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IL RICORDO DEL PRINCIPE FILIPPO, DUCA DI EDIMBURGO E
CONSORTE DELLA REGINA ELISABETTA II
Il principe Filippo, duca di Edimburgo e consorte della Regina Elisabetta II, si è
spento a 99 anni al Castello di Windsor lo scorso 9 aprile. Sua Altezza Reale era
stato ricoverato in ospedale a Londra a metà febbraio a causa di un’infezione,
aveva poi subito un’operazione al cuore e il 16 marzo scorso era stato dimesso.
Nato a Corfù il 10 giugno 1921, Philip Mountbatten, principe di Grecia, nipote
del re di Grecia Costantino I, durante la Seconda guerra mondiale, fu impegnato
nel servizio attivo su navi da guerra e cacciatorpedinieri e raggiunse il grado di
primo tenente della Royal Navy.
Ha incontrato per la prima volta la futura Regina Elisabetta nell’estate del 1939
quando lei aveva solo 13 anni. Da quel momento iniziarono a scambiarsi delle
lettere finché nel 1946 Filippo chiese a re Giorgio VI la mano di sua figlia,
convolando a nozze il 20 novembre 1947.
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Prima del matrimonio Philip rinunciò ai propri titoli greci, venne accolto nella
Chiesa d'Inghilterra e adottò il cognome Mountbatten.

Copyright Press Association - Foto scattata il 1° giugno 2020 al castello di

Windsor dove la coppia reale si è trasferita in seguito all’emergenza coronavirus.

Dopo le nozze ottenne i titoli di duca di Edimburgo, conte di Merioneth e barone
Greenwich. La regina Elisabetta II lo ha reso principe del Regno Unito nel 1957.
Dalla loro unione, durata 73 anni, sono nati quattro figli: Carlo, Anna, Andrea
ed Edoardo.
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Presenza costante e fondamentale, sempre a fianco della Regina Elisabetta II
che lo definiva la sua roccia e la sua forza, uomo elegante, ironico e dalla battuta
sagace, nonno e bisnonno amatissimo, fin da subito è entrato nel cuore del
popolo britannico.
Il Duca di Edimburgo si era ritirato dalla vita pubblica a 96 anni dopo aver
accompagnato la Sovrana nelle visite ufficiali in giro per il mondo e aver
presenziato a 22.219 eventi reali, essere stato nel 70% dei Paesi del mondo,
tra cui 50 Paesi del Commonwealth e aver effettuato 229 visite da solo.

copyright foto Chris Jackson, Getty Images – Instagram The Royal Family
Grande appassionato di motori e collezionista di auto, amava la pittura, l’arte e
lo sport, è stato giocatore di cricket, di hockey, di polo, ha praticato il
canottaggio, la vela e l’equitazione affermandosi in particolare nella disciplina
degli attacchi, partecipando a sei Campionati del Mondo e a tre Campionati
Europei nel tiro a quattro, vincendo la medaglia d’oro mondiale a squadre con
la Gran Bretagna nel 1980 e quella di bronzo nel 1978, 1982 e 1984. Ha rivestito
anche la carica di Presidente della Fei dal 1964 al 1986.
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Il Principe Filippo è stato inoltre nel 1959 il primo presidente dei Bafta, gli Oscar
inglesi del cinema, e ha dato un importante contributo per la salvaguardia del
pianeta e la conservazione dell’ecosistema.
E’ stato infatti tra i fondatori del WWF, il primo presidente della sezione
UK, presidente internazionale per 15 anni e presidente emerito.

Credit foto copyright The Royal Family Instagram
È stato coinvolto in tanti progetti per la tutela del pianeta, dalla creazione
di un’alleanza tra leader religiosi e ambientalisti al viaggio attraverso il Pacifico
e l’Antartide per un’indagine sugli uccelli marini, alla difesa della farfalla
monarca in Messico poiché la deforestazione e il disboscamento commerciale
rappresentavano una seria minaccia alla sopravvivenza della specie.
di Francesca Monti
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INTERVISTA CON GIUSY BUSCEMI, PROTAGONISTA DELLA SERIE
“UN PASSO DAL CIELO 6 – I GUARDIANI”: “MANUELA È UNA RAGAZZA
DI OGGI CON TANTI DESIDERI MA CHE COMBATTE ANCHE CONTRO
PAURE E FRAGILITÀ”
Solare, elegante, umile: tra le più gradite novità di “Un passo dal cielo 6 – I
Guardiani”, serie con la regia di Jan Maria Michelini, Cosimo Alemà, Alexis
Sweet, prodotta da Matilde e Luca Bernabei per Lux Vide, in onda il giovedì sera
su Rai 1, c’è il ritorno di Giusy Buscemi, giovane e talentuosa attrice, nei panni
di Manuela Nappi, una ragazza che è alla ricerca del proprio posto nel mondo e
che ha un sogno segreto che non ha mai avuto il coraggio di confessare a suo
fratello Vincenzo (Enrico Ianniello).
Abbiamo fatto una piacevole chiacchierata con Giusy Buscemi parlando del suo
personaggio ma anche del ritorno sul set, di alcuni suoi precedenti lavori come
“Don Matteo 9” e “Il Paradiso delle Signore” e del suo sogno nel cassetto:
investire nella terra.
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Giusy, in “Un Passo dal cielo 6 – I Guardiani” interpreti Manuela. Cosa
puoi raccontarci a riguardo?
“Avevo già avuto modo di interpretare Manuela nella terza stagione ma in “Un
Passo dal cielo 6 – I Guardiani” è stato bellissimo poter raccontare diversi aspetti
di questo personaggio. Quello che più mi piace di lei è che si possa accomunare
ad una ragazza di oggi con tanti desideri e la voglia di ascoltare quella che può
essere la voce interiore, ma che combatte anche contro le paure e le fragilità.
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Ad esempio per Manuela è difficile dire al fratello Vincenzo, che è l’unico
componente rimasto della sua famiglia visto che sono orfani di entrambi i
genitori, che non la pensa nel suo stesso modo, che vuole seguire un’altra
strada. Poi con l’aiuto di Francesco Neri (Daniele Liotti), che vede il suo
potenziale e la sprona a credere in se stessa, inizia ad ascoltare il suo cuore”.
Attraverso Manuela e la sua storia con Antonio, che poi decide di non
sposare, è stata affrontata una problematica purtroppo molto attuale
come la violenza sulle donne…
“Devo dire che gli sceneggiatori sono stati bravi a raccontare un tipo di violenza
più subdola, psicologica, non fisica ma che si manifesta con molti campanelli
d’allarme. Credo sia stato interessante far capire che la violenza possa avvenire
in tantissimi modi. Da una parte c’è la paura di Manuela di parlarne con il fratello
perché può significare un fallimento personale ma dall’altra ha la possibilità di
confrontarsi con una persona esterna e questo la aiuta a vedere la propria storia
con un altro sguardo e a trovare il coraggio di reagire e uscire da quella
situazione”.

Giusy Buscemi e Daniele Liotti in “Un Passo dal cielo 6 – I Guardiani” – credit
foto ufficio stampa Rai
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La serie rivolge una particolare attenzione alla salvaguardia delle
montagne, della natura, dei boschi. Come ti poni rispetto alla
problematica ambientale?
“Sicuramente cerco di dare il mio piccolo contributo quotidiano attraverso azioni
come la raccolta differenziata o utilizzare il meno possibile la plastica in casa.
Sono contenta che si parli di queste tematiche e che siano centrali in serie come
“Un Passo dal cielo” perché solo attraverso la rieducazione della società e
dell’uomo si possono ottenere grandi successi da questo punto di vista”.
Nelle prime due puntate abbiamo visto Manuela protagonista di
diverse scene adrenaliniche. Qual è stata quella più complessa da
girare?
“La scena del precipizio non è stata semplice, la cosa “divertente” è che mentre
giravamo accanto a me c’era una persona vestita completamente di verde che
poi è stata cancellata in post produzione. In quel momento ho pensato a come
avrei reagito e all’emozione che avrei provato se mi fossi trovata veramente in
quella situazione. Inoltre sono state complesse le scene a cavallo perché non
sapevo cavalcare, quindi ho fatto una serie di lezioni per imparare ed è stata
una grande prova. Da lì è nata una passione per l’equitazione”.
Com’è stato tornare sul set dopo il lockdown?
“Ero ferma da tre anni e c’era il desiderio di tornare sul set, ancora di più dopo
mesi di lockdown. Avere la possibilità di girare all’aperto, in mezzo alla natura,
tra le montagne, è stato un grande privilegio. All’inizio eravamo tutti un po’
impauriti ma ben presto ci siamo sentiti rassicurati anche perché la nostra è
stata una delle prime produzioni a ricominciare a lavorare con tutte le cautele
e i protocolli sanitari necessari”.
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Giusy Buscemi in “Un Passo dal cielo 6 – I Guardiani” – credit foto ufficio stampa
Rai
Hai riscontrato delle differenze girando la sesta stagione rispetto alla
precedente esperienza nella serie?
“Gli scenari sono diversi, la terza stagione era girata in Trentino, la sesta è
ambientata in Veneto con base a San Vito di Cadore. Ci sono però Enrico
Ianniello e Gianmarco Pozzoli che sono dei pilastri, infatti dieci anni fa hanno
iniziato questa serie che riscuote sempre un grande successo e ancora oggi
sono tra i protagonisti, quindi c’era un’aurea di famigliarità. Con Daniele Liotti
ci conoscevamo ed è stato bello andare in montagna insieme, alternando le
riprese a passeggiate e giornate alla scoperta della natura. Si è creato subito
un bellissimo gruppo”.
Dicevi poco fa che sei tornata sul set dopo tre anni in cui ti sei dedicata
alla famiglia. Come riesci a conciliare questi due ambiti?
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“E’ difficile, sicuramente ci vogliono più energia e dedizione. Cerco di
organizzarmi giorno per giorno, senza fare programmi a lungo termine. I miei
figli sono piccoli e posso portarli con me, come accaduto ad esempio con Un
Passo dal cielo 6. Quando tornavo dal lavoro ero stanca ma allo stesso tempo
avevo tanta vitalità da dare loro”.
Che ricordo hai del tuo esordio nella serie tv “Don Matteo 9” nel ruolo
di Assuntina Cecchini?
“Don Matteo ha rappresentato il mio esordio ufficiale e di quel set conservo il
ricordo di una bambina che vedeva davanti a sé questa enorme macchina del
set da cui era molto attratta ma con la consapevolezza di avere tanto da
apprendere. Col tempo ho acquisito delle competenze, delle tecniche ma la cosa
bella di questo mestiere è che non si smette mai di imparare, infatti continuo a
studiare recitazione e mi sto preparando per diversi ruoli e personaggi”.

Giusy Buscemi ne Il Paradiso delle Signore 2 - credit foto ufficio stampa Rai
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Cosa ti ha lasciato invece Teresa Iorio de “Il Paradiso delle Signore”,
un personaggio rimasto nel cuore del pubblico?
“Il Paradiso delle signore è stato uno spartiacque che mi ha permesso di
raccontare alcune cose di me, perché la storia poteva essere parallela alla mia
essendo Teresa una ragazza che dalla Sicilia si trasferisce in una grande città,
a Milano, per inseguire il proprio sogno, negli anni Cinquanta, ma allo stesso
tempo le ho dato delle caratteristiche attoriali ben definite, una determinazione,
una risolutezza che è stata amata e apprezzata. E’ bello sapere che questo
personaggio sia entrato nel cuore e nelle case di tante persone”.
In quali progetti sarai prossimamente impegnata?
“Dovrei tornare su un altro set ma ancora non posso dire nulla a riguardo, se
non che è un ruolo a cui tengo particolarmente”.
Un sogno nel cassetto…
“Investire nella terra, tornare alle origini, dare una vetrina al posto in cui sono
nata e cresciuta, valorizzando le bellezze del paese e le mie radici”.
di Francesca Monti

credit foto copertina Ph. Fabrizio Cestari – Press. Mpunto Comunicazione
Si ringrazia Maria Grazia Scaccia
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INTERVISTA CON FRANCESCO RUSSO, PROTAGONISTA DELLA SERIE
COMEDY “RITOCCATI 2”: “TOBIA È UN PERSONAGGIO TALMENTE
INTRISO DI QUOTIDIANITÀ DA SEMBRARE FOLLE”
Francesco Russo è protagonista della serie comedy incentrata sul mondo della
chirurgia estetica “Ritoccati 2”, in onda su Sky Uno, in cui interpreta Tobia.
Il giovane e talentuoso attore si è fatto conoscere al grande pubblico prendendo
parte a film quali “Classe Z” di Guido Chiesa e “Tuttapposto” di Gianni
Costantino e ha recitato nella serie evento “L’Amica geniale 2 – Storia del nuovo
cognome” nel ruolo di Bruno Soccavo, amico e compagno di università di Nino
Sarratore.
In questa intervista Francesco Russo ci ha parlato di “Ritoccati 2” ma anche di
come si è avvicinato alla recitazione, del suo esordio a teatro e dei prossimi
progetti.
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Francesco, sei tra i protagonisti di Ritoccati 2. Ci puoi presentare
Tobia, il tuo personaggio?
“È il direttore amministrativo dello studio Basoccu. È colui che tiene i conti, il
risparmiatore, ed è estremamente metodico: il caffè deve avere una
determinata quantità di zucchero, la pausa deve durare i giusti minuti, ha tante
piccole nevrosi che lo fanno risultare allo stesso tempo saggio e imbranato. Un
personaggio talmente intriso di quotidianità da sembrare folle. Queste erano le
premesse per farlo interagire con tutti gli altri personaggi e farlo cadere nella
comicità”.
E’ una serie divertente ma che fa anche riflettere sul tema molto
attuale della chirurgia estetica. Cosa ne pensi a riguardo?
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“Non avevo mai riflettuto su quanto la chirurgia estetica sia considerata un tabù.
Ci sono un sacco di persone che hanno vergogna a dire di aver subito
un’operazione perché sono piegate dal timore del giudizio degli altri. Chi sono
questi altri, non l’ho mai capito bene. Chiamiamola massa, per comodità. Spero
che un prodotto comico come “Ritoccati” sfati un po’ questo tabù e che la
Chirurgia Estetica cominci a essere considerata (nel chiacchiericcio quotidiano,
s’intende) alla stregua di ogni altro ramo della Medicina. Né più, né meno”.
Come ti sei trovato sul set?
“I set piccoli, le produzioni low-budget, mi rincuorano. Mi rendono felice perché
l’unico motore che hanno è la passione di tutta la troupe, altrimenti non avrebbe
proprio senso lavorare su un set come “Ritoccati”. Da parte mia, arrivavo
sempre carico sul set e impaziente di dialogare con il personaggio di Ester
(interpretata da Angela Favella) per creare situazioni comiche. Mi divertiva non
riuscire ad aprire le cialde, scivolare, cadere, cantare una canzone fuori tempo,
commuovermi per un pesciolino rosso deceduto. Ester è una social media
manager, sempre molto up nei movimenti e nei pensieri, io mi divertivo nel
darle battute in sottotono per provare a ricondurla sempre alla normalità di cui
Tobia è intriso (e ritorniamo al personaggio). Questo ha generato una situazione
molto comica (o almeno, lo spero). Alessandro Guida mi ha lasciato molto libero
nelle proposte e interveniva per ritoccarle ai fini della scena. Per me dove c’è
collaborazione, c’è gioia. Sempre”.
Come è nata la tua passione per la recitazione?
“In Campania ci sono più compagnie amatoriali che scuole, credo. Avevo 5 anni
e serviva un bambino per interpretare Peppiniello in “Miseria e Nobiltà”. Lo
scenografo era un amico di mia sorella. Dato che all’asilo le maestre mi facevano
recitare sempre perché strillavo e scandivo bene le parole, lei mi propose. Ho
iniziato così. Non sapevo leggere e imparavo le battute a memoria ripetendole
con mia madre. Da quel momento non ho più smesso di recitare. Tra compagnie
locali e recite scolastiche sono andato più di cento volte in scena. Se mi avessero
pagato avrei superato la paga di allievo attore a quattordici anni”.
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Hai esordito a teatro nel 2009 con “Una giornata lunga quarant’anni”
di Marina Baumgartner e Gian Carlo Nicotra. Che ricordi conservi?
“Con quello spettacolo ebbi il mio primo contratto professionale e feci la mia
prima tournée. Avevo quindici anni. Cambiare posto ogni sera e mangiare fuori
al ristorante era veramente l’Olimpo.
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Andare in tournée per quindici giorni con qualcuno significa conoscerlo per la
vita. Io dormivo a casa del regista Gian Carlo Nicotra. Ricordo le ore e ore
passate in macchina di notte con le canzoni di Caterina Caselli a tutto volume.
Ricordo di un mio gesto di cui vado ancora oggi particolarmente fiero: mi tagliai
la parte. Per far ridere, dovevo entrare in scena meno volte. Ricordo che
Gianfranco D’Angelo, il capocomico, apprezzò molto questo mio gesto. Ricordo
che dormivo a casa di Gian Carlo, che guardai il G8 in televisione con la moglie,
che facevo tantissime domande e lui rispondeva con aneddoti misti a consigli,
come le parabole. Poco prima che io mi trasferissi a Roma, a diciotto anni, lui
se ne andò. Divenne molto amico dei miei genitori che conobbero l’unico loro
coetaneo che bazzicava il mondo di cui il figlio voleva farne parte. Questo è il
mio ricordo. Ancora oggi vorrei fargli tante domande”.

Tra i vari lavori a cui hai preso parte ci sono i film “Classe Z” e
“Tuttapposto” che ti hanno fatto conoscere al grande pubblico. Cosa
ti hanno lasciato queste esperienze?
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““Classe Z” fu uno dei primi approcci che ebbi con la macchina da presa.
Fortunatamente il regista era Guido Chiesa, che è una persona di una sensibilità
rara e mi guidò cercando di farmi abbandonare ogni patema d’animo che avevo.
Quella lente m’inghiottiva, mi mangiava. Sono molto legato a quel progetto
perché interpretavo un personaggio iper-scorretto, un adolescente fissato con
il sesso che passava l’intera giornata (e le lezioni in classe) con gli occhi fissi a
guardare porno sul suo cellulare. Lavorai nel trovare la delicatezza, nel riuscire
a essere tenero e leggero anche con le battute più grevi possibili. Perché per
me il personaggio va sempre difeso. Il nostro lavoro è avvicinare “lo spettatore”
a persone che lui giudicherebbe negativamente a priori. Di “Classe Z” ricordo
l’aver conosciuto persone con cui ancora oggi mi vedo volentieri: Luca Filippi,
Armando Quaranta e Roberto Lipari. Con quest’ultimo recitai in “Tuttapposto”,
un film coraggioso nel dipingere il mondo del baronato universitario. È
considerato un film comico, ma per me è una tragica commedia. Interpreto
l’assistente del rettore (Luca Zingaretti) e per (quasi) tutto il film m’inchino ai
professori e non faccio altro che ringraziarli. Dovevo lavorare nel rendere
credibile il più lecchino dei lecchini. L’illuminazione mi arrivò durante la “prova
costume” dove il regista volle solo abiti miseri per il mio personaggio, “perché
è povero” disse. Ed ecco la chiave d’interpretazione: lui DEVE ringraziare, lui
DEVE inchinarsi perché è povero e ha bisogno di soldi. Non può perdere quel
lavoro. Anche se consiste nel dover lavare la macchina ai Prof. Per me questo
lavoro sugli opposti produce un effetto comico imponente. In una delle scene
finali il personaggio si ribella e urla. Persi quasi la voce nel protestare, nel
mandare a quel paese un uomo di potere. Raramente l’ho fatto nella vita.
“Tuttapposto” mi diede l’occasione di provare questa fantastica esperienza”.
Ti abbiamo visto recentemente anche in tv ne “L’amica geniale 2 –
Storia del nuovo cognome”. Cosa ti ha affascinato maggiormente della
serie e del tuo personaggio Bruno Soccavo?
“De “L’amica geniale” mi piace il modo di girare. Lento. Calmo. Tutto è
ponderato. Nulla è lasciato al caso. C’è spazio per pensare, c’è tempo per rifare.
La dilatazione del tempo di lavoro è sicuramente un fattore per la riuscita
qualitativa di un progetto. Mi piace il suo modo di presentare i personaggi: a
quadri. Lui è così, te lo disegno così, ma poi diventa così. E te lo disegno in
quest’altro modo. Ma è sempre lui. E questo metodo di rappresentazione vale
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anche per Bruno Soccavo. In “Storia del nuovo cognome” viene mostrato
durante il periodo estivo, è colui che porta un mondo iper-borghese che ha una
grandissima difficoltà a comunicare con il proletariato e infatti lui riesce a parlare
solo aprendo un portafoglio e dimostrandosi economicamente generoso.
Ovviamente dietro questo “disegno” c’è dell’altro, che viene mostrato nel terzo
libro. Io ho provato a metterlo in qualche sguardo, in qualche battuta che
mostra la sua incapacità di comprendere le sofferenze degli altri, perché troppo
ripiegato sulle sue (seppur nulle, sul piatto della bilancia). Un padrone è sempre
un padrone, anche se fa “volontariato”. Magari lo fa per nascondere delle
proprie soddisfazioni perverse”.
In quali progetti sarai prossimamente impegnato?
“Durante quest’anno dovrebbe uscire la terza stagione dell’Amica Geniale,
appunto, e un film distribuito su Netflix, A Classic Horror Story. La regia è di
Roberto De Feo e Paolo Strippoli e il film fa paura, nel senso che è un horror.
Per la prima volta mi sono misurato con questo genere e per la prima volta
recito con un accento diverso dal mio. Forse avranno sbagliato nello scegliermi,
forse sono dei pazzi. Non lo so. So solo che in quelle cinque settimane (è stato
girato in pochissimo tempo) mi sono perso nel terrore”.
di Francesca Monti
Grazie a Paola Spinetti
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DAL 23 APRILE SU SKY E NOW LA SERIE “ANNA” DI NICCOLÒ
AMMANITI: “LA SPERANZA MUOVE TUTTA LA STORIA. RACCONTARE
UN UNIVERSO SENZA ADULTI È STATA UNA SFIDA PER TUTTI I
REPARTI”
I resti di una Sicilia post apocalittica, riconquistata dalla natura e senza più
adulti, fanno da sfondo al viaggio verso un nuovo mondo al centro di “Anna”,
la serie Sky Original creata e diretta da Niccolò Ammaniti, dal suo romanzo
omonimo edito da Einaudi. Anna è il secondo progetto per la tv dello scrittore
Premio Strega, ancora con Sky dopo il grande successo de Il Miracolo. Dal 23
aprile tutti gli episodi della serie saranno subito disponibili su Sky e NOW.
Anna, di cui Ammaniti firma la sceneggiatura con Francesca Manieri (Il Primo
Re, Il Miracolo, We Are Who We Are) e la regia, è il distopico racconto di un
mondo distrutto: una fiaba per adulti che narra l’incredibile viaggio che la
giovanissima protagonista dovrà intraprendere fra le rovine della civiltà che fu,
“il prima”, in cerca di un futuro possibile per sé e per il fratellino.
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La serie è prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Mieli con Lorenzo Gangarossa
per Wildside, società del gruppo Fremantle, in coproduzione con ARTE France,
The New Life Company e Kwaï. Fremantle è il distributore internazionale.
L’esordiente Giulia Dragotto (14 anni, di Palermo, scelta fra oltre duemila
candidate) è Anna, tenace e coraggiosa, che parte alla ricerca del fratellino
rapito, Astor – interpretato da Alessandro Pecorella (9 anni, anche lui alla sua
prima apparizione in TV). Fra campi arsi e boschi misteriosi, ruderi di centri
commerciali e città abbandonate, fra i grandi spazi deserti di un’isola ormai
senza più leggi o istituzioni e selvagge comunità di sopravvissuti, Anna ha come
guida il quaderno che le ha lasciato la mamma (interpretata da Elena Lietti – Il
Miracolo, Tre piani) con le istruzioni per farcela, Il Libro delle cose importanti.
E giorno dopo giorno scopre che le regole del passato non valgono più, dovrà
inventarne di nuove.
Nel cast anche gli esordienti Clara Tramontano e Giovanni Mavilla, nei panni
rispettivamente di Angelica e Pietro, personaggi che Anna incontrerà nel suo
viaggio, e Roberta Mattei (Veloce come il vento, Il Primo Natale) che nella serie
sarà “La Picciridduna”.
Il synth-pop degli Alphaville, il rock psichedelico dei Mercury Rev, ma anche la
musica italiana più iconica con Loredana Bertè, Mia Martini, Ornella Vanoni. E
ancora Frank Sinatra, fino alle suggestioni tribali della partitura musicale
originale, firmata Rauelsson: la colonna sonora di Anna promette di stupire già
a partire dalle note che accompagneranno le evocative immagini della sigla,
quelle di “Settembre” di Cristina Donà, dal disco “La quinta stagione” del 2007.

“La trasposizione in una serie del suo libro “Anna” è il seguito naturale del
rapporto di Sky con un talento come Niccolò Ammaniti dopo “Il Miracolo”.
Assieme ai nostri partner di Wildside ora portiamo la collaborazione con Niccolò
ad un livello successivo. Quello di un racconto fitto di immagini poetiche, feroci,
ironiche e crudeli. Il pubblico sarà chiamato a muoversi in un territorio distopico,
in cui flirtano fantasia e realismo, e in cui muove i suoi passi Anna, giovane e
tenace eroina, con la missione di sopravvivere e salvare suo fratello, in una
Sicilia post apocalittica.
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Il virus fa paura, ma il viaggio di Anna ci porta sin da subito nella dimensione
di un’avventura unica, in cui convivono amore, sfida, crudeltà e soprattutto
speranza, ed Ammaniti si conferma uno straordinario, geniale creatore di storie.
Anna è una sorprendente favola per adulti, con protagonisti i bambini, e non
vediamo l’ora che il nostro pubblico possa immergersi nel suo mondo“, ha
dichiarato Nicola Maccanico, Executive Vice President Programming Sky Italia,
in un incontro stampa.
La parola è passata quindi al regista Niccolò Ammaniti: “Dopo aver

chiuso il romanzo Anna ho passato anni a pensare a questa storia e a questa
ragazzina che si trova in questo nuovo mondo, come lo affronta, come diventa
madre senza esserlo, come vede il futuro, come riesce a superare i limiti che si
trova di fronte. Devo ringraziare Sky e tutti gli attori e i piccoli interpreti che
hanno lavorato con noi ed è stata una gioia, per me che non ho figli, avere
intorno una grande famiglia. Raccontare un universo senza adulti è stata una
sfida per tutti i reparti. Maria Grazia, la mamma di Anna e Astor, i protagonisti
di questa storia, prima di morire scrive Il Libro delle cose importanti da lasciare
ai figli di quattordici e otto anni. Dentro ci sono consigli e istruzioni semplici per
affrontare i pericoli che si presenteranno ai due orfani in questo nuovo mondo.
A un certo punto scrive che lei può solo immaginarli ma saranno loro due a
doverli mettere in pratica e a modificarli a seconda di come evolveranno le cose.
Tutti i reparti, ma soprattutto quelli di scenografia e costumi, hanno dovuto fare
un grande sforzo d’immaginazione per ricreare una Sicilia post virus”.
Ammaniti ha poi raccontato come ha lavorato alla serie: “Prima di

cominciare abbiamo fatto decine di bozzetti e prove per rendere visibile ciò che
immaginavamo e abbiamo attraversato la Sicilia alla ricerca di luoghi in cui la
civiltà si scontra con la natura. Abbiamo trasformato vecchie ville nobiliari in
discariche, orfanotrofi abbandonati in campi di battaglia tra bande di bambini
dipinti di blu. È stato un lavoro fisico, fatto di errori e correzioni, affidato per lo
più alle braccia degli scenografi. Gli effetti digitali sono stati usati con
parsimonia. Anche la fotografia che abbiamo scelto doveva vivere di polvere
che brilla nel controluce, né troppo cupa né troppo luminosa. Credo che dalla
collaborazione di tutti sia nata una serie solare ma che in un attimo, senza
preavvisi, diventa buia e paurosa. La speranza muove tutta la storia e diventa
una spinta propulsiva ed è simboleggiata dalla Sicilia che è divisa dal continente
da un dito d’acqua che sembra enorme. Anna cerca qualcosa per aprire un varco
verso il futuro per lei, suo fratello e l’umanità. E’ stata una serie lunga e faticosa
da realizzare e avevo paura di non farcela fisicamente.
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Abbiamo girato un po’ anche nel Lazio e in Toscana e quando stavamo a
Palermo è arrivato il covid e non sapevamo cosa sarebbe accaduto e se
avremmo potuto continuare. Poi siamo andati in lockdown, ogni tanto ci
vedevamo su zoom e in quel periodo ho avuto l’opportunità di lavorare da
remoto al montaggio, correggendo alcune cose e rimettendo a posto la
macchina perché non avevamo più la stessa disponibilità di luoghi. Ho lavorato
tantissimo su questa malattia, la rossa, che si manifesta attraverso delle
macchie che per fortuna il covid non ha e ho fatto fatica a capire che c’erano
delle cose in comune. Ho sempre avuto il problema della narrazione tra bambini
e adulti, penso ad esempio a “Io non ho paura” in cui esisteva una piccola
società di bambini e gli adulti erano degli orchi. Se c’è una morale in Anna è
cosa noi lasciamo ai nostri figli, quanto il passato conti per vivere il futuro.
Questo mondo di bambini ha una memoria labile di quello che è stato perché
erano piccoli per ricordare, l’unica che ha memoria è Anna grazie alla mamma
che le dice di continuare a leggere, un’azione fondamentale. E’ un messaggio
di speranza ma anche di regole da seguire, dando spazio a chi ha necessità.
Anna e il Libro delle cose importanti possono essere un esempio per tutti noi”.
Francesca Manieri, che ha scritto la serie con Ammaniti, ha
dichiarato: “E’ la seconda volta che lavoro con Niccolò, una persona con il più

alto tasso di idee del mondo, non è facile da gestire ma è bellissimo. La cosa
che amo è che siamo simili caratterialmente ma molto diversi per visione del
mondo, lui ha una forte spiritualità, io sono piuttosto religiosa ma entrambi
abbiamo una discreta ironia nei confronti dell’esistenza. E’ un’opera titanica e
all’inizio ero un po’ spaventata ma Niccolò è stato bravissimo a non far percepire
la fatica che c’è dietro“.

SERIE TV| 24
Quindi è stata la volta del cast, a cominciare da Giulia Dragotto che dà
il volto ad Anna: “Questo personaggio mi ha lasciato tante cose belle. Dopo

essere entrata nei suoi panni posso dire di essere per certi aspetti simile a lei e
per altri completamente diversa. E’ una ragazza folle, coraggiosa, trovandomi
nella sua stessa situazione non so come avrei agito”.

Elena Lietti interpreta Maria Grazia: “L’eredità è nelle azioni di questa

mamma, una donna libera, fedele a se stessa e ai bambini e vediamo in lei, in
nuce, la libertà di pensiero e il coraggio di Anna. La libertà è in quel libro che
scrive, in quel gesto essenziale ed eroico nell’intuire quello che sta accadendo
prima di altri, con consigli pratici come bollire le cose o guardare le scadenze
sui barattoli, ma anche con indicazioni legate alla memoria, all’importanza di
tenere unita la famiglia. Questa mamma diventa il motore della ricerca del
fratellino scomparso anche quando non è presente nei flashback di Anna. Il
rapporto con Niccolò è stato di grande fiducia fin da Il Miracolo, ho sempre
pensato che mettendomi nelle sue mani posso fare solo cose intelligenti”.
Roberta Mattei è invece La Picciridduna: “E’ un personaggio funzionale, è

una ragazza che ha una forte personalità, era facile poterla spostare su una
situazione più disagiata o remissiva, in realtà sceglie di vivere la propria natura
e si abbandona ad essa. La natura è per me uno dei temi fondamentali sia dal
punto di vista visivo che della storia”.

credit foto Greta De Lazzaris
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Alessandro Pecorella veste i panni del piccolo Astor: “E’ stata

un’emozione incredibile prendere parte a questa serie e sin dal primo giorno
con Niccolò c’è stata una grandissima intesa”.
Clara Tramontano interpreta Angelica, la Regina dei Blu: “E’ stato

fantastico interpretare questo personaggio, è stato il mio esordio sul set ma si
vedeva che tutti quanti stavano lavorando bene. E’ stato incredibile”.

Giovanni Mavilla impersona Pietro: “Mi sono divertito tantissimo, è stata

un’esperienza nuova per me e si è creata quasi una famiglia sul set”.
SINOSSI

Quattro anni dopo La Rossa, un virus che ha sterminato tutti gli adulti, il mondo
è abitato solo da branchi di bambini selvaggi. In Sicilia Anna vive con il fratellino
Astor al Podere del Gelso. Un giorno esce per cercare da mangiare e quando
torna Astor non c’è più. Per ritrovarlo inizia un viaggio avventuroso tra i resti
del mondo. Si scontrerà con i Blu, una comunità comandata da Angelica, la
perfida regina che tiene con sé La Picciridduna, un adulto sopravvissuto, che
pare abbia il potere di salvarti da La Rossa. Anna riuscirà a fuggire dalla villa di
Angelica e a intraprendere un viaggio nella natura selvaggia verso il continente
con il fratellino, nella speranza di trovare una cura per sé e per l’umanità.
di Francesca Monti
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DAL 12 APRILE IN ANTEPRIMA SU AMAZON PRIME VIDEO
“GOVERNANCE – IL PREZZO DEL POTERE” DI MICHAEL ZAMPINO,
CON MASSIMO POPOLIZIO E VINICIO MARCHIONI
Dal 12 aprile è disponibile in anteprima su Amazon Prime Video, distribuito
da Adler Entertainment, “Governance – Il prezzo del potere”, opera seconda del
regista Michael Zampino, prodotta da Alba Produzioni, Panoramic Film per
l’Italia e Loin Derrière l’Oural LDO per la Francia, con il sostegno del Mibac-DG
Cinema e di Lazio Cinema International.
Il film racconta quanto sia difficile la ricerca della verità quando interferisce con
gli interessi economici e personali e vede protagonisti Massimo Popolizio, Vinicio
Marchioni e Sarah Denys.
Renzo Petrucci (Massimo Popolizio) è un manager brillante e senza scrupoli, che
ricopre il ruolo di direttore generale di un importante gruppo petrolifero e dopo
un’inchiesta per corruzione è costretto a lasciare la prestigiosa carica. Convinto
che a tradirlo sia stata una giovane collega, Viviane Parisi (Sarah Denys), che
ha preso il suo posto, decide di vendicarsi coinvolgendo l’amico di famiglia
Michele Laudato (Vinicio Marchioni). Ma ben presto la situazione gli sfugge di
mano.
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“Governance – Il prezzo del potere” è un noir potente e ricco di suspense, ben
diretto da Michael Zampino, che delinea un quadro articolato relativo al settore
dell’energia e alla relazione tra affari e politica. Una storia da cui traspare
l’assenza di morale al fine di ottenere il proprio tornaconto, indipendentemente
dalla classe sociale o dall’occupazione svolta, rappresentando perfettamente
quello che accade nella società attuale dove spesso avvengono abusi di potere
e dove il denaro è al centro di ogni cosa.
Se da una parte troviamo Renzo Petrucci, un manager impassibile, benestante,
professionale, che è disposto a tutto per mantenere la propria posizione
lavorativa e i propri benefici, arrivando anche a compiere azioni terribili, ma che
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al contempo mostra, ad esempio con la figlia, un lato un poco più umano,
dall’altra c’è Michele Laudato, un meccanico con un passato trascorso in galera,
che parte da uno strato sociale più basso ma che, con altrettanto cinismo, cerca
di ottenere da Renzo una raccomandazione per poter gestire una pompa di
benzina che gli permetterebbe di mantenere moglie e figli.
Due personaggi “cattivi”, diversi tra loro ma in fondo anche simili, perfettamente
interpretati da attori di prima grandezza quali Massimo Popolizio e Vinicio
Marchioni, che riescono a renderne al meglio le molteplici sfumature.
di Francesca Monti
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“SVEGLIATI AMORE MIO”, UNA SERIE CHE FA RIFLETTERE, TRA
FORTI EMOZIONI E IMPEGNO CIVILE
Una serie emozionante, toccante, di impegno civile: “Svegliati amore mio”, con
la regia di Simona Izzo e Ricky Tognazzi, racconta con veridicità, potenza
narrativa e al contempo delicatezza, la storia di una coraggiosa madre, Nanà
Santoro, a cui dà il volto Sabrina Ferilli, che ha regalato una straordinaria e
intensa interpretazione, confermando ancora una volta di essere una delle
migliori attrici del panorama italiano. Accanto a lei un cast di primo livello
composto da Ettore Bassi, Francesco Arca, Caterina Sbaraglia, Massimo
Popolizio, Francesco Venditti, Veruska Rossi, Iaia Forte, perfetti nei loro ruoli.
L’ultima puntata della serie in onda su Canale 5 è stata seguita da 3.543.000
spettatori con il 15.2% di share, suscitando grande interesse e dibattito anche
sui social. Ma la cosa più importante è che sia riuscita a smuovere le coscienze
e ad accendere una luce su una problematica drammatica e purtroppo sempre
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attuale come quella dell’inquinamento ambientale e della conseguente
incidenza, superiore al 30% rispetto alla media nazionale, dei tumori infantili
nelle città in cui vi sono aziende siderurgiche.
Partendo dalle vicende di Nanà che vede cambiare la sua vita all’improvviso
quando scopre che sua figlia Sara è affetta da leucemia e inizia una difficile
battaglia, insieme alle “mamme d’acciaio”, contro il Mostro da cui proviene il
veleno che ha causato la malattia della bambina, la Ghisal, dove da vent’anni
lavora suo marito Sergio, si dipanano tanti temi su cui riflettere: l’omertà data
dalla paura di perdere il lavoro o di subire ritorsioni fino alla limitazione della
libertà di parola e di espressione, il business e il profitto che nella società odierna
sono alla base di ogni cosa, perché con i soldi si pensa di poter comprare tutto,
anche il silenzio e la vita delle persone, il disinteresse da parte delle istituzioni,
il calvario vissuto da tanti genitori che vedono spegnersi lentamente, tra
sofferenze atroci, i loro bambini che si sono ammalati mentre giocavano per
strada tra le pozzanghere rosse o respirando l’aria inquinata dalle polveri
emesse dalle acciaierie.
Certo, “Svegliati amore mio” è una serie e la realtà è indubbiamente più cruda
e senza lieto fine, ma ben vengano queste storie (e ci auguriamo siano sempre
di più) portate in tv in prima serata, così attentamente raccontate e
ottimamente recitate, se riescono ad arrivare dritte al cuore degli spettatori
suscitando forti emozioni e a squarciare il velo del silenzio, invitando chi ne ha
potere a trovare una concreta e definitiva soluzione il prima possibile. Con la
speranza, come dice il giornalista Stefano nel finale della serie, “che i bambini
possano tornare ad inseguire il vento”, preoccupandosi soltanto di vivere la loro
infanzia, giocare e sognare.
di Francesca Monti
credit foto ufficio stampa Mediaset

TELEVISIONE| 31

ALE E FRANZ PRESENTANO “FUORI TEMA”: “E’ IL PROGRAMMA DELLA
MATURITÀ”
Al compiersi dei 25 anni di carriera, la comicità d’autore di Ale e Franz mischia
le sue carte, intreccia modalità e linguaggi diversi per aprirsi a un inedito e
sorprendente esperimento televisivo su Rai2 dal titolo “Fuori tema”, in onda da
martedì 13 aprile per 8 puntate in seconda serata.
I due comici hanno raccontato com’è nata l’idea di questo innovativo show in
un incontro stampa: “Avevamo la voglia e il desiderio di sperimentare a 360

gradi e ci siamo divertiti tanto. “Fuori tema” è un mix di tante cose che
rappresentano quello che siamo, non il passato. La panchina, ad esempio, non
è presente. E’ il programma della maturità. Siamo convinti che non si possa
ridere di tutto, è una questione di educazione. Abbiamo ironizzato sulla tv del
dolore con una parodia in cui carichiamo i toni e il linguaggio, abbiamo inventato
interviste impossibili, come quella tra Gesù e Giuda o tra Gesù e Lazzaro ma
sempre con grande rispetto. Il percorso che abbiamo fatto in questi 26 anni ci
ha dato forza e consapevolezza.
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Questo è il momento più bello della nostra carriera. Siamo contenti di lavorare
in Rai con questo progetto che ha un’attenzione quasi cinematografica”.

credit foto Ufficio stampa Rai
In uno spazio carico di significato come il Teatro la Cucina, all’interno dell’ex
Refettorio dell’Ospedale psichiatrico Paolo Pini di Milano, Ale e Franz in ogni
puntata avviano il loro viaggio artistico alternando, senza soluzione di
continuità, differenti momenti comici e di intrattenimento, utilizzando tutti i
linguaggi a disposizione, da quello teatrale a quello cinematografico e della
fiction, da quello degli sketch a quello live e del limbo: “Siamo sempre stati

affascinati dalle persone che si occupano di malattie mentali e poi c’era il
desiderio di stare fuori tema. La location è molto suggestiva. Non volevamo uno
studio televisivo ma uno spazio che avesse già qualcosa da raccontare”.
Una carrellata di personaggi e storie, tra nuove invenzioni e classici cult, che
vede Ale e Franz calarsi in ruoli e personaggi sempre diversi, trasformarsi nelle
annunciatrici tv Alessandra e Franca, in due padri stralunati che assistono dalla
tribunetta alla partita di calcio dei loro figli, in improbabili poliziotti, in cani
parlanti… Fino a vestire i panni di personaggi celebri della storia e della
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letteratura, come Romeo e Giulietta o, per le interviste impossibili di Marco
Bonadei all’interno del format “Good Night Show”, quelli di Dante e Virgilio e
persino di Gesù di Nazareth e Giuda Iscariota; o degli imperdibili protagonisti
del format “La vita in differita”, ossia “lo show che spaventa le masse”.

Un caleidoscopio di momenti di spettacolo “fuori tema”, diversi tra loro, a volte
spiazzanti a volte riflessivi, legati dalla loro peculiare comicità dai tratti surreali
e poetici nonché dalle creative scelte registiche di Elia Castangia. In studio una
live band accompagna Ale e Franz in improvvisazioni e jam session con otto
ospiti musicali che si susseguono nelle puntate e che a loro volta si mettono in
gioco sul territorio della comicità: Michele Bravi, Anastasio, Simone Cristicchi,
Frankie hi-nrg mc, Peppe Servillo, Samuel, Davide Van De Sfroos, Francesco
Tricarico:“Affronteremo in ogni serata un tema diverso, dall’amore senza

barriere alla libertà, dalla carezza e l’attenzione verso il prossimo alla disabilità.
Saremo fuori tema per tutta la puntata e lo centreremo solo alla fine. Abbiamo
voluto parlare con gli ospiti cercando di capire anche una loro seconda passione
o qualità artistica, talvolta abbiamo pescato dal nostro materiale perché ci
interessava raccontare quel tipo di cose scritte per il teatro oppure abbiamo
attinto da testi di Diego Cugia. E’ stato un bel lavoro perché abbiamo anche
suonato la canzone dell’ospite oppure lui ha portato degli scritti che noi abbiamo
recitato“, hanno chiosato Ale e Franz.
di Francesca Monti
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ADDIO ISMAEL IVO,
MULTICULTURALE

ECLETTICO

ESPONENTE

DELLA

DANZA

Si è spento all’età di 66 anni, all’ospedale sirio libanese di San Paolo del
Brasile, Ismael IVO, coreografo internazionale e danzatore afro
brasiliano, dopo un mese di ricovero, vittima della pandemia, Covid19.
Dal 2005 al 2012, Direttore del settore Danza, alla Biennale di Venezia, aveva
saputo, ammaliare, con la sua capacità comunicativa, nel radunare artisti e
creativi dal tutto il mondo, stravolgendo, per le scelte proposte e l’eccletticità,
con cui riusciva a fare interagire culture altre.
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Mentore, oltre che maestro per i giovani danzatori dell’Arsenale Danza di
Venezia, per i quali ha firmato alcune scritture coreografiche, quali, Oxygen,
Babilonia, Il Terzo Paradiso, The Waste Land, Biblioteca del Corpo. Con l’allora
direttore Paolo Baratta, si era instaurata una sinergia speciale, per cui, IVO,
con empatia, riusciva a condurre per mano lo spettatore, facendolo calare
perfettamente nella dimensione della rassegna del Festival, con un filo
conduttore sempre chiaro e preciso nel suo contenuto artistico.
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Nella fucina dei laboratori teatrali e luoghi performativi lungo i canali lagunari
di Venezia, da cui Ismael, stesso attingeva ispirazione, nelle edizioni che ha
diretto, ha proposto e rotto con gli stereotipi, per cui, il pensiero conservatore,
relega l’arte della danza contemporanea, spesso in un mero e puro gesto
estetico.

Under Skin, Body & Eros, Beauty e Body in Progress, sono i titoli dei
festival da lui diretti, che hanno portato a reidentificare il rapporto, del corpo al
centro dell’attenzione creativa del gesto artistico nel e con movimento, in
progressione, scavando sotto pelle, ponendo sotto i riflettori, stereotipi e tabù,
ancora vigenti nel terzo millennio, per dare estrinsecazione alla bellezza, senza
escludere l’eros, inteso spesso e solo, come pruderie.
Invitato presso l’Accademia D’Arte Drammatica P. Grassi di Milano, nella sezione
di Teatro Danza, diretta da Marinella Guatterini, nel 2004, per e con gli Allievi,
crea il progetto coreografico Medea Material. Nel 2007, è testimone al Teatro
DUE di Parma, con l’assolo struggente, Delirium of Childhood.
“La Danza, può incidere sulla realtà contemporanea, come strumento
di trasformazione, influenzando il percorso personale e sociale di una
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moltitudine di individui, ridefinendo la vita e il destino di giovani di
talento” Ismael IVO.

Lente d’ingrandimento su Ismael IVO
Performer, danzatore e coreografo , attivo in Germania, Ismael IVO, intreccia
la scrittura di danza europea e nordamericana, con una cultura del corpo, che
affonda nelle sue origini. Nato a San Paolo del Brasile, dove ha studiato danza
e recitazione, vincendo il premio come migliore danzatore solista nel 1979, 1981
1982, chiamato a New York e poi a Berlino, da cui gli inizi del suo percorso
artistico. Nel 1983, diventa membro della Compagnia Alvin Ailey Dance Center,
la prima multiraziale, che mescola con geniale maestria, i generi della danza
classica, moderna, jazz e afro. Dal 1985, IVO, collabora in Europa a Berlino, con
Johann Kresnik, portavoce del TanzTheater, ed esponenti massimi del teatro
Butoh, quali, Ushhio Amagatsu e Sankai Juku.

DANZA| 38

credit foto F Impuls Tanz-Francis-Bacon
Numerose le partiture coreografiche firmate come autore ed interprete, tra cui
si ricorda, Tristan und Isolde, realizzato insieme alla danzatrice Marcia Haydée,
per il Theaterhaus di Stoccarda. Con la coreografia Aura, un omaggio a Miles
Davis e Alvin Ailey, premiato nell’ottobre 2000. Nel 2001, la creazione Medea e
nel 2002, Callas. Nel 2005 riceve il prestigioso “Premio Time Out Award for the
most outstanding, performance of the year”, per l’interpretazione di The Maids,
tratto dall’omonimo testo di Jean Genet, partner di Koffi Koko, per la regia di
Yoshi Oida (l’attore feticcio di Peter Brook). Alla Biennale Danza di Venezia,
dove IVO, ha ricoperto il ruolo di Direttore Artistico, ha presentato un assolo
dedicato al fotografo Robert Mapplethorpe, estratti da Gabriel Garcia Marquez.
di Emanuela Cassola Soldati
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LUCA MARINO – ESCE IL 20 APRILE “ASPETTO PRIMAVERA”, IL
PRIMO DEI DUE NUOVI SINGOLI DEL CANTAUTORE ERRANTE
Il 20 aprile esce il nuovo singolo di Luca Marino dal titolo “Aspetto Primavera”.
Scritto e prodotto dal cantautore errante il brano racconta “una primavera che
consola nonostante non sia più la stessa” e che arriva dopo un lunghissimo
inverno fatto di paure e smarrimento.
“Vento Caldo”, il secondo dei due singoli inediti che uscirà l’11 maggio, e
“Aspetto Primavera” anticipano l’album “Una Musica Più Umana” al quale
l’artista, mentre si prepara a tornare per le strade come busker, sta lavorando
insieme ai suoi follower. Come per “Luca Marino” del 2018 e “Vivere Non è di
Moda” del 2019 anche questo quinto album continuerà nella direzione musicale
intrapresa dal cantautore verso una cronaca della vita tra introspezione e
momenti di condivisione.
Classe 1981, Luca Marino esordisce al Festival di Sanremo nel 2010, calca il
palco di X-Factor come autore l’anno a seguire ed infine sceglie la strada come
suo palco principale diventando busker. Ad oggi ha all’attivo quattro album, uno
con una major (Warner Music) e tre da indipendente con relativi singoli. L’ultima
sua uscita discografica è stata il singolo “Letale Iniezione di Fiducia” del 27
novembre 2020.
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LA “FLOKY VIRTUAL MARATHON 2021” PER AIUTARE VINCENZA
SICARI
In questo momento storico difficile a causa dell’emergenza sanitaria,
Atleticanotizie organizza la “Floky Virtual Marathon 2021”, un evento della
durata di 7 giorni, dal 18 al 25 aprile 2021, così che tutti possano correre o
camminare dove, come, quando e quanto vogliono. Nel mantenere fede alla
tradizione è consigliato percorrere una distanza di 5, 10, 21 o 42 Km, ma non
è vincolante.
La “Floky Virtual Marathon 2021” avrà una finalità benefica: con la sensibilità
che la contraddistingue ha messo in moto l’ingranaggio di un progetto solidale
(Charity Run) denominato “Corri per Vincenza Sicari” in modo da poter donare
una parte dell’iscrizione all’ex maratoneta azzurra che ha preso parte alle
Olimpiadi di Pechino 2008, da anni paralizzata dal tronco in giù e che ora ha
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bisogno di aiuto per andarsi a curare all’estero visto che in Italia non è stata
mai assistita a dovere.
“Siamo convinti che il cuore solidale degli atleti possa dare soddisfazione a chi
ne ha più bisogno, l’aspetto benefico di questa manifestazione è vivo e molto
importante. La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati della corsa e del
camminare. Tale iniziativa è puramente ludica e totalmente non competitiva ed
anche il meccanismo di partecipazione è svincolato dai classici parametri di una
competitiva”, raccontano gli organizzatori.
“E’ ciò che si può fare oggi, un nuovo punto di partenza per desiderare un futuro
migliore. Volevamo organizzarla realmente, ma non è stato possibile. La nostra
non vuol essere una limitazione ma una nuova apertura. La corsa è oggi così
senza confini perché con questa modalità si potranno iscrivere persone da ogni
parte d’Italia e del Mondo. Sarà una corsa virtuale, dove ognuno ritroverà
dentro di sé le belle emozioni del passato pensando magari a quelle future”.
La novità è che con questa formula “Virtual Edition” da tutta Italia e da tutte le
parti del Mondo, possono iscriversi e idealmente stringersi in un abbraccio tra
tutti i partecipanti di ogni regione o città. La condivisione sui social sarà una
parte importante della manifestazione, sarà stupendo vedere centinaia di foto
dei partecipanti da ogni dove correre con il pettorale che si riceverà via mail
all’atto dell’iscrizione.
Le iscrizioni online aperte dal 22 febbraio 2021 si potranno effettuare
tramite AppNRun al costo di euro 16. Per gli iscritti vi sarà il pettorale con nome
e numero, un diploma elettronico, un simpatico omaggio offerto gentilmente
dalla Floky.
Chi vorrà potrà acquistare a parte la Maglietta ufficiale della manifestazione e i
vari gadget sul sito https://shop.spreadshirt.it/atleticanotiziestore/
Ci si potrà iscrivere entro il 18 aprile 2021. Attenzione però che vi sono solo
2000 posti disponibili.
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AI CAMPIONATI EUROPEI DI TAEKWONDO DI SOFIA BRONZI PER
SIMONE CRESCENZI E SIMONE ALESSIO
Ai Campionati Europei di taekwondo di Sofia, in Bulgaria, Simone Crescenzi ha
vinto il bronzo nella categoria -63 kg arrendendosi in semifinale, dopo un
incontro molto combattuto, allo spagnolo Joan Jorquera per 26-37.
L’azzurro ha vinto gli incontri preliminari contro il cipriota Ioannis Pilavakis per
29-8 e ai quarti ha superato il tedesco Ior Konstantinidis per 11-2.
“I miei sentimenti sono intensi e pieni di felicità, conquistare una medaglia dopo
tanto tempo mi ha dato una carica incredibile, ringrazio i miei compagni di
squadra, il direttore tecnico, i coach, la federazione e il centro sportivo
dell’Esercito. Molto è dovuto al lavoro di squadra. Uniti possiamo fare tutto! E
la prossima volta sarò pronto a fare meglio!”, ha dichiarato Simone Crescenzi.
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credit foto Coni
L’Italia ha conquistato un bronzo nella categoria olimpica dei -80 kg grazie a
Simone Alessio che ha ceduto in semifinale al russo Maksim Khramtcov con il
punteggio di 26-21.
“E’ stato un anno lunghissimo, il quadrato di gara ormai lo sognavo anche la
notte, ma per fortuna siamo tornati. Il bronzo lascia un po’ l’amaro in bocca
perché mi stavo giocando, alla pari, l’Europeo con l’atleta più forte al mondo
nella -80 kg e per la maggior parte del tempo ho condotto il match. Sono
contento per la seconda medaglia azzurra, ma ora bisogna subito pensare ai
prossimi obiettivi consapevoli dei propri mezzi!”, ha dichiarato Simone Alessio.
di Samuel Monti
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EUROPEI CANOTTAGGIO VARESE 2021: ORO PER FEDERICA
CESARINI E VALENTINA RODINI NEL DOPPIO PL E PER IL 4 DI
COPPIA, ARGENTO PER IL 2 SENZA, BRONZO PER IL 4 SENZA E PER
IL DOPPIO PL MASCHILE
L’Italia del canottaggio ha conquistato ben quattro medaglie agli Europei di
Varese 2021. Nella specialità olimpica del Doppio PL Federica Cesarini e
Valentina Rodini hanno centrato l’oro con il tempo di 6:58.66 precedendo la
Gran Bretagna e l’Olanda.
Gradino più alto del podio anche per Simone Venier, Andrea Panizza, Luca
Rambaldi e Giacomo Gentili nel 4 di coppia con il tempo di 5:41.09, chiudendo
davanti all’Olanda e all’Estonia.
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Nella specialità olimpica del 2 senza Matteo Lodo e Giuseppe Vicino hanno vinto
l’argento piazzandosi alle spalle dei fratelli croati Martin e Valent Sinkovic (oro
in 6:23.37) e davanti alla coppia serba formata da Martin Mackovic e Milos
Vasic: “Dedico questa medaglia a mia nonna che è scomparsa due settimane fa
a causa del Covid -19. Ho pensato sin dal primo momento al modo migliore per
farle arrivare lassù il mio affetto, e pensando a lei ho chiuso gli occhi a 250
metri dall’arrivo, ed è andata. Oggi questa medaglia è solo per lei, in un campo
di regata che ci porta fortuna, dopo il titolo mondiale Under 23 del 2014”, questa
la toccante dedica di Vicino.
Il 4 senza composto da Marco Di Costanzo, Giovanni Abagnale, Bruno Rossetti
e Matteo Castaldo ha ottenuto il bronzo continentale chiudendo la gara alle
spalle di Gran Bretagna e Romania. Terzo posto anche per Stefano Oppo e
Pietro Willy Ruta nel Doppio PL dietro a Irlanda e Germania.
di Samuel Monti
credit foto Coni
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PAPA FRANCESCO NELL’OMELIA DELLA SANTA MESSA DELLA
DOMENICA DELLA MISERICORDIA: “NON VIVIAMO UNA FEDE A
METÀ, CHE RICEVE MA NON DÀ, CHE ACCOGLIE IL DONO MA NON SI
FA DONO”
Nell’omelia della Santa Messa della Domenica della Misericordia, nella Chiesa di
Santo Spirito in Sassia, Papa Francesco ha ricordato che non dobbiamo vivere
una fede a metà, che riceve ma non dà, che accoglie il dono ma non si fa dono,
ma dobbiamo essere misericordiosi con gli altri:
“Gesù risorto appare ai discepoli più volte. Con pazienza consola i loro cuori
sfiduciati. Dopo la sua risurrezione, opera così la “risurrezione dei discepoli”. Ed
essi, risollevati da Gesù, cambiano vita. Prima, tante parole e tanti esempi del
Signore non erano riusciti a trasformarli. Ora, a Pasqua, succede qualcosa di
nuovo. E avviene nel segno della misericordia. Gesù li rialza con la misericordia
– li rialza con la misericordia – e loro, misericordiati, diventano misericordiosi.
È molto difficile essere misericordioso se uno non si accorge di essere
misericordiato.
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1. Anzitutto vengono misericordiati, attraverso tre doni: dapprima Gesù offre
loro la pace, poi lo Spirito, infine le piaghe. In primo luogo dà loro la pace. Quei
discepoli erano angosciati. Si erano chiusi in casa per timore, per paura di essere
arrestati e di fare la stessa fine del Maestro. Ma non erano chiusi solo in casa,
erano chiusi anche nei loro rimorsi. Avevano abbandonato e rinnegato Gesù. Si
sentivano incapaci, buoni a nulla, sbagliati. Gesù arriva e ripete due volte: «Pace
a voi!». Non porta una pace che toglie i problemi di fuori, ma una pace che
infonde fiducia dentro. Non una pace esteriore, ma la pace del cuore. Dice:
«Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi» (Gv 20,21).
È come se dicesse: “Vi mando perché credo in voi”. Quei discepoli sfiduciati
vengono rappacificati con sé stessi. La pace di Gesù li fa passare dal rimorso
alla missione. La pace di Gesù suscita infatti la missione. Non è tranquillità, non
è comodità, è uscire da sé. La pace di Gesù libera dalle chiusure che paralizzano,
spezza le catene che tengono prigioniero il cuore. E i discepoli si sentono
misericordiati: sentono che Dio non li condanna, non li umilia, ma crede in loro.
Sì, crede in noi più di quanto noi crediamo in noi stessi. “Ci ama più di quanto
noi amiamo noi stessi” (cfr S. J.H. Newman, Meditations and Devotions,
III,12,2). Per Dio nessuno è sbagliato, nessuno è inutile, nessuno è escluso.
Gesù oggi ripete ancora: “Pace a te, che sei prezioso ai miei occhi. Pace a te,
che sei importante per me. Pace a te, che hai una missione. Nessuno può
svolgerla al tuo posto. Sei insostituibile. E Io credo in te”.
In secondo luogo, Gesù misericordia i discepoli offrendo loro lo Spirito Santo.
Lo dona per la remissione dei peccati (cfr vv. 22-23). I discepoli erano colpevoli,
erano scappati via abbandonando il Maestro. E il peccato tormenta, il male ha
il suo prezzo. Il nostro peccato, dice il Salmo (cfr 51,5), ci sta sempre dinanzi.
Da soli non possiamo cancellarlo. Solo Dio lo elimina, solo Lui con la sua
misericordia ci fa uscire dalle nostre miserie più profonde. Come quei discepoli,
abbiamo bisogno di lasciarci perdonare, dire dal cuore: “Perdono Signore”.
Aprire il cuore per lasciarci perdonare. Il perdono nello Spirito Santo è il dono
pasquale per risorgere dentro. Chiediamo la grazia di accoglierlo,
di abbracciare il Sacramento del perdono. E di capire che al centro della
Confessione non ci siamo noi con i nostri peccati, ma Dio con la sua
misericordia. Non ci confessiamo per abbatterci, ma per farci risollevare. Ne
abbiamo tanto bisogno, tutti. Ne abbiamo bisogno come i bimbi piccoli, tutte le
volte che cadono, hanno bisogno di essere rialzati dal papà. Anche noi cadiamo
spesso. E la mano del Padre è pronta a rimetterci in piedi e a farci andare avanti.
Questa mano sicura e affidabile è la Confessione. È il Sacramento che ci rialza,
che non ci lascia a terra a piangere sui pavimenti duri delle nostre cadute. È il
Sacramento della risurrezione, è misericordia pura.
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E chi riceve le Confessioni deve far sentire la dolcezza della misericordia. E
questa è la via di coloro che ricevono le confessioni della gente: far sentire la
dolcezza della misericordia di Gesù che perdona tutto. Dio perdona tutto. Dopo
la pace che riabilita e il perdono che risolleva, ecco il terzo dono con cui Gesù
misericordia i discepoli: Egli offre loro le piaghe. Da quelle piaghe siamo guariti
(cfr 1 Pt 2,24; Is 53,5). Ma come può una ferita guarirci? Con la misericordia.
In quelle piaghe, come Tommaso, tocchiamo con mano che Dio ci ama fino in
fondo, che ha fatto sue le nostre ferite, che ha portato nel suo corpo le nostre
fragilità. Le piaghe sono canali aperti tra Lui e noi, che riversano misericordia
sulle nostre miserie. Le piaghe sono le vie che Dio ci ha spalancato perché noi
entriamo nella sua tenerezza e tocchiamo con mano chi è Lui. E non dubitiamo
più della sua misericordia. Adorando, baciando le sue piaghe scopriamo che
ogni nostra debolezza è accolta nella sua tenerezza. Questo succede in
ogni Messa, dove Gesù ci offre il suo Corpo piagato e risorto: Lo tocchiamo e
Lui tocca le nostre vite. E fa scendere il Cielo in noi. Le sue piaghe luminose
squarciano il buio che noi ci portiamo dentro. E noi, come Tommaso, troviamo
Dio, lo scopriamo intimo e vicino, e commossi gli diciamo: «Mio Signore e mio
Dio!» (Gv 20,28). E tutto nasce da qui, dalla grazia di essere misericordiati. Da
qui comincia il cammino cristiano. Se invece ci basiamo sulle nostre capacità,
sull’efficienza delle nostre strutture e dei nostri progetti, non andremo lontano.
Solo se accogliamo l’amore di Dio potremo dare qualcosa di nuovo al mondo.
2. Così hanno fatto i discepoli: misericordiati, sono diventati misericordiosi. Lo
vediamo nella prima Lettura. Gli Atti degli Apostoli raccontano che «nessuno
considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era
comune» (4,32). Non è comunismo, è cristianesimo allo stato puro. Ed è tanto
più sorprendente se pensiamo che quegli stessi discepoli poco prima avevano
litigato su premi e onori, su chi fosse il più grande tra di loro
(cfr Mc 10,37; Lc 22,24). Ora condividono tutto, hanno «un cuore solo e
un’anima sola» (At 4,32). Come hanno fatto a cambiare così? Hanno visto
nell’altro la stessa misericordia che ha trasformato la loro vita. Hanno scoperto
di avere in comune la missione, di avere in comune il perdono e il Corpo di
Gesù: condividere i beni terreni è sembrato conseguenza naturale. Il testo dice
poi che «nessuno tra loro era bisognoso» (v. 34). I loro timori si erano dissolti
toccando le piaghe del Signore, adesso non hanno paura di curare le piaghe dei
bisognosi. Perché lì vedono Gesù. Perché lì c’è Gesù, nelle piaghe dei bisognosi.
Sorella, fratello, vuoi una prova che Dio ha toccato la tua vita? Verifica se ti
chini sulle piaghe degli altri.
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Oggi è il giorno in cui chiederci: “Io, che tante volte ho ricevuto la pace di Dio,
che tante volte ho ricevuto il suo perdono e la sua misericordia, sono
misericordioso con gli altri? Io, che tante volte mi sono nutrito del Corpo di
Gesù, faccio qualcosa per sfamare chi è povero?”. Non rimaniamo indifferenti.
Non viviamo una fede a metà, che riceve ma non dà, che accoglie il dono ma
non si fa dono. Siamo stati misericordiati, diventiamo misericordiosi. Perché se
l’amore finisce con noi stessi, la fede si prosciuga in un intimismo sterile. Senza
gli altri diventa disincarnata. Senza le opere di misericordia muore (cfr Gc 2,17).
Fratelli, sorelle, lasciamoci risuscitare dalla pace, dal perdono e dalle piaghe di
Gesù misericordioso. E chiediamo la grazia di diventare testimoni di
misericordia. Solo così la fede sarà viva. E la vita sarà unificata. Solo così
annunceremo il Vangelo di Dio, che è Vangelo di misericordia”.
credit foto Vatican Media
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