACCE 
GABRIEL MONTESI 
FAVOLACCE 
LINO MUSELLA 
HAMMAMET 
GIUSEPPE CEDERNA 
L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE 
FABRIZIO BENTIVOGLIO 
LACCI 
SILVIO ORLANDO 
 
MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE 
COSA SARÀ 
FRANCESCO BRUNI – IN COLLABORAZIONE CON KIM ROSSI STUART 
FAVOLACCE 
FABIO E DAMIANO D’INNOCENZO 
FIGLI 
MATTIA TORRE 
I PREDATORI 
PIETRO CASTELLITTO 
VOLEVO NASCONDERMI 
GIORGIO DIRITTI – TANIA PEDRONI – FREDO VALLA 
 
MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE 
ASSANDIRA 
SALVATORE MEREU 
LACCI 
FRANCESCO PICCOLO – DOMENICO STARNONE – TRATTA DALL’OPERA LETTERARIA “LACCI” 
DI DOMENICO STARNONE EDITA DA EINAUDI – DANIELE LUCHETTI 
LASCIAMI ANDARE 
STEFANO MORDINI – FRANCESCA MARCIANO – LUCA INFASCELLI – TRATTO DAL ROMANZO 
‘YOU CAME BACK’ SCRITTO DA CHRISTOPHER COAKE 
LEI MI PARLA ANCORA 
PUPI AVATI – TOMMASO AVATI 
LONTANO LONTANO 
MARCO PETTENELLO – GIANNI DI GREGORIO 
 
MIGLIOR PRODUTTORE 
FAVOLACCE 
AGOSTINO SACCA’ E GIUSEPPE SACCA’ PER PEPITO PRODUZIONI CON RAI CINEMA – CON 
AMKA FILMS PRODUCTION – CON VISION DISTRIBUTION – CON QMI 
I PREDATORI 
DOMENICO PROCACCI E LAURA PAOLUCCI PER FANDANGO CON RAI CINEMA 
L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE 
MATTEO ROVERE 
MISS MARX 
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MARTA DONZELLI E GREGORIO PAONESSA PER VIVO FILM CON RAI CINEMA – JOSEPH 
ROUSCHOP E VALÉRIE BOURNONVILLE PER TARANTULA BELGIQUE 
VOLEVO NASCONDERMI 
CARLO DEGLI ESPOSTI – NICOLA SERRA – CON RAI CINEMA 
 
MIGLIORE AUTORE DELLA FOTOGRAFIA 
FAVOLACCE 
PAOLO CARNERA 
HAMMAMET 
LUAN AMELIO UJKAJ 
LE SORELLE MACALUSO 
GHERARDO GOSSI 
MISS MARX 
CRYSTEL FOURNIER 
PADRENOSTRO 
MICHELE D’ATTANASIO 
VOLEVO NASCONDERMI 
MATTEO COCCO 
 
MIGLIOR COMPOSITORE 
HAMMAMET 
NICOLA PIOVANI 
I PREDATORI 
NICCOLÒ CONTESSA 
L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE 
MICHELE BRAGA 
MISS MARX 
GATTO CILIEGIA CONTRO IL GRANDE FREDDO – DOWNTOWN BOYS 
NON ODIARE 
PIVIO & ALDO DE SCALZI 
VOLEVO NASCONDERMI 
MARCO BISCARINI – DANIELE FURLATI 
 
MIGLIORE CANZONE ORIGINALE 
GLI ANNI PIÙ BELLI 
TITOLO: GLI ANNI PIÙ BELLI 
MUSICA, TESTI E INTERPRETAZIONE DI: CLAUDIO BAGLIONI 
LA VITA DAVANTI A SÉ 
TITOLO. IO SÌ (SEEN) 
MUSICA DI: DIANE WARREN 
TESTI DI: DIANE WARREN – LAURA PAUSINI – NICCOLÒ AGLIARDI 
INTERPRETATA DA: LAURA PAUSINI 
NON ODIARE 
TITOLO: MILES AWAY 
MUSICA DI: PIVIO & ALDO DE SCALZI 
TESTI DI: GINEVRA NERVI 
INTERPRETATA DA: GINEVRA 
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TOLO TOLO 
TITOLO: IMMIGRATO 
MUSICA, TESTI E INTERPRETAZIONE DI: LUCA MEDICI 
VOLEVO NASCONDERMI 
TITOLO: INVISIBLE 
MUSICA E TSETI DI: MARCO BISCARINI INTERPRETATA DA: LA TARMA 
 
MIGLIORE SCENOGRAFIA 
FAVOLACCE 
PAOLO BONFINI – PAOLA PERARO – EMITA FRIGATO – ERIKA AVERSA 
HAMMAMET 
GIANCARLO BASILI – ANDREA CASTORINA 
L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE 
TONINO ZERA – MARIA GRAZIA SCHIRRIPA 
MISS MARX 
ALESSANDRO VANNUCCI – IGOR GABRIEL – FIORELLA CICOLINI 
VOLEVO NASCONDERMI 
PAOLA ZAMAGNI – LUDOVICA FERRARIO – ALESSANDRA MURA 
 
MIGLIORE COSTUMISTA 
HAMMAMET 
MAURIZIO MILLENOTTI 
L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE 
NICOLETTA TARANTA 
LE SORELLE MACALUSO 
VANESSA SANNINO 
MISS MARX 
MASSIMO CANTINI PARRINI 
VOLEVO NASCONDERMI 
URSULA PATZAK 
 
MIGLIORE TRUCCATORE 
HAMMAMET 
TRUCCATORE: LUIGI CIMINELLI 
TRUCCATORE PROSTETICO: ANDREA LEANZA – FEDERICA CASTELLI 
L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE 
LUIGI ROCCHETTI 
LE SORELLE MACALUSO 
VALENTINA IANNUCCILLI 
MISS MARX 
DIEGO PRESTOPINO 
VOLEVO NASCONDERMI 
TRUCCATORE: GIUSEPPE DESIATO 
TRUCCATORE PROSTETICO: LORENZO TAMBURINI 
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MIGLIOR ACCONCIATORE 
FAVOLACCE 
DANIELE FIORI 
HAMMAMET 
MASSIMILIANO DURANTI 
LE SORELLE MACALUSO 
ALDINA GOVERNATORI 
MISS MARX 
DOMINGO SANTORO 
VOLEVO NASCONDERMI 
ALDO SIGNORETTI 
 
MIGLIORE MONTATORE 
FAVOLACCE 
ESMERALDA CALABRIA 
FIGLI 
GIOGIO’ FRANCHINI 
HAMMAMET 
SIMONA PAGGI 
L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE 
GIANNI VEZZOSI 
VOLEVO NASCONDERMI 
PAOLO COTTIGNOLA – GIORGIO DIRITTI 
 
MIGLIOR SUONO 
FAVOLACCE 
PRESA DIRETTA: MARC THILL 
MICROFONISTA: EDGAR IACOLENNA 
MONTAGGIO: FABIO PAGOTTO 
CREAZIONE SUONI: SIMONE CHIOSSI 
MIX: MAXENCE CIEKAWY 
HAMMAMET 
PRESA DIRETTA: EMANUELE CICCONI 
MICROFONISTA: ANDREA COLAIACOMO 
MONTAGGIO: DOMENICO GRANATA 
CREAZIONE SUONI: ALESSANDRO GIACCO 
MIX: ALBERTO BERNARDI 
L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE 
PRESA DIRETTA: CLAUDIO BAGNI 
MICROFONISTA: LUIGI MELCHIONDA 
MONTAGGIO E CREAZIONE SUONI: MIRKO PERRI 
MIX: PAOLO SEGAT 
MISS MARX 
PRESA DIRETTA: ADRIANO DI LORENZO 
MICROFONISTA: PIERPAOLO MERAFINO 
MONTAGGIO: MARC BASTIEN 
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CREAZIONE SUONI: PIERRE GRECO 
MIX: FRANCO PISCOPO 
VOLEVO NASCONDERMI 
PRESA DIRETTA: CARLO MISSIDENTI 
MICROFONISTA: FILIPPO TOSO 
MONTAGGIO: LUCA LEPROTTI 
CREAZIONE SUONI: MARCO BISCARINI 
MIX: FRANCESCO TUMMINELLO 
 
MIGLIORI EFFETTI VISIVI VFX 
HAMMAMET 
LUCA SAVIOTTI 
L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE 
STEFANO LEONI – ELISABETTA ROCCA 
MISS MARX 
MASSIMILIANO BATTISTA 
THE BOOK OF VISION 
RENAUD QUILICHINI – LORENZO CECOTTI 
VOLEVO NASCONDERMI 
RODOLFO MIGLIARI 
 
MIGLIOR DOCUMENTARIO 
FAITH 
REGIA DI: VALENTINA PEDICINI 
MI CHIAMO FRANCESCO TOTTI 
REGIA DI: ALEX INFASCELLI 
NOTTURNO 
REGIA DI: GIANFRANCO ROSI 
PUNTA SACRA 
REGIA DI: FRANCESCA MAZZOLENI 
THE ROSSELLINIS 
REGIA DI: ALESSANDRO ROSSELLINI 
 
MIGLIOR CORTOMETRAGGIO 
ANNE 
REGIA DI: DOMENICO CROCE – STEFANO MALCHIODI 
GAS STATION 
REGIA DI: OLGA TORRICO 
IL GIOCO 
REGIA DI: ALESSANDRO HABER 
L’ORO DI FAMIGLIA 
REGIA DI: EMANUELE PISANO 
SHERO 
REGIA DI: CLAUDIO CASALE 
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MIGLIOR FILM STRANIERO 
1917 
REGIA DI: SAM MENDES 
I miserabili – Les Misérables 
REGIA DI: LADJ LY 
Jojo Rabbit 
REGIA DI: TAIKA WAITITI 
Richard Jewell 
REGIA DI: CLINT EASTWOOD 
Sorry We Missed You 
REGIA DI: KEN LOACH 
 
di Francesca Monti 
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DOMENICA 4 APRILE ALLE 21,15 SU SKY CINEMA UNO, ANDRÀ IN 
ONDA IN PRIMA ASSOLUTA IL FILM “GENITORI VS INFLUENCER”, 
DIRETTO DA MICHELA ANDREOZZI: “HO SENTITO IL DESIDERIO DI 
DEDICARE ATTENZIONE AD UN TEMA CHE NON ERA ANCORA STATO 
TRATTATO” 
 

Domenica 4 aprile alle 21,15 su Sky Cinema Uno, disponibile anche on demand 
e in streaming su NOW, andrà in onda in prima assoluta il film Sky Original 
“Genitori Vs Influencer”, diretto da Michela Andreozzi e da lei scritto a quattro 
mani con Fabio Bonifacci. 

Una commedia per famiglie, co-prodotta da Paco Cinematografica e Vision 
Distribution con la spagnola Neo Art Producciones, prodotto da Isabella Cocuzza 
e Arturo Paglia, che mette in scena lo scontro generazionale tra genitori e figli 
attraverso la storia di un padre single alle prese con le difficoltà di educare la 
figlia adolescente, affascinata dal mondo dei social network. 
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Nel cast troviamo Fabio Volo, la giovanissima Ginevra Francesconi (The Nest – 
Il nido, Famosa), Giulia De Lellis, Paola Tiziana Cruciani, Nino Frassica, Paola 
Minaccioni, Massimiliano Vado, Michela Andreozzi, con l’amichevole 
partecipazione di Massimiliano Bruno. 

Quanto è difficile oggi essere il padre single di una teenager? Paolo (Fabio Volo), 
professore di filosofia, vedovo, ha cresciuto da solo sua figlia Simone – alla 
francese – (Ginevra Francesconi), con cui ha un bellissimo rapporto. Ma quando 
la ragazza entra ufficialmente nella fase dell’adolescenza, l’idillio si rompe: come 
ogni teenager che si rispetti, infatti, Simone viene “rapita” dallo smartphone, 
tanto che matura l’idea di voler diventare influencer – come il suo idolo Ele-O-
Nora (Giulia De Lellis) – categoria che Paolo detesta.  Pur di recuperare il 
rapporto con sua figlia, Paolo inizia una campagna contro l’abuso dei social, con 
l’aiuto della stessa Simone che diventa la sua web manager.  La fama 
inaspettata lo trasformerà suo malgrado in un influencer… e gli farà scoprire 
che i social, anche se vanno maneggiati con cura, possono regalarti una 
possibilità. 
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Michela Andreozzi, nel corso della conferenza stampa, ha raccontato 
com’è nata l’idea di questo film: “Dopo “Nove Lune e mezza” e “Brave 
ragazze”, nati da un lungo lavoro di riflessione, spesso divertita, sulla condizione 
femminile nel nostro paese, sui temi della maternità e della realizzazione 
personale, ho sentito il desiderio di dedicare attenzione all’altro da me, 
attraverso la lente dell’umorismo e così ho iniziato a cercare nuove possibilità 
di racconto su più ampie dinamiche familiari. Ero in fase di scrittura di un altro 
progetto quando Fabio Bonifacci mi ha sottoposto il soggetto “Genitori vs 
influencer”, una storia incentrata sulla relazione padre-figlia che ho subito 
amato e ho pensato che questo tema non fosse ancora stato trattato nei film 
nonostante ne parlassimo ogni giorno. Il protagonista della storia è Paolo, un 
professore di filosofia, vedovo e poco avvezzo alla modernità, forse perché ha 
trascorso i suoi ultimi 14 anni a crescere da solo a sua immagine e somiglianza 
una figlia che si chiama Simone “come la De Beauvoire”. Una ragazzina speciale, 
in gamba, studiosa, classica rappresentante della Generazione Zeta. Padre e 
figlia, dopo essere letteralmente cresciuti insieme in una relazione simbiotica, 
circondati dall’affetto dei vicini di casa, “il condominio”, una specie di grande 
famiglia, affrontano la loro prima crisi, naturalmente necessaria, innescata dal 
rapporto via via sempre più morboso di Simone con i social network, che invece 
Paolo detesta. Come ogni ragazzina della sua età che si affaccia all’adolescenza 
si appassiona infatti ai social, scatenando nel padre una reazione tale che lo 
porta a dichiarare guerra, non solo al web, ma anche alle sue superstar: gli 
influencer. Abbiamo lavorato più di un anno per rendere la sceneggiatura simile 
alla realtà. Se il film fosse una gigantesca storia di instagram sarebbe tutto 
cliccabile, dalla geolocalizzazione ai programmi televisivi, tranne i nomi dei 
personaggi. Quando ho parlato con gli sceneggiatori ci siamo divertiti a trovare 
delle situazioni attraverso cui spiegare la tecnologia”. 

La regista ha poi fatto un parallelismo tra gli anni di quando lei è stata 
adolescente e quelli attuali: “Al centro del film c’è un’eterna lotta che si 
riassume nel rapporto genitori-figli durante l’adolescenza. Ai miei tempi il 
terreno di scontro erano il motorino, le serate con gli amici, oggi invece sono i 
social, che nell’ultimo anno sono stati parte integrante nella vita di tutti noi, 
sono the new discoteca, the new piazza e il confronto sulla crescita di un figlio 
adolescente sicuramente non può non passare attraverso questo mezzo. E’ un 
film che parla di convivenze di mondi diversi che si incontrano ma senza 
pregiudizi, ed è questo il mio principio generale di vita perché i pregiudizi di 
solito sono legati alla paura del nuovo che avanza.  
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Gli attori hanno espresso benissimo queste dinamiche. Ginevra Francesconi l’ho 
vista in The Nest e mi è piaciuta tantissimo, ma stava girando una serie e per 
provinarla ho dovuto aspettare venti giorni ma ne è valsa la pena. In Genitori 
Vs Influencer mi sono ritagliata un piccolo personaggio che rappresenta quelle 
mamme che difendono sempre i loro figli, anche quando hanno torto, ma mi 
volevo concentrare sulla regia perché girare un film è come recitare tutti i ruoli. 
L’altro cameo è quello di Massimiliano Bruno, che nella realtà dirige una scuola 
di recitazione importante ed era perfetto per fare il preside. Tra l’altro Ruben 
Mulet Porena che interpreta Liverani è stato scelto all’interno del suo istituto. 
Ringrazio Barbara D’Urso, Alessia Marcuzzi e Nicola Savino per la loro generosità 
e per aver condiviso un pezzo di quello che fanno nei loro programmi tv”. 

Infine Michela Andreozzi ha parlato del suo rapporto con i social e di 
quali difficoltà ha incontrato sul set in questo periodo: “All’inizio quando 
vedevo i commenti negativi degli haters ci restavo male ma poi ho capito che 
sono per lo più profili fake di persone che non hanno niente di meglio da fare 
che lanciare critiche e giudizi gratuiti. Nel film ho raccontato un piccolissimo 
revenge porn per dire che basta una fotografia spedita in modo sbagliato per 
ferire le persone e creare grandi problemi. I social network hanno portato avanti 
un discorso di individualismo in una società in cui c’è invece bisogno di 
collettività ed è questa la differenza rispetto alla tv che ha una costruzione 
sociale. Girare a Roma con la pandemia è stato impegnativo, ma la gratitudine 
e l’entusiasmo hanno superato tutte le difficoltà facendoci sentire fortunati per 
poter lavorare. In un periodo in cui le sale sono chiuse, i gestori sono in difficoltà 
e tanti lavoratori dello spettacolo sono fermi, il fatto che questo film vada su 
Sky e raggiunga le case delle persone ci riempie di gioia”.   

Fabio Volo riveste il ruolo di Paolo: “Sono riuscito a realizzare per qualche 
mese il sogno di fare il professore. La cosa che mi è piaciuta della sceneggiatura 
è il fatto che questo padre abbia cresciuto la figlia come voleva, senza avere il 
confronto con la moglie essendo vedovo, inserendo degli ingredienti come se 
stesse preparando una torta, ma quando Simone diventa adolescente è 
incapace di trattare con lei e si ritrova una ragazza piena di sogni. Da una parte 
c’è il pregiudizio degli adulti verso questo mondo degli influencer e dall’altra 
quello dei ragazzi che pensano che i genitori non capiscano niente. Sono due 
universi che si scontrano e poi si incontrano prendendo il meglio da entrambi. 
Io credo che l’umanità si sia evoluta perché ci si influenza a vicenda.  
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Ci sono degli influencer che danno messaggi importanti sull’alimentazione o 
sulla formazione, tutto dipende da come vengono usati i mezzi tecnologici e 
quali messaggi vengono veicolati”. 

 

Ginevra Francesconi veste i panni di Simone: “Anch’io ho questa voglia di 
crescere, di diventare adulta, di libertà e indipendenza che mi accomuna a 
Simone. Non sono molto ferrata con i social che utilizzo più come una spettatrice 
e quindi mi incuriosisce questo mondo degli influencer verso il quale non ho 
pregiudizi. E’ stato stupendo essere diretta da Michela, che stimo molto”. 

Giulia De Lellis è l’influencer Ele-O-Nora: “E’ una ragazza molto simile a 
me e mi sono divertita da morire a interpretarla. Se ci fermiamo a riflettere una 
mia storia su Instagram ha tante visualizzazioni quante ne ha un programma in 
onda in tv, sono due cose simili se veicolate nel modo più giusto e intelligente. 
Io cerco sempre di coprire l’odio che gli haters utilizzano sulla base del nulla e 
quindi non li leggo ma mi nutro dei commenti belli, dell’amore della gente”. 
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Nino Frassica è Zio Delbono: “Sono contento per il ruolo che ho interpretato. 
Il gruppetto del condominio di cui fanno parte anche Paola Minaccioni, Paola 
Tiziana Cruciani e Massimiliano Vado fa il coro del film e partecipa all’evolversi 
della storia. Quando ho letto la sceneggiatura mi è piaciuta tantissimo e ho 
chiesto a Michela come avrebbe fatto a trovare un’attrice così brava per fare 
Simone e lei mi ha risposto che aveva scelto Ginevra che è davvero 
eccezionale”. 

Margherita Amedei (Senior Director Sky Cinema) ha 
dichiarato: “Michela è riuscita a parlare ad un pubblico ampio, dalla 
generazione Z a cui appartiene Ginevra, ai Millennials rappresentati da Giulia 
De Lellis ma anche ai boomer, intrattenendo ma anche facendo riflettere. Siamo 
felici di poter regalare questo film agli spettatori nella sera di Pasqua”. 

Isabella Cocuzza e Arturo Paglia (produttori con Paco 
Cinematografica) hanno chiosato: “Ci siamo innamorati immediatamente 
di questa storia che ci ha coinvolti perché abbiamo quattro figli e quindi 
sentivamo l’esigenza di affrontare un tema così attuale”. 

di Francesca Monti 

credit foto Ufficio Stampa Sky 
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SIMONA VENTURA TORNA SU RAI 2 CON “GAME OF GAMES – GIOCO 
LOCO”: “E’ UN FORMAT DIVERTENTE E LEGGERO IN CUI LA 
CONDUZIONE CONTA TANTISSIMO” 
 
Puro divertimento e grande impatto visivo, sono questi gli ingredienti di “Game 
of Games – Gioco Loco”, lo show che ha segnato l’atteso ritorno di Simona 
Ventura in prima serata su Rai2 mercoledì 31 marzo. 

Partito nella stagione 2017/2018 sulla NBC con Ellen DeGeneres come padrona 
di casa, il programma ha avuto un successo immediato che gli ha fruttato il 
titolo di miglior debutto dell’anno. Dagli Stati Uniti al Brasile, Australia e 
Thailandia, per poi arrivare in Europa dove lo show è già stato trasmesso in 
Germania, Spagna e Portogallo. La versione italiana, prodotta da Blu Yazmine 
per Rai2, vedrà giochi spettacolari studiati per mettere alla prova in ogni puntata 
6 VIP affiancati da altrettanti concorrenti NIP. Scopo della sfida arrivare al gioco 
finale e portare a casa il montepremi in palio. 
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“E’ un programma su cui la rete conta molto e che ha avuto un grande successo 
negli Stati Uniti, condotto da Ella Degeneres. Rai 2 cerca di essere presente 
dando un po’ di sollievo agli spettatori in un periodo complicato come quello 
che stiamo vivendo. Non c’è nessuna più autoironica di Simona e quindi era la 
conduttrice ideale per questo show. Con lei stiamo parlando anche di “Pasticci 
in famiglia”, uno dei progetti che abbiamo in cantiere, ma stiamo lavorando in 
un contesto molto faticoso“, ha dichiarato Ludovico Di Meo, direttore di Rai 2 
nel corso della presentazione stampa. 

“E’ un format che il mercato italiano conosceva già perché ha circolato in tanti 
Paesi dopo il grande successo americano dove l’apprezzamento è dovuto anche 
alla conduzione di Ellen. Ci sono macchine sceniche attrezzate grazie alla 
disponibilità che ci è stata data dai portoghesi con la Warner che ha messo a 
disposizione lo studio a Lisbona permettendoci di registrare il programma in un 
momento complicato, a dicembre, in cui era difficile muoversi. Trovo bello 
questo aiuto reciproco che c’è stato da parte dell’audiovisivo europeo“, ha detto 
Ilaria Dallatana di Blu Yazmine. 

 

La parola è quindi passata a Simona Ventura che si è detta felice di 
questa nuova sfida televisiva: “E’ un programma che mi ha entusiasmato 
fin dall’inizio sia perché era presentato nel format americano da Elle Degeneres 
sia perché ho avuto la possibilità da parte di Rai 2 di spaziare, creare e tornare 
a fare la conduttrice come ho sempre fatto.  
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Andare in Portogallo con i concorrenti è stata una gita di classe fuori porta, 
mangiare insieme, divertirsi, fare cose che fino a un anno fa erano normali e 
poi sono diventate eccezionali. Questo programma negli altri Paesi del mondo 
vede la partecipazione di persone comuni ma io mi trovo più a mio agio a 
maltrattare i vip e abbiamo pensato di mettere questa squadra di sei personaggi 
famosi che lavorano per le persone comuni e vengono scelti per arrivare alla 
vittoria finale del montepremi. E’ un format divertente, leggero e una boccata 
d’aria fresca in un periodo complesso come quello che attraversiamo. La 
conduzione conta tantissimo ed è un altro dei motivi che mi ha portato a sposare 
immediatamente questo progetto. Mi sono ispirata a Elle che è un mito e un 
punto di riferimento per gli americani ma poi ho messo del mio. Siamo i primi 
nel mondo ad avere i Vip e Warner ci ha fatto i complimenti. Abbiamo fatto una 
scelta molto oculata dei concorrenti famosi e sono stati tutti felicissimi di 
partecipare. Non mi sono messa direttamente alla prova nei giochi perché il 
ritmo delle registrazioni era molto serrato”. 

La conduttrice ha poi parlato della sua lunga e fruttuosa carriera e di 
cosa le ha insegnato l’esperienza del covid che ha provato 
direttamente: “Rivendico tutti i programmi che ho fatto, anche quelli lontano 
dalla Rai, perché credo che tutto serva ad alimentare quella che è la mia 
curiosità. Mi piace rischiare, cadere e rialzarmi ma mai restare ferma. Ho fatto 
delle scelte sia buone che cattive ma non ho rimpianti né sono una che torna 
indietro dopo aver preso una decisione, nel lavoro e nella vita. Ho fatto i 
programmi nel momento giusto in cui ho avuto una libertà creativa. La tv 
cambia perché ci sono i device e il mondo digital ma quella generalista ha 
ancora una base molto solida. Il covid mi ha insegnato a dare il giusto peso alle 
cose e a quello che conta davvero”.  

Lo studio di “Game of Games – Gioco loco” è pensato come un grande lunapark. 
Una scenografia ricca di luci, colori ed effetti speciali, in cui Simona Ventura, 
con il piglio che conosciamo e la voglia di mettersi in gioco, guiderà le pazze 
sfide in un clima giocoso, conviviale e all’insegna della spensieratezza. In una 
cornice con musiche e atmosfera tipiche degli anni 90 il pubblico vedrà in azione 
vere e proprie macchine sceniche, degne dei migliori parchi divertimenti. E da 
lunapark saranno le reazioni dei concorrenti, costretti a “volare via”, 
letteralmente, oppure a precipitare in trabocchetti, botole o vasche, ogni volta 
che commetteranno un errore. Terminati i 6 round di giochi preliminari a 
eliminazione diretta, i quattro vincitori accedono alla semifinale.  
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Solo l’unico “sopravvissuto” avrà l’opportunità di aggiudicarsi il montepremi 
della puntata, ma a patto di superare una temutissima sfida contro il tempo. 

I 6 VIP che si sono sfidati nella prima puntata sono stati: Raffaella Fico, Max 
Giusti, Elettra Lamborghini, Ignazio Moser, Massimiliano Rosolino e Nicola 
Ventola. 

Mentre nelle prossime puntate vedremo in gara anche Dj Angelo, Alex Belli, 
Fabrizio Biggio, Sofia Bruscoli, Marco Carta, Max Cavallari, Jody Cecchetto, 
Maddalena Corvaglia, Sara Croce, Omar Fantini, Peppe Iodice, Jonathan 
Kashanian, Enzo Miccio, Juliana Moreira, Franceska Pepe, Amaurys Perez, Gilles 
Rocca, Nicole Rossi, Gianluca Scintilla, Totò Schillaci, Ema Stokholma, The 
Show, Melita Toniolo e Debora Villa. 
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MALIKA AYANE PRESENTA “MALIFESTO”: “ATTRAVERSO QUESTO 
DISCO RACCONTO UN PRESENTE CHE CONTEMPORANEAMENTE SI 
VIVE E SI OSSERVA” 
 

“Si tratta del mio terzo album sul presente, da Naif, uscito nel 2015, ha preso 
la necessità di raccontare la visceralità degli istanti, mentre da Domino, 
pubblicato nel 2018, quella di osservare. Attraverso questi dieci brani racconto 
un presente che si vive e contemporaneamente si osserva. Ci troviamo ad 
osservare il mondo diversamente ed è cambiato anche il modo di provare le 
nostre emozioni“, così Malika Ayane ha introdotto il nuovo disco “Malifesto” 
uscito il 26 marzo per Sugar Music. 

Un inno alla riscoperta del valore delle emozioni e all’importanza di manifestarle, 
alla leggerezza, il migliore degli atteggiamenti per mettersi di fronte alle cose 
senza paura, con il coraggio di riconoscersi anche quando tutto attorno cambia. 
Una fotografia di diversi stati d’animo che Malika Ayane ha deciso, a modo suo, 
di manifestare.  
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Per il suo sesto progetto discografico prodotto con Antonio Filippelli e Daniel 
Bestonzo, registrato a Milano, che contiene il singolo inedito con cui si è esibita 
nella 71° edizione sanremese, dal titolo “Ti piaci così”, Malika ha scritto e 
composto i brani insieme a Pacifico, Antonino Di Martino, Alessandra Flora, Leo 
Pari, Colapesce, Antonio Filippelli, Daniel Bestonzo e Rocco Rampino. 

“E’ un disco che ho co-scritto con tantissime teste meravigliose, realizzato 
completamente in Italia. Di Colapesce e Dimartino ad esempio amo come 
guardano alla musica in modo leggero, con Leo Pari abbiamo parlato 
dell’incertezza dell’essere umano. E’ un’analisi vissuta di emozioni diverse tanto 
che la pluralità di scrittura è stata importante per poterle facilmente raccontare 
attraverso la mia vocalità.  Il titolo nasce proprio dal fatto che viene raccontata 
una serie di emozioni attraverso degli istanti all’interno dei quali ognuno vive 
un sentimento e quindi ho giocato con le parole “Malika che manifesta emozioni” 
ed è uscito Malifesto. La scelta produttiva prende ispirazione dalla musica 
francese, in particolare da Sébastien Tellier e Charlotte Gainsbourg, con una 
grande cura dei suoni, in modo che fossero pochi, caldi ma non per questo 
completamente analogici. E’ un disco bassocentrico, creato grazie all’utilizzo di 
un basso Hofner. Siamo un gruppo di italiani, possiamo guardare fuori e 
prendere ispirazione da tutto il mondo, senza però perdere le nostre radici. Non 
ci sono regole perché un disco abbia successo quindi bisogna fare ciò che 
ognuno sente e io cerco di essere il più autentica possibile. Ho pensato ad un 
album che potesse essere ascoltato sia in appartamento che in auto, che non 
fosse troppo limitato a un preciso momento e contesto della giornata. Ogni volta 
che devo preparare un progetto, per dare a chi lo produce più dettagli possibili, 
allego delle immagini e questa volta ho fatto una selezione delle scene di film 
francesi della Nouvelle Vague per dare quel senso di passionalità anche un po’ 
distaccata, con una malinconia rarefatta“. 

Il viaggio di Malika Ayane parte da “Peccato Originale”, l’amore irrazionale, e 
prosegue con “Ti piaci così”, brano sul riconoscersi e celebrarsi per essere al 
mondo. Da “Telefonami”, il sapore malinconico di un amore appeso nonostante 
il tempo e la distanza, la tracklist continua con il racconto della maturità 
in “Come sarà” e la celebrazione dell’agire nonostante le avversità in “Per chi 
ha paura del buio”. Sesto brano del disco è “Mezzanotte” a cui seguono il 
bisogno di vivere senza sovrastrutture descritto in “A mani nude”, la necessità 
di splendere raccontata in “Brilla”, il bisogno di sciogliere le catene 
in “Formidabile” e, infine, la consapevolezza di esserci raccontata in “Senza 
Arrossire”. 
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Lo spirito dell’album è perfettamente rappresentato da una copertina 
semplice ma intensa, un ritratto dinamico della cantautrice in bianco 
e nero, come se fosse stata colta nel momento del salto verso quella 
miriade di emozioni e stati d’animo che ha deciso di manifestare 
attraverso la musica: “Con Max Cardelli siamo andati in studio dopo aver 
finito di registrare il disco per fare degli scatti, ero spettinata e struccata ma 
stavo iniziando ad ascoltare i primi mixaggi e lui ha catturato quell’immagine 
che per quanto sia in movimento riesce a raccontare la mia anima musicale”. 

L’artista ha spiegato come ha vissuto questo ultimo anno: “Ogni giorno 
attraverso tantissimi stati diversi, la notte mi sveglio continuamente e ho notato 
che nelle farmacie sono tornate in pole position le varie valeriane e melatonine 
per i disturbi del sonno (sorride). Passo da momenti di sconforto in queste 
giornate in cui si naviga a vista e mi sento fragile ad altri in cui mi ricordo che 
ho delle responsabilità verso mia figlia, la mia famiglia e il mio pubblico e quindi 
devo dare dei messaggi di ottimismo ed essere un esempio edificante. Dire che 
ogni tanto ci si senta smarriti è giusto per fare in modo che gli altri non si 
sentano sbagliati”.  

di Francesca Monti  

credit foto Cosimo Buccolieri 
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“ANTÌSTASIS”, IL NUOVO ALBUM DI INEDITI DEI TAZENDA: 
“ABBIAMO PENSATO PRIMA DI TUTTO A DIVERTIRCI” 
 

“Antìstasis” (Vida Records/Believe/Discoteca Laziale) è il nuovo album di inediti 
dei Tazenda. Un disco che incontra tradizione e innovazione, in cui si raccontano 
storie di vita comune tra debolezze, paure e speranze riposte nel futuro e che 
si compone di 11 brani inediti (più un remix), in lingua sardo-logudorese e 
italiano, in cui si fondono il desiderio di esplorazione, l’attenzione di produzioni 
moderne e la ricerca della semplicità stilistica e vocale. 

La band ha presentato il nuovo progetto discografico con una conferenza 
stampa in streaming: 

Gino Marielli: “Antìstasis nel greco classico significa resistenza, nel senso che 
ognuno decide a cosa fare resistenza, nel nostro caso è filosofica, nel senso che 
il mondo va così e non abbiamo alternativa. Dal 2012 non facevamo un disco 
di inediti e dopo l’entrata nel gruppo di Nicola ci siamo presi il tempo necessario 
per riequilibrarci. Nel frattempo abbiamo prodotto alcuni singoli di successo 
come Cuore e vento con i Modà.  
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A metà dicembre siamo entrati in sala prove e abbiamo preparato lo spettacolo 
che faremo quest’estate, con la musica possiamo lavorare a casa e finora 
abbiamo resistito ma non vediamo l’ora di tornare live. Quando abbiamo scelto 
il titolo il disco era già finito ma abbiamo visto che era adatto al periodo che 
stiamo vivendo”. 

Gigi Camedda: “La musica ha la capacità di evolversi. Questo è il nostro 
ventesimo album, abbiamo pensato prima di tutto a divertirci, è il nostro intento 
ogni volta che iniziamo un progetto. Le 12 canzoni sono venute fuori educate, 
pronte ad entrare in società. In certi momenti si sente per fortuna ancora la 
nostra adolescenza ribelle fatta di prog e di Beatles, a volte ruspante e a volte 
concreta. Ogni brano ha una sua storia. La perdita di Andrea Parodi è stata un 
duro colpo perché in un anno si è ammalato e se ne è andato. Negli ultimi tempi 
aveva deciso di trasferirsi da Porto Torres a Cagliari e organizzavamo dei viaggi 
per vederci. Lui continua a vivere nella nostra musica e insieme a noi, infatti 
Luca Parodi, il nostro manager, è suo figlio”. 

Nicola Nite: “Nella fase di realizzazione dei canti e delle basi del disco la 
caratteristica dei Tazenda è sempre stata mescolare la tradizione con il rock. 
Questa volta spaziamo dal pop con le ballad alla disco music ma al contempo 
volevamo mantenere quel sapore di cori e canti sardi. Abbiamo fatto un grande 
lavoro e non è stato facile. Quando vediamo che le persone che ci seguono 
prendono le nostre canzoni e le fanno diventare dei successi ci guardiamo e 
pensiamo che ci sia ancora un po’ di storia da costruire”. 
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Tra le tracce ci sono “Oro e cristallo” feat. Matteo Desole e “Innos” 
feat. Bertas: “La prima canzone è nato da un’introduzione dello spettacolo che 
facciamo ogni anno e che viene scritta da Gigi”, ha spiegato Gino Marielli. “Io 
mi divertito a  canticchiarci sopra con voce lirica e un giorno ho scritto un testo 
per il ritornello e gliel’ho mandato, lui ha aggiunto la strofa e abbiamo pensato 
a una sorta di Miserere con l’inciso cantato da un grande tenore quale Matteo 
Desole. Per quanto riguarda Innos i Bertas sono i nostri antenati e hanno avuto 
un grande successo in passato con il brano Fatalità. Li abbiamo sempre 
ammirati e crescendo siamo diventati amici. A un certo punto stavano quasi per 
sciogliersi e pensavano che non si potesse più cantare in sardo ma quando 
siamo usciti noi con i primi dischi si sono ringalluzziti. Abbiamo avuto il piacere 
di fare un featuring con loro in quello che è un inno finto che dice che la musica 
ci rende liberi, che è la nostra indipendenza. Un brano voce e banda come se 
fossimo in giro per le piazze a festeggiare qualche santo patrono”. 

L’album contiene anche il nuovo singolo “La Ricerca del Tempo 
Perduto”, che è accompagnato da un video, diretto da Italo Palmer e 
girato presso il Carcere di San Sebastiano a Sassari: “Questa canzone 
prende spunto dal libro “Alla Ricerca del tempo perduto” di Marcel Proust. Il 
concetto che trasmette è che quando l’essere umano sente un profumo 
famigliare torna indietro nel tempo alla casa dei nonni, dei genitori. Se andiamo 
apposta a navigare nel passato facendo ad esempio una zuppa che 
mangiavamo da bambini come nel film Ratatouille ci godiamo il fatto che 
eravamo felici per tornare poi nel presente e cercare di creare un mondo 
migliore“. 

Questa la tracklist di “Antìstasis”: “Coro”, “La ricerca del tempo perduto”, 
“Ammajos”, “Splenda”, “A nos bier”, “Essere magnifico (feat. Black Soul Gospel 
Choir)”, “Dolore dolcissimo”, “Tempesta mistica”, “Dentro le parole”, “Innos 
(feat. Bertas)”, “Oro e cristallo (feat. Matteo Desole)”, “A nos bier (alternative 
version re-produced by jxmmyvis)”. 

di Francesca Monti 
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“FUTURA” È IL LOGO SCELTO PER I GIOCHI INVERNALI DI MILANO-
CORTINA 2026 
 
È stato annunciato nel corso di una conferenza stampa su Facebook il logo 
scelto per le  Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Si tratta di “Futura”, 
simbolo composto dai numeri 2 e 6 a rappresentare le piste da sci, di colore 
ghiaccio, che con il 75% di preferenze ha battuto “Dado”, che raffigura un dado 
con i numeri 2 e 6 di colore rosso e verde sormontato da un fiocco di neve per 
richiamare il tricolore. La scelta è stata affidata per la prima volta nella storia 
ad una votazione popolare online che ha raccolto 871.566 voti. 

I due loghi erano stato presentati sul palco dell’Ariston nel corso della finale del 
Festival di Sanremo 2021 dagli Ambassador Federica Pellegrini e Alberto Tomba. 

 “Futura” sarà anche il simbolo delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, con i 
due numeri 2 e 6 sfumati nei colori rosso, azzurro e verde del Comitato Italiano 
Paralimpico. 
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“Credo sia un logo molto elegante. Sarà il simbolo della passione e della tenacia 
di chi ha voluto fortemente queste Olimpiadi, il grande sogno del Paese e di 
tutti quanti noi”, ha dichiarato il Presidente del Coni Giovanni Malagò. 

“Questo è un momento storico: quello che ieri non c’era oggi è realtà. Il logo è 
molto bello e potrà raccontarci tante emozioni, sarà un eterno simbolo, per 
un’Olimpiade che sono certa sarà memorabile, epica e soprattutto italiana. 
Questi saranno i Giochi che riusciranno a rialzare il nostro Paese”, ha detto la 
sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali. 

“Saranno le più belle Olimpiadi della storia nelle quali ci identificheremo tutti. 
Non parliamo della diversità di un logo ma di una variazione. È bella la chiave 
narrativa, non essendo percepibile il bianco dagli atleti ipovedenti si è voluta 
rispettare la possibilità anche per loro di riconoscersi in un simbolo che li 
accompagnerà nella loro memoria“, queste le parole del Presidente del CIP Luca 
Pancalli. 

credit foto pagina Facebook Milano-Cortina 2026 
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GP DEL BAHRAIN: HAMILTON TRIONFA DI FORZA SU VERSTAPPEN 
 
Completa il podio Bottas, quindi Norris. Sesta la Ferrari di Leclerc. 

Partenza 

Supermax Verstappen scatta dalla prima pole stagionale davanti alle due frecce 
nere, tutti con mescola di gomma intermedia, e alla SF21 di Leclerc, che monta 
gomma soft. Nel giro di riscaldamento la Red Bull di Perez si ammutolisce per 
un problema elettrico e costringe tutti ad un extra lap prima della partenza. Il 
pilota messicano comunque riesce a riaccendere la monoposto e partirà dai box. 
Allo spegnimento dei semafori e in prima curva transitano accodati Verstappen, 
Hamilton, Bottas e Leclerc. Charles fa secco quasi subito Bottas con un gran 
sorpasso, mentre la McLaren di Norris svernicia quella di Ricciardo. La gara si 
interrompe al primo giro, a causa del botto dell’esordiente oligarca russo 
Mazepin, che schianta la sua Haas contro le barriere. Bandiera gialla e safety 
car. Sergio Perez ne approfitta per montare le gomme medie e provare una 
difficile rimonta dalle retrovie. 
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Primi Giri 

Alla ripartenza, Max Verstappen riesce a gestire lo spunto mantenendo il primo 
posto, Gasly rompe l’ala anteriore della sua Alpha Taury, generando una virtual 
safety car, mentre il Boscaiolo contiene a stento l’aggressività della McLaren di 
Norris. A centro gruppo Sainz attacca Stroll, toccandolo su una paratia. 
Grandissimo duello tra Leclerc e Bottas con il finlandese che, grazie all’ala 
mobile, riesce a fulminare la rossa in fondo al rettilineo. Il monegasco tenta una 
strenua resistenza fino alla curva quattro, poi è costretto a soccombere alla 
miglior performance della Mercedes. Norris si avventa con la sua McLaren sulla 
monoposto numero 16, ma l’alfiere della Ferrari resiste coriacemente facendo 
tre curve affiancate. Il sorpasso però è solo rimandato alla staccata in fondo al 
rettilineo, dove la Ferrari palesa comunque una certa carenza di velocità 
massima. Il tasso del miele Ricciardo riduce il gap da Leclerc, l’altra rossa di 
Sainz fa piuttosto fatica in nona posizione.  Perez intanto è già risalito al 
dodicesimo posto, negli scarichi di Raikkonen, quando sono trascorsi 11 giri. 
Alonso si ferma ai pit per montare gomma media. Verstappen stabilizza il suo 
vantaggio intorno al secondo e sette su Hamilton. Norris e Leclerc fanno il pit 
in contemporanea, mantenendo le posizioni e rientrando davanti ad Alonso che 
è quindicesimo. Hamilton si ferma a montare gomma dura per tentare 
l’undercut e rientra davanti a Perez, Ricciardo opta per le gomme medie 
rientrando dietro ad Alonso. Verstappen invece continua.  Lewis si incolla a 
Carlos Sainz, facendolo fuori alla staccata di curva tre. Secondo le simulazioni, 
il sette volte campione del mondo sarebbe già davanti a Supermax, la Ferrari di 
Sainz rientra al sedicesimo giro dietro a Stroll. Norris passa Vettel, poi sarà il 
turno di Leclerc. Bottas rientra e si immette alle spalle di Perez. Verstappen 
torna in pista al diciottesimo giro con gomme gialle e si trova a oltre sette 
secondi da Hamilton. Il boscaiolo deve aggredire subito Perez che ha gomme 
usurate, riesce a passarlo all’esterno con un’encomiabile manovra. Ricciardo 
passa l’Aston Martin di Sebastian Vettel. Sergio Perez finalmente si ferma al 
ventesimo giro. Fernando Alonso lotta alacremente con l’Aston numero 5, 
favorendo il rientro della Ferrari di Sainz, creando un trenino. Alonso forza e 
riesce a passare, tirandosi dietro Sainz che poi riesce con un bel sorpasso a 
sopravanzare l’asturiano. Verstappen riesce a ricucire da Lewis, portandosi 
intorno ai quattro secondi. Sebastian poi sbaglia e permette a Fernando e 
Raikkonen di passare. 
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Fase Centrale 

Kimi riesce a passare in rettilineo Alonso e conquista la decima posizione, 
intanto Perez va in scia a Sainz. La Redbull con gomma dura rampa sulla Ferrari 
dello spagnolo, sorpassando con il drs all’esterno di curva quattro. In testa 
Lewis riesce a contenere Max intorno ai tre secondi e mezzo, Sergio attacca 
subito Stroll. Il rookie Tsunoda si cimenta in una grande staccata su Alonso, 
Leclerc si assesta a due e sette da Norris. Al ventisettesimo giro, Perez agguanta 
la settima posizione. Sainz si avvicina molto a Stroll. Hamilton ha un calo 
prestazionale e Verstappen ricuce fino a un secondo e otto. Lewis si ferma 
abbastanza precocemente al ventinovesimo giro, avendo percorso solo quindici 
giri, rimettendo gomme dure e ripartendo al terzo posto. Bottas invece andrà 
più lungo, fino al trentunesimo giro. Valtteri sbaglia lo stop ai box e perde molto 
tempo con l’anteriore destra, rientrando addirittura dietro alla Ferrari di 
Leclerc.  Nelle retrovie, Vettel passa la Williams di Latifi per il sedicesimo posto. 
Sergio fa un altro sorpasso e risale al sesto posto. Il boscaiolo si accoda a 
Leclerc, che però rientra per montare gomme dure. Sarà seguito a ruota dalla 
Mclaren di Ricciardo. I due rientrano alle spalle di Tsunoda, mentre Alonso si 
ritira per rottura dei freni. Lando Norris rientra al giro 34 e monta le dure, 
reimmettendosi in pista appena davanti a Charles Leclerc. Con il valzer dei pit 
stop, Perez riesce a risalire fino al quarto posto. Kimi si avvicina alla Williams di 
Russell, Hamilton intanto sta recuperando e nelle proiezioni sarà oltre sei 
secondi davanti a Max al suo rientro. Raikkonen fa una grande manovra su 
Russell e guadagna il decimo posto, davanti a Tsunoda che si incolla all’Alfa 
Romeo e riesce a passarla con facilità. Sainz deve rientrare a montare le gomme 
bianche al trentottesimo giro, Perez si ferma di nuovo al trentanovesimo giro.  Al 
suo rientro lotta ferocemente con Stroll e ha la peggio. Verstappen si ferma di 
nuovo al quarantesimo giro per montare le gomme dure, rientrando a quasi 
nove secondi da sir Lewis. Sergio ripassa l’Aston del canadese al giro 41, 
riagguantando il settimo posto. Supermax martella giri veloci e riduce il gap 
dalla Mercedes numero 44 a sei secondi e mezzo. L’olandese volante è 
scatenato e cerca disperatamente di azzerare il distacco, mentre Sergio Perez 
passa anche Ricciardo e vede avanti a sé la Ferrari di Leclerc, su cui guadagna 
abbondantemente. Ocon si tocca con Vettel nelle retrovie, Sainz raggiunge 
Stroll e lo riesce a passare in staccata in fondo al rettilineo. 
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Ultimi dieci giri 

Hamilton gestisce alla grande la furia di Max Verstappen, anche sfruttando i 
doppiaggi. A sette giri dalla fine sono poco più di due secondi, con l’attacco più 
intenso negli ultimi sei giri. Perez nel frattempo si porta più vicino a Leclerc, 
Max si porta sotto il secondo su Lewis al giro numero 52, mentre Sergio passa 
Leclerc. Verstappen fa un grandissimo sorpasso su Hamilton all’esterno, ma 
esce fuori dalla pista e, dopo un paio di curve, rallenta improvvisamente per 
cedere la posizione, così la Mercedes numero 44 ripassa. La Red Bull sembra 
perdere smalto e torna fuori zona drs fino all’ultimo giro, quando però ormai 
Lewis diventa inattaccabile. Bottas conclude terzo con un giro veloce, a punti il 
debuttante Tsunoda su Alpha Tauri. 

di Nicolò Canziani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            SPORT| 55 

 

 

MOTOGP: MAVERICK VINALES HA TRIONFATO NEL PRIMO GP 
STAGIONALE IN QATAR, DAVANTI A ZARCO E BAGNAIA 
 
Maverick Vinales ha trionfato nel primo GP stagionale del Mondiale di MotoGp 
che si è svolto in Qatar. 

Sul circuito di Losail il pilota spagnolo della Yamaha factory ha messo a segno 
l’affondo decisivo all’ottavo giro quando ha passato un ottimo Francesco 
Bagnaia, partito dalla pole e arrivato terzo dietro a Zarco dopo aver dovuto far 
fronte a qualche problema con le gomme nel finale, mantenendo il comando 
della gara fino al termine. 

Quarto posto per il campione del mondo in carica Mir, quinto per Quartararo. 
Valentino Rossi ha chiuso dodicesimo, Franco Morbidelli diciottesimo e Luca 
Marini, al debutto in MotoGP, si è piazzato sedicesimo, mentre Danilo Petrucci 
è caduto dopo poche curve. 

di Samuel Monti 
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“PERCHÉ AVETE PAURA? NON AVETE ANCORA FEDE? STATIO ORBIS 
27 MARZO 2020” È IL NUOVO LIBRO DI PAPA FRANCESCO 
 

“Perché avete paura? Non avete ancora fede? Statio Orbis 27 marzo 2020” è il 
nuovo libro di Papa Francesco, edito da Piemme. 

Il 27 marzo 2020, in Piazza San Pietro, Papa Francesco ha raccolto il mondo 
intero intorno a sé per un momento straordinario di preghiera. Da settimane si 
interrogava su come accompagnare le tante persone che avevano iniziato una 
drammatica “traversata del deserto” nell’isolamento, negli ospedali, sui fronti di 
lotta contro la pandemia. Quel venerdì pomeriggio, Francesco ha chiesto al 
mondo di fermarsi, di riunirsi in preghiera per cercare, tutti insieme, nella parola 
del Signore, il significato di ciò che stava accadendo e per implorare il soccorso.  
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Le immagini potenti e drammatiche provenienti dalla piazza deserta hanno 
raggiunto milioni di persone collegate in tutti i paesi attraverso tv, telefoni e 
computer. Nell’anniversario di quel 27 marzo in cui Papa Francesco ha dato 
voce all’angoscia e alla preghiera dei fedeli in una piazza San Pietro deserta, 
questo libro ripercorre le tappe di un percorso segnato dai lutti, ma anche dalla 
solidarietà e dalla speranza.  

Un percorso che ha rivelato il Pontefice come un padre e una guida per tutti, 
credenti e non credenti. Le pagine raccolgono le immagini più suggestive degli 
interventi del Santo Padre insieme ai brani più significativi delle preghiere, delle 
omelie, dei messaggi con i quali ha indicato la strada per affrontare le sofferenze 
e costruire un futuro migliore, nello spirito della fratellanza. 
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SI INTITOLA “MORDERE LA NEBBIA”, IL NUOVO LIBRO DI ALESSIO 
BONI 
 

Si intitola “Mordere la nebbia” il nuovo libro di Alessio Boni, edito da Solferino, 
in cui l’attore ripercorre la sua carriera, dal successo del 2003 con “La meglio 
gioventù” all’ultimo spettacolo teatrale Don Chisciotte, passando per le missioni 
umanitarie con Unicef e Cesvi in diversi Paesi del mondo. 

E’ la storia che Alessio Boni decide di raccontare a suo figlio Lorenzo, che ha 
appena spalancato gli occhi sul mondo, nello sterminato silenzio che avvolge la 
campagna. L’avventura di un ragazzo che si sentiva stretto nella vita disegnata 
per lui dal destino, nella piccola borghesia bergamasca, e che attraverso 
tentativi, errori e sacrifici ha scoperto e inseguito la sua vocazione di attore. Il 
percorso di un uomo che ha imparato a conoscere se stesso anche attraverso i 
personaggi interpretati sulla scena e sullo schermo, da Don Chisciotte a 
Caravaggio, da Ulisse al principe Bolkonskij.  
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L’esperienza di un cittadino del mondo che ha deciso di incontrare vite lontane: 
quelle di chi lotta ogni giorno in condizioni estreme, nei luoghi che Alessio ha 
visitato insieme alle missioni umanitarie, dal Brasile al Malawi e da Lesbo a Haiti. 
Così questo racconto ci porta dai palcoscenici ai campi profughi, dal Festival di 
Cannes all’inferno di un lebbrosario a Belo Horizonte, nella costruzione 
instancabile di un grande affresco umano.  

Puoi nascere da un piastrellista bergamasco o da un frequentatore di salotti 
culturali, puoi essere bambino in un Paese in guerra o in una ricca democrazia: 
è un caso. E questo caso orienterà la tua vita. Ma non può arrivare a 
determinarla. Sei tu che scegli, ogni giorno, in che direzione diventare uomo: 
nel bene o nel male, nel cinismo o nell’incontro con l’altro. Mordendo la nebbia 
che avvolge il tuo futuro, fino a dissiparla. 
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LE TRADIZIONI PASQUALI IN ITALIA E NEL MONDO 
 
Domenica 4 aprile in Italia e nel mondo verrà festeggiata la Santa Pasqua di 
Resurrezione. Andiamo alla scoperta delle tradizioni e dei simboli pasquali, in 
Italia e nel mondo. 

L’uovo è il simbolo della Pasqua, perché rappresenta la vita che nasce, ma 
anche il mistero. Si narra che la Madonna facesse giocare Gesù Bambino con 
delle uova colorate e che il giorno di Pasqua, tornata sul sepolcro del Figlio, vi 
trovasse alcune uova rosse sul ciglio. Si racconta, anche, che Maria Maddalena 
si presentasse all’imperatore Tiberio per regalargli un uovo dal guscio rosso, 
testimonianza della Resurrezione di Gesù e che Maria, Madre del Cristo, 
portasse in omaggio a Ponzio Pilato un cesto dorato pieno di uova per implorare 
la liberazione del Figlio. 

L’ulivo invece è il simbolo della pace e viene benedetto durante la Domenica 
delle Palme. 

In Italia il dolce tipico è la Colomba pasquale, un dolce a base di farina, burro, 
uova, zucchero e canditi e ricoperto con una glassa alle mandorle.  
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La sua forma ricorda quella della colomba, che nella cristianità è il simbolo della 
pace e della salvezza.  

Tra i primi piatti per il pranzo di Pasqua a seconda delle regioni ci sono: al nord 
il brodo di carne con tortelli o pasta fresca, in Emilia Romagna lasagne, pasta 
al forno e rotoli di pasta fresca ripieni di verdure di stagione e formaggi, in 
Abruzzo e Calabria pasta fresca con sughi di agnello o capretto, la tiella di riso, 
patate e cozze alla barese, la pasta fresca con frutti di mare e piselli 
della  Costiera Amalfitana. Tra i secondi piatti, invece, i più diffusi sono: in 
Piemonte il brasato al Barolo, in Emilia Romagna le polpettine pasquali, con 
macinato di agnello, prezzemolo e rosmarino, l’abbacchio alla romana, cioè 
agnello marinato con salvia e rosmarino o l’agnello alla cacciatora, nelle Marche 
il brodetto in bianco di Porto Recanati, ossia una zuppa di pesce con zafferano, 
l’insalata molisana “Buona Pasqua”, con frutta e piccole uova di quaglia, la torta 
salata di Pasqua in Lombardia, le uova con le uova tipiche della Toscana, 
l’agnello tartufato umbro, la crescia di Pasqua in Valle d’Aosta, il pillus sardo, le 
polpettine pasquali del Trentino e l’insalata pasqualina veneta. 

In Liguria, tra i dolci tipici, c’è la Torta Pasqualina, fatta di 33 sfoglie 
sovrapposte di pasta, che simboleggiano gli anni di Gesù Cristo, e presentano 
all’interno erbe, uova e latte cagliato, sostituito spesso dalla ricotta, mentre in 
Friuli è tipica la pinza pasquale alla triestina. 

In Sicilia, il dolce pasquale per eccellenza è la cassata, in Puglia si mangiano le 
scarcelle, ciambelle che simboleggiano la rinascita e sono decorate con uova di 
gallina o di cioccolata. A Napoli invece si prepara la pastiera. Di questo dolce si 
dice che fece sorridere persino l’austera Maria Teresa d’Austria (madre di Maria 
Antonietta di Asburgo Lorena), chiamata “la regina che non sorrideva mai”. Un 
altro dolce tipico del Sud Italia è il capretto di pasta di mandorla, chiamata 
anche pasta reale. 

In Svezia e Finlandia, la domenica delle Palme vengono benedetti i rami di 
pioppo bianco con le gemme. I bambini si vestono da strega e distribuiscono le 
loro letterine in cambio di caramelle, secondo la tradizione medioevale. I dolci 
caratteristici pasquali in Finlandia sono il “Pasha” a base di formaggio e il 
“Mammi”, un budino a base di acqua, farina di segale e malto di segale in 
polvere, condito con melassa scura, sale e buccia d’arancia secca in polvere, 
accompagnato con panna e zucchero, o con il gelato alla vaniglia. 
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In Svezia si mangiano invece uova sode colorate. In Danimarca, le case 
vengono decorate con rami fioriti e uova dipinte, e la domenica di Pasqua le 
famiglie si riuniscono per un buffet freddo, mentre ai bambini viene regalato un 
coniglio di cioccolato. 

In Francia le campane delle Chiese restano mute dal venerdì Santo fino a 
Pasqua, in segno di dolore per la morte di Gesù. Ai bambini si racconta che le 
campane volano verso Roma, per poi tornare la domenica della Santa Pasqua. 
Quando tornano a suonare i più piccoli cominciano la ricerca delle uova di 
cioccolato nascoste dai genitori prima dei festeggiamenti. 

In Germania viene accesa la fiamma del fuoco sacro come tradizione 
pasquale, mentre le ceneri sono sparse negli orti dai contadini, come augurio 
propiziatorio per il raccolto. Cibi tipici della festa pasquale sono l’agnello e l’uovo 
di cioccolato, donato ai bambini da un coniglietto chiamato “Osterhase”. 

In Inghilterra vengono donate delle offerte ai poveri e gli anziani vengono 
aiutati nel lavaggio dei piedi. Il dolce tipico è rappresentato dagli “hot cross 
buns”, piccole brioches fatte con uvetta e cannella e decorate con una croce di 
glassa, per ricordare la passione di Cristo. Diverse sono le leggende relative a 
questi panini. Ad esempio, si ritiene che gli hot cross buns possano aiutare i 
malati a recuperare le forze o che divisi con un amico ne garantiscano l’amicizia 
per tutto l’anno futuro. 

La Pasqua, in Russia, si celebra con una processione attorno alla cattedrale 
della città di Sargorsk, dove risiede il Pope. La domenica, tutta la famiglia si 
riunisce per un picnic sulla tomba di un parente morto e la sera si prepara un 
banchetto con diversi tipi di carni, pesce e funghi. Il dolce tipico è la Pashka, a 
forma di piramide e a base di formaggio, decorato con simboli religiosi, come 
le lettere XB, le iniziali della frase “Christos Voskres”, che significa Cristo è 
Risorto. Vengono colorate le uova di rosso a simboleggiare la nuova vita 
ottenuta mediante il sacrificio di Cristo. 

In Grecia ogni fedele accende in chiesa una candela, che porterà poi a casa. 
In occasione della Pasqua, è tradizione mangiare pane pasquale, uova colorate, 
la “Marghiritsa”, una zuppa fatta con l’agnello e lo Tsoureki, un pan dolce a 
forma di treccia aromatizzato con cardamomo, pimento ed essenza di ciliegia. 
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In Israele, si festeggiano la Pasqua cristiana e la festa ebraica del “Passah”. 
Durante la settimana santa, si svolgono processioni e si ripercorrono le tappe 
della Via Crucis. 

In Dalmazia e Istria e nell’Europa dell’Est il dolce pasquale tipico si chiama 
Pinca, un pan brioche che gli antenati preparavano in onore dell’equinozio di 
primavera, a forma di pane rotondo con una croce incisa sulla superficie, 
simbolo della crocifissione di Cristo. 

In Spagna a Pasqua si prepara la Mona de Pascua, “regalo di Pasqua”, un dolce 
che veniva regalato ai fedeli dopo l’astinenza fatta per i lunghi quaranta giorni 
della Quaresima. La Mona de Pascua prevede una versione originale e 
tradizionale del dolce a forma di ciambella, sulla quale viene posizionato un 
uovo sodo. La versione più moderna e recente è invece una torta, farcita e 
decorata con glassa di mandorle e uova di cioccolato. 

In Bielorussia, Bulgaria, Georgia, Romania, Serbia e Ucraina le famiglie 
preparano la torta pasquale chiamata Kulich, composto da un impasto lievitato 
di burro, farina, latte, uova e zucchero, in cui sono incorporate uvetta, frutta 
candita e mandorle sbucciate, con una glassa di zucchero e albume d’uovo 
cosparsa di zucchero o miglio colorato, aromatizzato con liquori e spezie. E’ 
tradizionalmente decorato dalle lettere cirilliche X e B, iniziali dell’augurio 
pasquale Христос воскрес o Хрис҄тосъ воскресе “Cristo è risorto”. In Bulgaria 
si colorano le uova di rosso perchè possano portare salute. 

In Polonia i ragazzi portano in chiesa cesti con uova dipinte, salame e dolciumi 
e li depongono ai piedi dell’altare per ricevere la benedizione del sacerdote. 

In Brasile a Pasqua si mangia la Paçoca, un dolce tradizionale a base di 
arachide, farina di manioca e zucchero. La preparazione della Paçoca per la 
Settimana Santa rappresenta un rituale cristiano che celebra l’amore, l’armonia 
della famiglia e l’altruismo. 

In Messico si mangia invece il Capirotada, un pudding di pane messicano che 
viene servito tradizionalmente durante la Quaresima, preparato con pane 
tostato francese, imbevuto di sciroppo, zucchero, uvetta e noci.  
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E’ un piatto che simboleggia la Passione di Cristo: il pane rappresenta il Corpo 
di Cristo, lo sciroppo è il suo sangue, l’uvetta i chiodi della croce, le stecche di 
cannella intere sono il legno della croce di Cristo e il formaggio fuso rappresenta 
la Sacra Sindone. 

Negli Stati Uniti i bambini si sfidano nella caccia alle uova, che secondo la 
leggenda verrebbero nascoste dall’Easter Bunny, il coniglietto pasquale. Poi, il 
Lunedì di Pasqua, si rispolvera una tradizione inaugurata dalla first lady Dolly 
Madison nel 1814: i turisti sono ammessi nei prati della Casa Bianca per far 
rotolare le uova lungo il pendio erboso. Anche le processioni sono molto diffuse, 
come la coloratissima parata del “Mardi Gras” di New Orleans, tra spettacoli di 
strada e concerti all’aperto. Si mangiano anche qui gli hot cross buns, ma la 
ricetta americana, oltre a uvetta e cannella, prevede i profumati canditi agli 
agrumi. La croce di pasta bianca che decora il dolce simboleggia la crocifissione. 

Anche l’Africa festeggia la Pasqua. In Etiopia si chiama Fasika, ma ricorda la 
Resurrezione di Gesù dopo la crocifissione. Gli etiopi digiunano per quasi due 
mesi e celebrano una Messa pasquale di diverse ore, con canti e preghiere, 
dopo la quale si concedono una mangiata di carne accompagnata dalle tisane 
locali. In Egitto si osserva lo stesso rigido digiuno, ma la parte più importante 
della festa si celebra il lunedì dopo Pasqua, che corrisponde all’antica usanza 
faraonica di Shamm el Nesim, che significa “respirare la brezza”. Per 
l’occasione, gli egiziani mangiano chili di fsikh, un piatto tipico a base di pesce 
del Nilo seccato al sole, condito con cipolla e limone. 

In Australia, al posto dei coniglietti, l’animale simbolo delle celebrazioni 
pasquali è il bilby, un roditore autoctono, che distrugge le colture ma è adorato 
dai bambini, in quanto, secondo la tradizione, distribuisce le uova di cioccolato 
ai più piccoli. 

In Giappone invece la Pasqua, detta Hanami, è una celebrazione della 
primavera e significa “ammirare i fiori”. Qui, da inizio aprile a metà maggio, i 
ciliegi giapponesi fioriscono con i loro splendidi petali rosa. 

Buona Pasqua a tutti! 

La Redazione 
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PAPA FRANCESCO NELLA SANTE MESSA DELLA DOMENICA DELLE 
PALME: “LA GRANDEZZA DELLA VITA NON STA NELL’AVERE E 
NELL’AFFERMARSI MA NELLO SCOPRIRSI AMATI” 
 
Papa Francesco ha celebrato la Santa Messa nella Domenica delle Palme nella 
Basilica di San Pietro e nell’omelia ha ricordato che dobbiamo lasciarci stupire 
da Gesù per tornare a vivere, perché la grandezza della vita non sta nell’avere 
e nell’affermarsi, ma nello scoprirsi amati. 

“Ogni anno questa Liturgia suscita in noi un atteggiamento di stupore: passiamo 
dalla gioia di accogliere Gesù che entra in Gerusalemme al dolore di vederlo 
condannato a morte e crocifisso. È un atteggiamento interiore che ci 
accompagnerà in tutta la Settimana Santa. Entriamo dunque in questo stupore. 

Da subito Gesù ci stupisce. La sua gente lo accoglie con solennità, ma Lui entra 
a Gerusalemme su un umile puledro. La sua gente attende per Pasqua il 
liberatore potente, ma Gesù viene per compiere la Pasqua con il suo sacrificio. 
La sua gente si aspetta di celebrare la vittoria sui romani con la spada, ma Gesù 
viene a celebrare la vittoria di Dio con la croce. Che cosa accadde a quella 
gente, che in pochi giorni passò dall’osannare Gesù al gridare “crocifiggilo”?  



                                                              ATTUALITA’| 66 

Cosa è successo? Quelle persone seguivano più un’immagine di Messia, che non 
il Messia. Ammiravano Gesù, ma non erano pronte a lasciarsi stupire da Lui. Lo 
stupore è diverso dall’ammirazione. L’ammirazione può essere mondana, 
perché ricerca i propri gusti e le proprie attese; lo stupore, invece, rimane 
aperto all’altro, alla sua novità. Anche oggi tanti ammirano Gesù: ha parlato 
bene, ha amato e perdonato, il suo esempio ha cambiato la storia… e così via. 
Lo ammirano, ma la loro vita non cambia. Perché ammirare Gesù non basta. 
Occorre seguirlo sulla sua via, lasciarsi mettere in discussione da Lui: passare 
dall’ammirazione allo stupore. 

E che cosa maggiormente stupisce del Signore e della sua Pasqua? Il fatto che 
Lui giunge alla gloria per la via dell’umiliazione. Egli trionfa accogliendo il dolore 
e la morte, che noi, succubi dell’ammirazione e del successo, eviteremmo. Gesù 
invece – ci ha detto san Paolo – «svuotò se stesso, […] umiliò se stesso» 
(Fil 2,7.8). Questo stupisce: vedere l’Onnipotente ridotto a niente. Vedere Lui, 
la Parola che sa tutto, ammaestrarci in silenzio sulla cattedra della croce. Vedere 
il re dei re che ha per trono un patibolo. Vedere il Dio dell’universo spoglio di 
tutto. Vederlo coronato di spine anziché di gloria. Vedere Lui, la bontà in 
persona, che viene insultato e calpestato. Perché tutta questa umiliazione? 
Perché, Signore, ti sei lasciato fare tutto questo? 

Lo ha fatto per noi, per toccare fino in fondo la nostra realtà umana, per 
attraversare tutta la nostra esistenza, tutto il nostro male. Per avvicinarsi a noi 
e non lasciarci soli nel dolore e nella morte. Per recuperarci, per salvarci. Gesù 
sale sulla croce per scendere nella nostra sofferenza. Prova i nostri stati d’animo 
peggiori: il fallimento, il rifiuto di tutti, il tradimento di chi gli vuole bene e 
persino l’abbandono di Dio. Sperimenta nella sua carne le nostre contraddizioni 
più laceranti, e così le redime, le trasforma. Il suo amore si avvicina alle nostre 
fragilità, arriva lì dove noi ci vergogniamo di più. E ora sappiamo di non essere 
soli: Dio è con noi in ogni ferita, in ogni paura: nessun male, nessun peccato 
ha l’ultima parola. Dio vince, ma la palma della vittoria passa per il legno della 
croce. Perciò le palme e la croce stanno insieme. 

Chiediamo la grazia dello stupore. La vita cristiana, senza stupore, diventa 
grigiore. Come si può testimoniare la gioia di aver incontrato Gesù, se non ci 
lasciamo stupire ogni giorno dal suo amore sorprendente, che ci perdona e ci 
fa ricominciare? Se la fede perde lo stupore diventa sorda: non sente più la 
meraviglia della Grazia, non sente più il gusto del Pane di vita e della Parola, 
non percepisce più la bellezza dei fratelli e il dono del creato.  
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E non ha un’altra via che rifugiarsi nei legalismi, nei clericalismi e in tutte queste 
cose che Gesù condanna nel capitolo 23 di Matteo. 

In questa Settimana Santa, alziamo lo sguardo alla croce per ricevere la grazia 
dello stupore. San Francesco d’Assisi, guardando il Crocifisso, si meravigliava 
che i suoi frati non piangessero. E noi, riusciamo ancora a lasciarci commuovere 
dall’amore di Dio? Perché non sappiamo più stupirci davanti a Lui? Perché? 
Forse perché la nostra fede è stata logorata dall’abitudine. Forse perché 
restiamo chiusi nei nostri rimpianti e ci lasciamo paralizzare dalle nostre 
insoddisfazioni. Forse perché abbiamo perso la fiducia in tutto e ci crediamo 
persino sbagliati. Ma dietro questi “forse” c’è il fatto che non siamo aperti al 
dono dello Spirito, che è Colui che ci dà la grazia dello stupore. 

Ripartiamo dallo stupore; guardiamo il Crocifisso e diciamogli: “Signore, quanto 
mi ami! Quanto sono prezioso per Te!”. Lasciamoci stupire da Gesù per tornare 
a vivere, perché la grandezza della vita non sta nell’avere e nell’affermarsi, ma 
nello scoprirsi amati. Questa è la grandezza della vita: scoprirsi amati. E la 
grandezza della vita è proprio nella bellezza dell’amore. Nel Crocifisso vediamo 
Dio umiliato, l’Onnipotente ridotto a uno scarto. E con la grazia dello stupore 
capiamo che accogliendo chi è scartato, avvicinando chi è umiliato dalla vita, 
amiamo Gesù: perché Lui è negli ultimi, nei rifiutati, in coloro che la nostra 
cultura farisaica condanna. 

Oggi, subito dopo la morte di Gesù, il Vangelo ci svela l’icona più bella dello 
stupore. È la scena del centurione, che «avendolo visto spirare in quel modo, 
disse: “Davvero quest’uomo era Figlio di Dio!”» (Mc 15,39). Si è lasciato stupire 
dall’amore. In che modo aveva visto morire Gesù? Lo ha visto morire amando, 
e questo lo stupì. Soffriva, era stremato, ma continuava ad amare. Ecco lo 
stupore davanti a Dio, il quale sa riempire d’amore anche il morire. In questo 
amore gratuito e inaudito, il centurione, un pagano, trova Dio. Davvero era 
Figlio di Dio! La sua frase suggella la Passione. Tanti prima di lui nel Vangelo, 
ammirando Gesù per i suoi miracoli e prodigi, lo avevano riconosciuto Figlio di 
Dio, ma Cristo stesso li aveva messi a tacere, perché c’era il rischio di fermarsi 
all’ammirazione mondana, all’idea di un Dio da adorare e temere in quanto 
potente e terribile. Ora non più, sotto la croce non si può più fraintendere: Dio 
si è svelato e regna solo con la forza disarmata e disarmante dell’amore. Fratelli 
e sorelle, oggi Dio stupisce ancora la nostra mente e il nostro cuore. Lasciamo 
che questo stupore ci pervada, guardiamo il Crocifisso e diciamo anche noi: “Tu 
sei davvero il Figlio di Dio. Tu sei il mio Dio””. 
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Papa Francesco ha quindi recitato l’Angelus: 

“Cari fratelli e sorelle, siamo entrati nella Settimana Santa. Per la seconda volta 
la viviamo nel contesto della pandemia. L’anno scorso eravamo più scioccati, 
quest’anno siamo più provati. E la crisi economica è diventata pesante. 

In questa situazione storica e sociale, Dio cosa fa? Prende la croce. Gesù prende 
la croce, cioè si fa carico del male che tale realtà comporta, male fisico, 
psicologico e soprattutto male spirituale, perché il Maligno approfitta delle crisi 
per seminare sfiducia, disperazione e zizzania. 

E noi? Che cosa dobbiamo fare? Ce lo mostra la Vergine Maria, la Madre di Gesù 
che è anche la sua prima discepola. Lei ha seguito il suo Figlio. Ha preso su di 
sé la propria parte di sofferenza, di buio, di smarrimento e ha percorso la strada 
della passione custodendo accesa nel cuore la lampada della fede. Con la grazia 
di Dio, anche noi possiamo fare questo cammino. E, lungo la via 
crucis quotidiana, incontriamo i volti di tanti fratelli e sorelle in difficoltà: non 
passiamo oltre, lasciamo che il cuore si muova a compassione e avviciniamoci. 
Sul momento, come il Cireneo, potremo pensare: “Perché proprio io?”. Ma poi 
scopriremo il dono che, senza nostro merito, ci è toccato. 

Preghiamo per tutte le vittime della violenza, in particolare per quelle 
dell’attentato avvenuto questa mattina in Indonesia, davanti alla Cattedrale di 
Makassar. Ci aiuti la Madonna, che sempre ci precede sul sentiero della fede”. 

credit foto Vatican Media 
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NUOVO DECRETO DEL GOVERNO DRAGHI: ECCO LE MISURE URGENTI 
APPROVATE PER IL CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA DA COVID-19, 
IN MATERIA DI VACCINAZIONI ANTI SARS-COV-2, DI GIUSTIZIA E 
DI CONCORSI PUBBLICI 
 
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro 
della giustizia Marta Cartabia, del Ministro della salute Roberto Speranza, del 
Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta e del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, ha approvato un decreto-legge 
che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in 
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. 
Il testo prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell’applicazione delle 
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 
(salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo decreto-
legge) e di alcune misure già previste dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30. 
In particolare, la proroga riguarda: 

• l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione; 
• l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare 

incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con 
circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con 
provvedimento dei Presidenti delle Regioni; 
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• la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una 
sola abitazione privata abitata in ambito comunale. 

Il testo prevede la possibilità entro il 30 aprile di apportare modifiche alle misure 
adottate attraverso specifiche deliberazioni del Consiglio dei Ministri. 
Il provvedimento dispone che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato 
inderogabilmente, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei 
servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività 
didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria 
di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento 
delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona 
arancione mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, 
garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni 
con disabilità e con bisogni educativi speciali.  
 

Inoltre, il decreto: 

• esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della 
somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo 
e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le 
vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel 
provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari 
pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative; 

• introduce disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale 
da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata 
procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza 
(assegnazione a diverse mansioni ovvero sospensione della retribuzione); 

• stabilisce che le previsioni già vigenti per i soggetti incapaci ricoverati presso 
strutture sanitarie assistite in merito alla manifestazione del consenso alla 
somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2 siano estese anche alle persone 
che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non siano ricoverate nelle 
predette strutture sanitarie assistite o in altre strutture analoghe; 
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• proroga al 31 luglio 2021 alcune disposizioni in materia di giustizia civile, penale, 
amministrativa, contabile e tributaria, prevede norme sullo svolgimento 
dell’attività giudiziaria in periodo di emergenza pandemica e reca modifiche al 
codice della giustizia contabile; 

• proroga al 31 maggio 2021 il termine concernente le procedure di assunzione 
a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori 
impegnati in attività di pubblica utilità (LPU) (Basilicata, Calabria, Campania e 
Puglia) nonché i contratti a tempo determinato degli LSU e LPU (Calabria), con 
oneri a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 

• estende agli enti del Terzo settore (ONLUS, organizzazioni di volontariato e 
associazioni di promozione sociale) la disciplina prevista per lo svolgimento delle 
assemblee ordinarie con modalità semplificate per le società sino al 31 luglio 
2021; 

• proroga dal 30 aprile al 15 giugno la scadenza entro la quale il Presidente del 
Consiglio dei Ministri deve assegnare alle Regioni interessate il termine per 
adottare i provvedimenti per il riequilibrio finanziario; 

• dispone deroghe per lo svolgimento dei concorsi pubblici prevedendo lo 
svolgimento di una sola prova scritta e una orale, con modalità decentrate. Si 
prevedono inoltre modalità ulteriormente semplificate (prova orale facoltativa) 
per i concorsi relativi al periodo dell’emergenza sanitaria e la possibilità a regime 
per le commissioni di suddividersi in sottocommissioni. È esclusa l’applicazione 
delle procedure derogatorie per il personale in regime di diritto pubblico. Inoltre, 
dal 3 maggio 2021 i concorsi riprenderanno in presenza nel rispetto delle linee 
guida del Comitato tecnico-scientifico; 

• consente lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato 
ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 anche 
in deroga alle disposizioni vigenti, che regolano lo svolgimento di procedure 
concorsuali nel corso dell’emergenza pandemica da COVID-19. Si prevede 
espressamente che l’accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento 
della prova scritta e della prova orale sia subordinato alla presentazione di una 
dichiarazione sostitutiva, sulle condizioni previste dal decreto del Ministro della 
giustizia concernente l’accesso ai locali adibiti alle prove. 
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