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INTERVISTA CON SERENA IANSITI, PROTAGONISTA DI “UN PASSO 
DAL CIELO 6 – I GUARDIANI”: “MI RIVEDO NEL MODO IN CUI 
CAROLINA SI METTE IN GIOCO” 
 
Dopo aver ammaliato il pubblico nei panni del soprano Livia ne “Il Commissario 
Ricciardi”, Serena Iansiti è tra le protagoniste di “Un passo dal cielo 6 – I 
Guardiani”, in onda il giovedì sera su Rai 1. Attrice talentuosa, solare, umile e 
affascinante, nella serie in otto serate con la regia di Jan Maria Michelini, Cosimo 
Alemà, Alexis Sweet, dà il volto a Carolina, una ragazza spumeggiante che si 
barcamena tra un lavoro e un altro, sempre con l’idea di “rubare ai ricchi per 
dare a se stessa”, in particolare facendo credere di essere una “consulente 
ecologica”, ma che nasconde un passato molto più complicato che sorprenderà 
il commissario Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello). 

Con Serena Iansiti, che in estate realizzerà il suo progetto più bello diventando 
mamma per la prima volta, abbiamo parlato in questa intervista che ci ha 
gentilmente concesso di “Un Passo dal Cielo 6 – I guardiani”, ma anche dei 
ricordi legati al suo esordio con lo spettacolo teatrale “La misteriosa scomparsa 
di W” e del ritorno sul set dopo il lockdown. 
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credit foto Ufficio Stampa Rai 

Serena, in “Un Passo dal Cielo 6 – I Guardiani” interpreti Carolina, una 
spumeggiante eco wedding planner. Puoi presentarci il tuo 
personaggio? 

“È una ragazza energica, sfrontata, disinibita, provocatrice, intraprendente, che 
in un primo momento usa queste risorse per imbrogliare i suoi abbienti clienti. 
La sua ‘faccia tosta’ le permette di giostrarsi facilmente nelle più disparate 
situazioni. Pian piano si scoprirà poi il suo vissuto denso di accadimenti molto 
complessi”. 

C’è qualche aspetto di lei in cui ti rivedi? 

“Mi rivedo nel suo modo di mettersi in gioco, rimboccandosi le maniche e nel 
suo sdrammatizzare anche i momenti più complicati”. 

La serie è stata girata nello scenario delle splendide Dolomiti Venete. 
Cosa ti ha colpito maggiormente di questi luoghi? 
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“Le Dolomiti assumono tonalità di luce e colore differenti in base al variare delle 
ore del giorno. Sono Patrimonio dell’Umanità… Cos’altro si può aggiungere? 
Avere la possibilità di trovarsi tra i laghi, le cascate e l’immensità di quelle 
montagne, è stato un privilegio raro. Soprattutto considerato il periodo di 
lockdown vissuto nei mesi appena precedenti alle riprese”. 

 

credit foto Ufficio Stampa Rai 

Com’è stato tornare sul set dopo la pandemia? 

“Tornare a lavorare è stata già una cosa preziosa, e farlo completamente 
immersi in questo paradiso terrestre, ha reso il tutto davvero impagabile. 
La pandemia, come stiamo vedendo purtroppo, non è ancora finita, ma abbiamo 
girato sempre controllati e nel rispetto di tutte le norme igienico sanitarie”. 
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Ti abbiamo vista recentemente in un’altra serie di grandissimo 
successo, “Il Commissario Ricciardi”, tratta dai libri di Maurizio De 
Giovanni. Come hai lavorato per entrare nei panni del soprano Livia, 
questa affascinante donna degli anni Trenta? 

“È stato un ‘viaggio’ speciale, che mi ha portato indietro nel tempo, a scoprirmi 
‘diva’ e cantante lirica. Ho cercato di compenetrarmi nelle sue contraddizioni, 
nelle sue fragilità, nei suoi dolori, ma al contempo mi sono lasciata contagiare 
dalla sua grande voglia di vivere, e di riprendere in mano la sua vita a pieno. È 
un connubio di luci ed ombre come le ‘divine’ dello star system della grande 
Hollywood. Trovo Livia una donna molto moderna e umana”. 

A proposito di serie tratte da romanzi di famosi autori, hai preso parte 
sia a Il Giovane Montalbano che a Il Commissario Montalbano. Cosa ti 
hanno lasciato queste esperienze e hai avuto modo di conoscere il 
Maestro Andrea Camilleri? 

“Non ho avuto modo di conoscere il maestro Camilleri, se non di sfuggita. È 
stato molto bello far parte di entrambe le serie, tornare in quei posti magici di 
una Sicilia inebriante, sospesa nel tempo e nello spazio. Dei quadri, delle storie, 
dei personaggi, che sia il compianto Alberto Sironi che Gianluca Tavarelli, registi 
speciali, hanno saputo narrare con ineccepibile cura e dedizione”. 
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Che ricordo conservi del tuo primo spettacolo teatrale, La misteriosa 
scomparsa di W, scritto da Stefano Benni? 

“‘La misteriosa scomparsa di W’ è un testo così ironico e di un’intelligenza 
disarmante, scritto da quel genio di Stefano Benni. Interpretare uno di quei 
profondissimi monologhi è stato tanto per me: un’emozione pazzesca, una 
responsabilità e una sfida che consideravo quasi impossibili specialmente alla 
mia tenera età. Quell’adrenalina mi ha acceso qualcosa dentro… Qualcosa che 
non ho voluto più spegnere”. 

C’è un personaggio in particolare che ti piacerebbe interpretare in 
futuro? 

“Un personaggio che mi permetta di esplorare lati di me che ancora non ho 
mostrato… Che non ti aspetti, che sia imprevedibile, che mi faccia giocare nuove 
carte. Qualcosa che non mi lasci in una ‘confort zone’ rassicurante e facile, per 
intenderci”. 

In quali progetti lavorativi ti vedremo prossimamente? 

“In autunno torneranno in tv ‘I bastardi di Pizzofalcone’… E Rosaria Martone 
con loro”. 
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Una curiosità: nella homepage del tuo profilo Instagram c’è la frase 
“Relax nothing is under control”, come mai questa scelta? 

“L’ho letta in un bel momento durante un mio viaggio… E l’ho trovata così vera. 
Ne colgo l’aspetto piú ‘zen'”. 

Concludo con un in bocca al lupo per il tuo progetto più bello e ti 
chiedo come stai vivendo questa dolce attesa… 

“Sono emozionata e ancora incredula per questa fantastica ‘rivoluzione’ che mi 
travolgerà!”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Edoardo Maria Andrini – Andreas Mercante 
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INTERVISTA CON EMANUELE MISURACA, TRA I PROTAGONISTI 
DELLA SERIE “LA COMPAGNIA DEL CIGNO 2”: “SOGNO DI SCRIVERE 
LA COLONNA SONORA PER UN GRANDE FILM” 
 
Emanuele Misuraca è tra i protagonisti della serie “La Compagnia del Cigno 2” 
in onda la domenica sera su Rai 1, nel ruolo di Domenico, un giovane musicista 
che si è diplomato in pianoforte al Conservatorio di Milano diventando Maestro, 
è un punto di riferimento per gli amici e per la sua ragazza, Barbara (Fotinì 
Peluso) e si troverà ad affrontare gli ostacoli che la crescita comporta. 

Talentuoso pianista, compositore e attore, in questa piacevole chiacchierata 
Emanuele Misuraca ci ha parlato del suo personaggio, della sua infinita passione 
per la musica, ma anche di due incontri speciali con il Maestro Ennio Morricone 
e con Papa Francesco, dell’ultimo singolo “Tra le nuvole” e del sogno di scrivere 
una colonna sonora per un grande film. 
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Emanuele, nella serie “La Compagnia del Cigno 2” interpreti 
Domenico. Quali sono i tratti che ti accomunano a lui? 

“Io e Domenico abbiano tante cose in comune: come me si trasferisce dal Sud 
Italia, infatti sono siciliano e sono andato a vivere a Milano per frequentare il 
Conservatorio G. Verdi, studia il clarinetto come secondo strumento e ha gli 
stessi sogni che potevo avere e ho ancora di diventare un bravo pianista, di 
suonare in grandi aree da concerto. Ivan Cotroneo all’inizio aveva cambiato 
anche un po’ il personaggio per adattarlo alla mia storia”. 

Com’è stato tornare sul set dopo l’interruzione delle riprese a causa 
del lockdown? 

“Avevamo iniziato le riprese a febbraio 2020 prima che arrivasse il covid e il 
lockdown, e proprio quella settimana era uscita la notizia dei primi casi a 
Codogno ma in un primo momento sembrava che quella situazione non ci   
riguardasse.  
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Poi ci siamo fermati e abbiamo ripreso a girare a metà maggio e tornare sul set 
è stata una doppia emozione perché era come riprendere una pseudo-
normalità. Non solo avevamo la possibilità di recitare ma anche di suonare dal 
vivo con un’orchestra, tutti in gruppo, quello che manca di più ora a noi 
musicisti. Ovviamente abbiamo rispettato tutte le precauzioni del caso, 
settimanalmente venivamo tamponati, abbiamo avuto solo un paio di casi di 
positività alla fine delle riprese, a novembre. Quindi è stato un piacere sia 
rivedere tutti sia poter tornare a suonare, essendo stati fermi per diversi mesi 
ed essendolo tuttora”. 

In questa seconda stagione prosegue la storia d’amore tra Domenico 
e Barbara… 

“C’è un lasso temporale di due anni tra le stagioni de “La Compagnia del cigno”. 
Domenico vive una relazione travagliata con Barbara già nella prima serie, nel 
frattempo la loro storia è cresciuta, si amano e nella seconda stagione ci 
saranno degli ostacoli da superare ma lui dimostrerà di essere un ragazzo molto 
maturo”. 

 

Credit foto ufficio stampa Rai 
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Una delle tematiche centrali della serie è la grande amicizia tra i sette 
componenti della Compagnia del Cigno. Siete altrettanto legati anche 
fuori dal set? 

“Noi ragazzi siamo molto legati, ci siamo incontrati ai primi provini ed è nata 
subito un’amicizia sia perché stavamo iniziando un percorso assieme che 
avrebbe cambiato la nostra routine per i mesi a venire, sia perché siamo tutti 
musicisti con interessi comuni. Con Hildegard e Ario eravamo già compagni in 
Conservatorio prima di girare la serie. Abbiamo molti gruppi su whatsapp e ci 
sentiamo regolarmente”. 

La tua prima esperienza cinematografica è stata invece nel film “Come 
diventare grandi nonostante i genitori” di Luca Lucini… 

“E’ stato un caso, sono stato contattato da Luca Lucini perché cercavano oltre 
che un attore anche un pianista e mi hanno chiesto di fare un provino ma non 
avevo idea di cosa fosse un set e sono stato catapultato in questa realtà. Poi 
mi sono innamorato del mondo della recitazione e ora sto cercando di 
percorrere le due strade parallelamente, ma la musica resta la passione 
principale rispetto alla recitazione che è stata per ora un contorno a quello che 
è il mestiere di pianista”. 

 

credit foto profilo Facebook Emanuele Misuraca 
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Hai conseguito la laurea magistrale in pianoforte. Com’è nata la tua 
passione per la musica? 

“La passione per la musica è nata da piccolo, all’inizio per gioco e poi è cresciuta 
sempre più. Ho uno zio trombonista, una sera mi portarono a Palermo a teatro 
dove davano il secondo concerto di Rachmaninov per pianoforte che è il mio 
preferito, e mi innamorai della musica che ascoltavo e della figura del pianista, 
con queste dita che volavano sulla tastiera. Così chiesi ai miei genitori se potessi 
studiare pianoforte e da lì è iniziato un percorso che mi ha portato a 15 anni a 
trasferirmi a Milano per frequentare il Conservatorio fino a diplomarmi”. 

C’è un pianista o un compositore che ascolti maggiormente o a cui ti 
ispiri? 

“Ultimamente mi sto dedicando al mondo della composizione e da un anno 
ascolto vari compositori di colonne sonore, Kissin sul piano classico mentre su 
quello pop Ludovico Einaudi, che mi piace molto perché con semplici note riesce 
a creare un mood unico e ha una potenza espressiva pazzesca”. 

Cosa ci racconti riguardo il tuo nuovo singolo “Tra le nuvole”? 

“E’ l’ultimo singolo che è uscito e che ho scritto quest’anno insieme a “Come 
back”. Sono brani che si staccano molto dal mondo della classica avvicinandosi 
a quello minimal e neoclassico. Sto cercando di creare il mio sound e Tra le 
nuvole risente tanto dell’influenza di Einaudi”. 

Questi singoli andranno a far parte di un disco? 

“Ai primi di maggio arriverà un nuovo brano con la casa discografica Inri Classic 
e poi vedremo. Quando un artista pubblica un album ha già un’idea del sound 
che vuole dare, della melodia ricorrente come se fosse un lungo racconto. Al 
momento non ho ancora trovato questa storyline ma dei piccoli frammenti che 
spero di mettere uno dietro l’altro, per poi poter far uscire un album”. 
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credit foto profilo Facebook Emanuele Misuraca 

Hai avuto modo di conoscere il grande Maestro Ennio Morricone. Che 
ricordo conservi di quel giorno? 

“Suonare davanti a un idolo, un compositore, un musicista, un personaggio che 
adoro è stato qualcosa di eccezionale. Ho conosciuto Ennio Morricone pochi 
mesi prima della sua scomparsa, credo sia stata l’ultima sua apparizione 
pubblica in occasione del Premio Excellentissimus. Era una persona diretta, 
senza filtri, con un bel caratterino, mi ha detto con assoluta tranquillità e 
fermezza quali brani gli piacevano e quali non andavano bene. Per quanto possa 
far male perché dietro pochi secondi di musica ci sono mesi di preparazione, 
allo stesso tempo mi ha dato quella spinta per migliorarmi”. 
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Hai poi suonato anche in occasione del Sinodo dei Giovani davanti a 
Papa Francesco… 

“E’ stata un’emozione pazzesca, eravamo in una sala immensa, con 7000 posti, 
c’era un’atmosfera così positiva, il Papa è venuto dietro le quinte a salutarci, a 
dare la benedizione a tutti i ragazzi che dovevano esibirsi. Ha un carisma 
straordinario, tanto che non sentivo quella paura che magari provo suonando 
davanti a 300 persone, era come se mi stessi esibendo a casa. Questo mi è 
rimasto impresso, non ero agitato, c’era quest’aurea di positività e 
condivisione”. 

Hai composto la colonna sonora per il documentario “Mexico” 
premiato al Festival di Torino. Che esperienza è stata? 

“E’ nata per caso. E’ stato divertente perché non c’è stato un lavoro di 
composizione dietro, di solito il compositore riceve le clip e poi ci sono mesi di 
scrittura prima di registrare. In questo caso mi sono ritrovato in studio con un 
pianoforte e mi hanno chiesto di improvvisare vedendo le immagini di “Mexico”, 
che sono abbastanza forti, per la prima volta”. 

Quali sono i tuoi prossimi progetti? 

“Al momento ho in programma il lancio del nuovo singolo e terminare la 
produzione di altri brani. A livello attoriale vedremo nei prossimi mesi cosa 
accadrà. Spero poi di tornare presto a suonare, non ho ancora delle date ma 
ho avuto delle proposte per alcuni concerti a giugno, anche a Milano, e mi 
auguro vadano in porto”. 

Un sogno nel cassetto… 

“Sogno di scrivere la colonna sonora per un grande film e vivere della mia 
musica”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Planet Film 
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VENEZIA78: ROBERTO BENIGNI LEONE D’ORO ALLA CARRIERA 

Al regista, attore e sceneggiatore Roberto Benigni è stato attribuito il Leone 
d’Oro alla carriera  della 78a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di 
Venezia che si terrà dall’1 all’11 settembre 2021. 

La decisione è stata presa dal Cda della Biennale di Venezia, che ha fatto propria 
la proposta del Direttore della Mostra Alberto Barbera. 

Roberto Benigni, nell’accettare la proposta dichiara: “Il mio cuore è colmo di 
gioia e gratitudine. È un onore immenso ricevere un così alto riconoscimento 
verso il mio lavoro dalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di 
Venezia”. 

A proposito di questo riconoscimento, il Direttore Alberto Barbera dichiara: “Sin 
dai suoi esordi, avvenuti all’insegna di una ventata innovatrice e irrispettosa di 
regole e tradizioni, Roberto Benigni si è imposto nel panorama dello spettacolo 
italiano come una figura di riferimento, senza precedenti e senza eguali.  
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Alternando le sue apparizioni su palcoscenici teatrali, set cinematografici e studi 
televisivi con risultati di volta in  volta sorprendenti, si è imposto in tutti in virtù 
della sua esuberanza e irruenza, della generosità con cui si concede al pubblico 
e della gioiosità appassionata che costituisce la cifra forse più originale delle sue 
creazioni. Con ammirevole eclettismo, senza mai rinunciare a essere se stesso, 
è passato dal vestire i panni dell’attore comico tra i più straordinari della pur 
ricca galleria di interpreti italiani, a quelli di regista memorabile in grado di 
realizzare film di enorme impatto popolare, per trasformarsi da ultimo nel più 
apprezzato interprete e divulgatore della ‘Divina Commedia’ dantesca. Pochi 
artisti hanno saputo come lui fondere la sua comicità esplosiva, spesso 
accompagnata da una satira dissacrante, a mirabili doti d’interprete – al servizio 
di grandi registi come Federico Fellini, Matteo Garrone e Jim Jarmusch – nonché 
di avvincente e raffinato esegeta letterario”. 
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LA SERIE “NUDES” ARRIVA IN ESCLUSIVA SU RAIPLAY DAL 20 
APRILE CON LA REGIA DI LAURA LUCHETTI. LE DICHIARAZIONI 
DELLA REGISTA E DEI PROTAGONISTI NICOLAS MAUPAS, FOTINÌ 
PELUSO, ANNA AGIO 
 
“Nudes”, adattamento italiano dell’omonimo teen drama norvegese, arriva in 
esclusiva su RaiPlay dal 20 aprile ed è una serie antologica in 10 episodi che 
racconta di questa linea d’ombra e di quanto sia pericoloso oltrepassarla nel 
modo sbagliato, diretta da Laura Luchetti, con protagonisti Nicolas Maupas, 
Fotinì Peluso, Anna Agio, prodotta da Riccardo Russo. 

Al centro ci sono le storie di tre teenager che si ritrovano a fare i conti con la 
divulgazione online di loro immagini private, svelando le insidie dei social media. 
C’è chi pubblica e chi viene pubblicato, vittime e carnefici. Vittorio, Sofia e Ada 
sono tre facce diverse della stessa medaglia. Tre esistenze travolte dalla nudità 
finita online, unite da uno stesso dramma che si snoda tra le strade rassicuranti 
della provincia bolognese.  
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“Nudes” affronta per la prima volta il tema del revenge porn attraverso il punto 
di vista dei giovani protagonisti con sguardo realistico e moderno, con l’obiettivo 
di narrare le conseguenze, spesso devastanti, di un gesto fatto con superficialità 
e senza consapevolezza, come può accadere in un’età acerba come 
l’adolescenza. 

“Avendo a che fare con tre storie che parlano di un problema profondo e 
insidioso come il revenge porn, i cui protagonisti sono tre adolescenti, ho voluto 
cercare di stare il più “vicino possibile” ai ragazzi. La macchina da presa è 
sempre sulla loro pelle, sui loro respiri, sulle loro emozioni forti. Siamo stati 
stretti sugli sguardi e le paure reali di tutti i nostri giovani attori, molti dei quali 
alla loro primissima esperienza, seguendo le sceneggiature ma anche lasciando 
loro la libertà di sperimentare e improvvisare. Con questo metodo di lavoro ho 
cercato di portare sullo schermo una verità che appartiene a queste generazioni, 
che travalica una mera messa in scena delle storie. È un onore lavorare a una 
delle prime serie originali di Rai Play e ringrazio Bim Produzione e il gruppo Wild 
Bunch per avermene affidato la regia”, ha raccontato la regista Laura Luchetti. 

La realtà rappresentata è radicata in Emilia-Romagna, ma le storie 
riguardano adolescenti di ogni Paese: “La serie è stata approcciata 
all’intensità emotiva, è stato un lavoro duro, entusiasmante, innanzitutto di 
ricerca sulle casistiche del revenge porn che è un arco che inizia con le piccole 
espropriazioni di un corpo di una persona dal momento in cui la tocchi e non 
hai il suo permesso o ti riferisci a lei o lui in maniera non consona. E’ 
l’appropriazione di una vita data in pasto ai social. Il fattore comune agli 
adolescenti è una diseducazione a certi sentimenti, i social sono solo un mezzo 
attraverso il quale si intensifica il problema. Poi c’è questo click che diventa il 
punto del non ritorno in cui vengono pubblicate foto e video senza il consenso 
dell’interessato dando origine al revenge porn. Con i ragazzi abbiamo trovato 
un modo di comunicare molto semplice, umano, diretto a trovare in loro delle 
emozioni forti e vere, che portavano in scena. La metodologia di lavoro è stata 
anche un po’ anarchica, abbiamo lavorato con gli attori affinché potessero fare 
uscire in maniera libera le loro emozioni. In questa polaroid che ho fatto ci sono 
molti personaggi che vanno ad arricchire le storie raccontate, con il meraviglioso 
colore delle seconde generazioni che rendono la realtà italiana diversa da quella 
di anni fa. Ho avuto anche la libertà di improvvisare, di mettere ad esempio una 
comparsa non prevista inizialmente all’interno di un quadro popolato da mille 
protagonisti”.  
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La regista ha spiegato che ci sono delle differenze rispetto alla serie 
norvegese: “La specificità è nel temperamento dei personaggi e nelle risposte 
a certe provocazioni, ma io penso che quando si è estremamente particolari e 
specifici si riesca a diventare più generali, quindi abbiamo lavorato sui giovani 
italiani non solo di Bologna ma di tutta Italia. L’adattamento è stato nella 
costruzione delle famiglie e degli ambienti scolastici italiani, la serie norvegese 
era più pudica, i tempi di realizzazione e messa in scena erano differenti perché 
là c’è un’educazione diversa. Per noi sarebbe una vittoria pensare che qualcuno 
possa capire meglio questo tema e affrontarlo con i propri figli”. 
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Il produttore Riccardo Russo ha snocciolato alcune curiosità sulla 
serie: “Nudes è stata girata in 24 location differenti con 30 attori di cui la 
maggior parte alla prima esperienza. Le riprese sono state effettuate in un 
mese, rispettando i protocolli sanitari introdotti per la pandemia. E’ stato fatto 
davvero un grande lavoro”. 

La sceneggiatura è stata scritta da Emanuela Canonico (con Valerio 
D’Annunzio, Matteo Menduni e Giulio Fabroni): “Volevamo mettere la 
luce su una tematica che ci stava a cuore. Con il personaggio di Vittorio ad 
esempio siamo ripartiti da zero mille volte, lo abbiamo odiato per arrivare ad 
amarlo. Oggi ha senso raccontare l’importanza delle relazioni che sono l’aspetto 
più penalizzato. Nelle tre storie abbiamo cercato di non perdere questo concetto 
di gruppo, delle comitive, dell’amicizia, di come le difficoltà a quell’età portino 
a isolarsi, a pensare che puoi bastare a te stesso e a non dare più fiducia agli 
altri”.  

 

Nicolas Maupas interpreta Vittorio: “Il suo punto debole è la 
diseducazione, non è educato alla gelosia e alle conseguenze delle sue azioni, 
viene da una famiglia benestante e ha sempre vissuto uno status sereno e non 
ha mai avuto modo di conoscere i lati più oscuri della sua personalità, poi gli 
eventi lo portano a scontrarsi con le sue fragilità.  
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Con Laura abbiamo parlato tanto del buio che è una componente importante di 
Vittorio, è stata un’esperienza interessante come attore e come persona. La 
regista ci ha concesso dei posti dove ogni tanto potevamo sfogare la rabbia 
mentre altre potevamo lasciarci coccolare dalle nostre emozioni, è stato un 
lavoro di luce e ombra che mi ha fatto crescere molto”.  

 

Fotinì Peluso dà il volto a Sofia: “E’ leggermente più piccola di me come età 
e siamo andati a ripescare una certa spensieratezza e ingenuità che io 
crescendo ho ridimensionato. Penso infatti che le mie debolezze di allora siano 
diverse da quelle odierne. Il punto debole di Sofia è che non è mai esente da 
colpe, è vittima di revenge porn ma essendo troppo presa da se stessa e da 
quello che sta vivendo non si rende conto di non portare troppa attenzione 
verso una delle componenti del gruppo. E’ stato interessante recuperare questa 
bolla, di cui Laura parlava, nella scena d’amore con Giovanni Maini (Tommi), 
infatti la relazione tra lui e Sofia diventa una sorta di evento sacro che li estranea 
dal mondo circostante. Come lei ho sentito il dolore forte per il tradimento, 
inteso anche come perdita di fiducia nei confronti degli altri. Rispetto a Barbara 
che interpreto ne La Compagnia del cigno 2, che è più metodica e calcolatrice, 
Sofia è invece molto ingenua e spensierata”. 
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Anna Agio riveste il ruolo di Ada: “Ha 14 anni, è più giovane di Vittorio e 
Sofia, e a quell’età ci si trova ad affacciarsi all’adolescenza. Lei non si sente 
molto pronta, vorrebbe restare nel nido dell’infanzia e prova a seguire lo stormo 
non avendo punti di riferimento, guidata dalla purezza e dall’insicurezza. Così si 
trova ad affacciarsi nel buco nero del revenge porn, e quando sta per 
sprofondare trova la forza, attraverso una metamorfosi che la arricchisce, per 
uscire da questa situazione. Con Ada ho scoperto nuove sfaccettature di me 
stessa che ho portato nel personaggio e se un giorno la incontrassi per strada 
la abbraccerei. Sul web e nei notiziari si sentono spesso episodi di revenge porn 
accaduti in Italia e all’estero. Spero che questa serie possa mandare un 
messaggio importante per provare a cambiare le cose”. 

Queste le storie dei tre protagonisti: 

L’interrogatorio di Vittorio da parte della polizia arriva come un fulmine a ciel 
sereno. Vittorio viene accusato di aver diffuso il video di una giovane che, 
all’epoca dei fatti, era ancora minorenne. Vittorio corre il rischio di una pena 
che sa di beffa, se non fosse tutto così drammaticamente vero: diffusione di 
materiale pedopornografico, un’accusa che può portarlo in galera. Per quanto 
Vittorio tenti di nascondere l’accusa che gli pende addosso, in poco tempo la 
notizia si diffonde in tutta la comunità, generando in tutti la stessa domanda: 
Vittorio è vittima o carnefice? 
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Le immagini nitide di un rapporto sessuale tra due adolescenti: un video che 
sta girando di telefonino in telefonino, di chat in chat. E Sofia sa bene chi siano 
i due protagonisti del video. È lei quella ragazza inquadrata con indosso solo 
una coroncina giocattolo, filmata durante una festa mentre fa sesso con Tommi 
in un capanno degli attrezzi. Ma chi è stato a girare quel video? Il mondo di 
Sofia, sempre sotto controllo è improvvisamente scosso da un uragano. Per 
fortuna ci sono Viola, Anna ed Emilia, le sue migliori amiche, quelle su cui Sofia 
sa di poter contare. Sempre. Sono le sue amiche a proteggerla, a sostenerla in 
questo momento buio e soprattutto ad affiancarla nella difficile ricerca della 
verità. E Sofia sembra sempre più convinta ad andare fino in fondo, anche se 
questo la metterà di fronte a dolorose scoperte. 

Per Ada era iniziato tutto come un gioco. Un gioco per ragazzi più grandi, di 
sicuro non adatto a una quattordicenne. Uno scambio di messaggi con un 
ragazzo conosciuto su una app di incontri, il primo che sembrava finalmente 
non trattarla come una bambina. Il primo a farla sentire una giovane donna 
desiderata. Ma sembra che le foto senza veli che Ada ha condiviso con quel 
ragazzo molto dolce, Mirko, siano finite su alcuni siti pornografici. A informare 
Ada è Giancarlo, un uomo che la contatta telefonicamente raccontandole 
l’accaduto e dicendole di lavorare per una società chiamata Online Safety. Se la 
ragazza non volesse sporgere denuncia alla polizia postale, se non volesse che 
sua madre venisse a sapere della storia, lui potrebbe risolvere il problema. Tutto 
però ha un prezzo. 

di Francesca Monti 

credit foto Ufficio Stampa Rai 

 

 

 

 

 



                                                                         SERIE TV| 24 

 

 

LA SERIE “ZERO” DISPONIBILE SU NETFLIX DAL 21 APRILE. 
ANTONIO DIKELE DISTEFANO: “PENSO CHE SIA L’INIZIO DI UN 
PROCESSO DI CAMBIAMENTO, LA PRIMA FINESTRA VERSO UNA 
RAPPRESENTAZIONE MIGLIORE”. LE DICHIARAZIONI DEL CAST E 
DEI REGISTI 
 
“Zero” è la nuova serie originale italiana Netflix in otto episodi nata da un’idea 
di Antonio Dikele Distefano e prodotta da Fabula Pictures con la partecipazione 
di Red Joint Film, disponibile su Netflix, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo 
dal 21 aprile. 

Il cast è composto da giovani talenti italiani, di prima e seconda 
generazione: Giuseppe Dave Seke (Zero/Omar), Haroun Fall (Sharif), Beatrice 
Grannò (Anna), Richard Dylan Magon (Momo),  Daniela 
Scattolin (Sara), Madior Fall (Inno), Virginia Diop (Awa), Alex Van 
Damme (Thierno), Frank Crudele (Sandokan), Giordano de Plano (Ricci), Ashai 
Lombardo Arop (Marieme), Roberta Mattei  (La Vergine), Miguel Gobbo 
Diaz (Rico) e Livio Kone (Honey). 

 



                                                                    SERIE TV| 25 

 

Antonio Dikele Distefano, stella nascente nel panorama editoriale italiano, ha 
scritto la serie liberamente ispirata al suo romanzo “Non ho mai avuto la mia 
età” edito da Mondadori, creata da Menotti, insieme a Stefano Voltaggio (anche 
Creative Executive Producer), Massimo Vavassori, Lisandro Monaco e Carolina 
Cavalli dando forma ad una originale e unica esplorazione di Milano e 
raccontando un mondo ricco e variegato di culture sottorappresentate, a cui si 
aggiungeranno significativi contributi presi dalla scena rap. 

“La cosa che conta di più è esistere. Vedo tante serie italiane e mi stupisco del 
fatto che non ci siano ragazzi di colore o di origine cinese. Penso che Zero sia 
l’inizio di un processo di cambiamento. E’ la prima finestra verso una 
rappresentazione migliore. C’è sempre questa politica del non siamo pronti, 
credo che questo Paese non sia mai stato pronto al cambiamento. All’inizio ero 
scettico riguardo la creazione di una serie perché il mio romanzo ti spinge alla 
riflessione, poi ho capito che invece dava molta leggerezza. La bicicletta era un 
modo per far spostare il protagonista per tutta la città in quanto volevo 
raccontare il mondo reale e a Milano ci sono tanti rider. Quando ho iniziato a 
pensare alla serie ho immaginato un supereroe di colore italiano”, ha spiegato 
Antonio Dikele Distefano. 

 
ZERO (L to R) GIUSEPPE DAVE SEKE as ZERO/OMAR in episode 109 of ZERO Cr. 
FRANCESCO BERARDINELLI/NETFLIX © 2021 
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“Zero” racconta la storia di un timido ragazzo con uno straordinario 
superpotere, diventare invisibile. Non un supereroe, ma un eroe moderno che 
impara a conoscere i suoi poteri quando il Barrio, il quartiere della periferia 
milanese da dove voleva scappare, si trova in  pericolo. Zero dovrà indossare 
gli scomodi panni di eroe, suo malgrado e, nella sua avventura, scoprirà 
l’amicizia di Sharif, Inno, Momo e Sara, e forse anche l’amore. 

 

Giuseppe Dave Seke è Zero/Omar: “Tante volte ci mettiamo dei paletti che 
ci intrappolano in situazioni che non riusciamo ad esprimere. Per me è la prima 
serie ed anche la prima esperienza attoriale, all’inizio pensavo di non essere 
all’altezza, di non riuscire a lavorare in una serie Netflix così importante, poi mi 
hanno fatto capire che tutto era possibile credendo di più in me stesso.  
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Se potessi diventare invisibile prenderei del tempo per me. Se penso al periodo 
adolescenziale il fatto di non essere capito mi faceva sentire invisibile. E’ una 
condizione che abbiamo vissuto, è un momento in cui non riesci a comprendere 
certe cose. Penso che Zero sia una grandissima opportunità per tutte le seconde 
generazioni e dà spazio a storie che devono ancora essere raccontate. Il mondo 
va molto veloce, da dieci anni a questa parte ci sono stati dei grandissimi 
cambiamenti. Per me era già fantastico il fatto di prendere un treno da Padova 
e andare a Milano dove non ero mai stato per fare il provino e mi sono lasciato 
trasportare dall’entusiasmo di questa esperienza con leggerezza e quella è stata 
la chiave che mi ha permesso di inserirmi nel cast. Quando mi hanno dato il 
ruolo sono stato felice ma poi ho iniziato a pensare se fossi capace di recitare. 
La forza che ho trovato in questo cast è stata fantastica, tutti mi hanno 
supportato. Ci caricavamo ogni giorno a vicenda”. 

Beatrice Grannò interpreta Anna: “Il mio superpotere è la creatività, ma 
come ogni potere è un’arma a doppio taglio. Fin da subito mi è piaciuto il fatto 
che sia una serie già nel futuro perché mette al centro dei temi comuni, come 
l’amicizia, l’amore e racconta benissimo la comunità, il senso di appartenenza e 
come il supporto tra amici possa fare la differenza. “Il mondo comincia a 
prendersi cura di te se tu ti prendi cura di lui” è questo il messaggio più forte, 
è una serie che parla di tante persone a prescindere dalla loro provenienza. 
Appena ho saputo che c’era un romanzo di riferimento l’ho letto e ho cercato di 
entrarci dentro e di capire chi fosse Anna. Lei in qualche modo doveva incarnare 
una parte magica, di tenerezza, quella dimensione semplice, complice, quasi 
fiabesca, che ti culla quando trovi una persona da amare. Questa secondo me 
è una cosa molto femminile. Oltre a mia madre il mio modello di ispirazione è 
Amy Winehouse che riusciva a trasformare la sofferenza in arte con la musica”. 

Daniela Scattolin è Sara: “Il mio superpotere è la sincerità. Invece io vorrei 
avere più leggerezza nella vita, saper lasciare andare le cose. Per la prima volta 
mi è stata data l’opportunità di fare il ruolo di una ragazza normale, come lo 
sono io, senza il termine afro-italiana. Zero è innovazione in questo. All’inizio 
sentivo Sara lontana da me poi ho iniziato ad amarla, perché è la parte 
razionale, riflessiva del gruppo, fa un po’ da mamma ai ragazzi. Credo che il suo 
obiettivo sia stare con gli altri non avendo mai avuto una famiglia. Le mie 
supereroine sono la mia mamma adottiva Francesca e la mia mamma biologica 
che mi hanno dato tante lezioni importanti”. 
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Madior Fall è Inno: “Nel mondo multitasking in cui viviamo oggi tralasciamo 
l’amore, il lavoro e io invece vorrei mettere il 100% in ogni cosa. Quando ho 
visto per la prima volta l’annuncio per i casting mi sembrava che questa serie 
fosse diversa rispetto alle produzioni italiane e ho pensato che fosse 
un’opportunità unica potervi prendere parte. Io ho iniziato a lavorare come 
modello, ho sempre voluto fare cinema ma non avevo mai concretamente 
provato. Quindi quando sono stato preso ero gasatissimo  e felice per questa 
occasione”. 

Richard Dylan Magon è Momo: “A me piacerebbe viaggiare nel tempo. Il 
mio superpotere è la battuta facile perché riesco a far ridere le persone e questo 
mi ha aiutato tanto nella vita a creare rapporti. Io faccio musica ma il cinema è 
sempre stata la mia grande passione e ho sempre desiderato recitare. Quindi 
questa opportunità per me è stata importante e quando ho saputo di essere 
stato preso ero felicissimo. Spero che al pubblico arrivi la forza del gruppo”. 

Haroun Fall è Sharif: “Il mio superpotere nella vita è la tenacia. Io vorrei 
avere la capacità di percepire quello che provano le persone e mi piacerebbe 
avere un ascolto emotivo. Zero vuol essere la rappresentanza delle persone di 
colore che lavorano nel cinema”. 

Virginia Diop è Awa: “Il mio superpotere è affrontare la vita con il sorriso, 
anche se sono in difficoltà vado avanti. Vorrei avere il teletrasporto per andare 
dove voglio e stare con le persone che sono lontane da me. Questo progetto 
non si era mai visto prima, fare un provino su una ragazza che ha la mia storia 
era una cosa assurda, fin dall’inizio avrei voluto fare Awa e mi ricordo che due 
giorni prima di un esame universitario ho ricevuto il messaggio dal mio agente 
in cui diceva che avevo ottenuto la parte ed ero emozionatissima”. 
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ZERO (L to R) HAROUN FALL as SHARIF, GIUSEPPE DAVE SEKE as ZERO/OMAR, 
DANIELA SCATTOLIN as SARA, MADIOR FALL as INNO, and DYLAN MAGON as 
MOMO in episode 105 of ZERO Cr. FRANCESCO BERARDINELLI/NETFLIX © 2021 

La serie vede la regia di Paola Randi, Ivan Silvestrini, Margherita 
Ferri e Mohamed Hossameldin. In particolare Paola Randi ha diretto il primo e 
terzo episodio, Mohamed Hossameldin il secondo, Margherita Ferri il quarto e 
quinto episodio, mentre Ivan Silvestrini il sesto, settimo e ottavo episodio. 

“Zero è stata un’esperienza entusiasmante. È una serie che racconta un mondo 
“invisibile” eppure presente, quotidiano, con un rider, un ragazzo di seconda 
generazione, come protagonista. È il primo passo verso un universo più ampio, 
verso un futuro di inclusione e valorizzazione della differenza. Il confronto con 
Antonio Dikele Distefano e con i ragazzi protagonisti, Giuseppe Dave Seke, 
Dylan Magon, Daniela Scattolin, Haroun Fall, Virginia Diop, Madior Fall e 
Beatrice Grannò, è stato fonte continua di ispirazione, di costruzione, di 
condivisione di un mondo. La regia si è messa al servizio del racconto e ha fatto 
squadra per esplorare un linguaggio contemporaneo e accessibile alle nuove 
generazioni. Netflix ci ha offerto non solo l’opportunità di lavorare su tematiche 
di inclusione con un approccio fresco e inedito, ma la diversità è un tratto 
fondamentale anche nella scelta del team di regia.  
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Ognuno di noi viene da un mondo e rappresenta la propria unicità. Abbiamo 
tutti già affrontato temi che parlavano di inclusione, multiculturalità, diversità di 
genere, ma qui abbiamo lavorato insieme all’interno di un progetto comune, 
condiviso e soprattutto nuovo”, hanno dichiarato i registi. 

Il creatore di “Zero” Menotti ha raccontato: “Era importante dire qualcosa 
di originale che non fosse già stato raccontato in passato o che non fossero 
degli stereotipi già visti, volevamo portare aspetti nuovi e diversi“. 

Ilaria Castiglioni, manager serie originali Netflix, ha aggiunto: “I temi 
diversity e inclusion sono molto presenti su Netflix, c’è un fondo di 100 milioni 
di dollari per allargare la base di chi realizza e sviluppa progetti perché vogliamo 
avere sempre storie nuove”. 

Il produttore Stefano Voltaggio ha chiosato: “Essere produttore creativo 
di Zero è stato al tempo stesso un grande onore e una sfida. E’ una serie che 
raccoglie tante “prime volte”: è la prima italiana che ha come protagonista un 
ragazzo italiano di colore, rappresenta il primo lavoro professionale per molti 
giovani attori, è stato uno dei primi progetti che sono stati girati subito dopo il 
lockdown del 2020 ed è la mia prima volta come produttore creativo.  Il risultato 
di un anno e mezzo di lavoro, immensamente complicato e più volte interrotto 
a causa della pandemia, è uno spettacolo che riflette la nostra consapevolezza, 
inconsciamente presente tutto il tempo, di essere parte di un’esperienza 
straordinaria, che è prima di tutto il suo genere”. 

di Francesca Monti 
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AL VIA SU CANALE 5 “BUONGIORNO, MAMMA!”, IL FAMILY DRAMA 
CON RAOUL BOVA 
 
Al via mercoledì 21 aprile, in prima serata, la nuovissima serie tv “Buongiorno, 
mamma!” il family drama di Canale 5, prodotta da Lux Vide di Matilde e Luca 
Bernabei per Mediaset, che vede protagonista Raoul Bova nell’inedito ruolo del 
padre di famiglia, con Maria Chiara Giannetta, Serena Autieri, Erasmo Genzini, 
Elena Funari, Matteo Oscar Giuggioli, Ginevra Francesconi, Marco Valerio 
Bartocci, Beatrice Arnera, Stella Egitto, Barbara Folchitto, Filippo Gili e 
Domenico Diele. 

Diretta da Giulio Manfredonia e Matteo Mandelli, scritta da Elena Bucaccio con 
Lea Tafuri e Leonardo Valenti, “Buongiorno, mamma!” è ambientata sul lago di 
Bracciano ai giorni nostri e racconta la storia della famiglia Borghi, una famiglia 
normale con qualcosa di speciale. 
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Anna (Maria Chiara Giannetta) è una mamma molto particolare, nonostante 
tutto sempre a fianco del marito Guido (Raoul Bova) e dei loro quattro figli: 
Francesca (Elena Funari), Jacopo (Matteo Oscar Giuggioli), Sole (Ginevra 
Francesconi) e Michele. L’apparente tranquillità dei Borghi viene compromessa 
dall’arrivo di Agata (Beatrice Arnera), una misteriosa ragazza alla ricerca della 
verità sul suo passato legato alla giovinezza di Anna e Guido. 
È la voce off di Anna a lanciare il tema di ogni episodio, una sorta di teaser degli 
avvenimenti che verranno raccontati. 

“Buongiorno, mamma!” ci porta avanti e indietro nel tempo per raccontare ogni 
personaggio, con le sue gioie e i suoi dolori, con le sfide del crescere e il trovarsi 
a volte a fare dei passi indietro. È un viaggio coinvolgente tra lacrime e risate, 
tra passato e presente, ricco di mistero. Un grande racconto familiare dove il 
percorso di ogni personaggio è un viaggio emozionante alla scoperta di se 
stessi. 
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“LAURO” È IL NUOVO DISCO DI ACHILLE LAURO: “E’ NATO IN 
MANIERA SPONTANEA E MI RAPPRESENTA” 
 
“Durante il lockdown ho cercato di fare qualcosa di buono, io scrivo tanto non 
perché debba scrivere per forza ma in quanto sento l’urgenza di raccontare 
delle cose e mi sono ritrovato con oltre 100 brani tra cui ho scelto quelli da 
inserire in questo disco che rappresenta me stesso. Dentro di noi abbiamo 
milioni di personalità e sensazioni e quando riesco cerco di fermarne qualcuna“. 
Il 16 aprile esce Lauro, il sesto album di inediti di Achille Lauro per Elektra 
Records/Warner Music Italy. 
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Un disco punk rock e grunge che alterna una tempesta d’animo per dare voce 
ai soli e agli incompresi. Attraverso queste tredici canzoni l’artista parla al 
mondo degli irrisolti, dei fuori rotta, dei falliti raccontando vite, storie d’amore, 
riflessioni sul bene, sul male e ciò che sta nel mezzo: “Lauro nasce in maniera 
spontanea, sono riflessioni su di me, sull’amore, l’attrazione sessuale, quella 
sensazione che mi caratterizza di guardare al futuro sognando e al passato con 
malinconia. Sono 12 facce di me che hanno qualcosa da dire e a cui tengo 
molto. Il disco si divide in due macro-aree, una più introspettiva che descrive la 
tempesta dell’anima di tutti e in particolare la mia, che vivo in uno stato di 
tormento perenne, ma sono anche un sognatore, e l’altra più punk-rock-grunge.  

Non ho mai seguito nessuna legge di mercato, ho sempre fatto quello che ho 
voluto liberamente, anche andando contro quello che ci si sarebbe aspettato da 
me. Sono figlio di gente onesta e la mia voglia di saper fallire e andare avanti 
deriva da questo. Il fallimento è il successo.  

E’ difficile far capire alle persone i sottostrati che ci sono e sono stato contento 
di aver costruito uno spettacolo per il Festival di Sanremo che mostrasse chi 
sono. Ho un’idea molto chiara di cosa voglio e di dove sto andando, cioè far 
arrivare quello che sono veramente”, ha dichiarato Achille Lauro. 

L’artista ha poi raccontato come ha lavorato a questo nuovo 
album: “Le canzoni sono studiate nel dettaglio e prima di farle uscire le 
modifico mille volte perché sono un perfezionista. Si parte da un colore che poi 
diventa un vestito, un’immagine, un trucco, un suono, una parola. Non mi piace 
chiamarla arte ma mi piace pensare di essere un artigiano della musica che ha 
costruito il suo percorso passo dopo passo. Tutte le persone che lavorano con 
me amano quello che fanno e sono parte integrante del progetto”. 
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La copertina del disco è essenziale e tratta da un’opera dello stesso 
Achille Lauro: “Nasce da una mia tela o meglio da cinque quadri. Rappresenta 
il gioco dell’impiccato ed è una sorta di metafora della vita. La “o” colorata di 
rosso significa un nuovo inizio e il rifiuto di una fine che ci era stata imposta, è 
la scelta che ho fatto da solo di questa nuova vita, con un capitolo precedente 
che si è chiuso e un altro che inizia. Le lettere della parola “Lauro” sono 
associate ai generi musicali che ho incarnato a Sanremo e che hanno 
rappresentato qualcosa nel mio percorso artistico. La “L” sta per glam rock, la 
scelta di essere, di rappresentare qualcosa di teatrale mantenendo un’anima di 
solitudine coperta dal trucco. La “A” è il rock’n’roll, cioè la sensualità, la voglia 
di rinascita, la “U” è la musica pop che in Italia purtroppo è vista come qualcosa 
di poco valore, frivola, la “R” è il punk rock inteso come icona della scorrettezza, 
dell’anticonformismo, la “O” è la classic orchestra, perché gli elementi 
dell’orchestra sono solisti ma insieme vanno a formare la grande opera ed è 
quello che accomuna tutti noi che soltanto facendo squadra possiamo ottenere 
dei risultati”.  

Riguardo al futuro l’artista ha detto: “Nonostante abbia 30-40 canzoni già 
pronte voglio fermarmi un poco e vivere. Ad un certo punto mi piacerebbe 
sparire come Mina e lasciare solo la musica”. 
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“NOSTRALGIA” È IL NUOVO ALBUM DEI COMA_COSE: “RACCONTA IL 
PRESENTE RICERCANDOLO NEL PASSATO” 
 
Si intitola “Nostralgia” il nuovo album dei Coma_Cose in uscita il 16 aprile per 
Asian Fake/Sony Music. 

Ogni nota è una pagina e ogni canzone un capitolo della storia di rivalsa di 
Francesca e Fausto che li ha visti passare dalla rassegnazione di dover 
rinunciare alla musica al riuscire a renderla il centro della propria vita. Una 
favola con due protagonisti improbabili che nel momento in cui si ritrovano a 
lavorare come commessi scelgono di non rinunciare alla propria fiamma, la loro 
passione per la musica e con un percorso umano ed artistico si sostengono l’un 
l’altro fino al palco dell’Ariston. 

“Abbiamo scelto il titolo Nostralgia perché racchiude il concept, parla della 
nostra nostalgia in maniera molto intima e racconta le nostre storie prima che 
ci conoscessimo, la nostra vita prima di quest’ultimo anno in cui abbiamo scritto 
le canzoni. Siamo andati a scavare nel tempo e ad analizzare la vita passata. 
Ha un punto di vista singolo come scrittura, diverso dal solito, le canzoni hanno 
un mood e un sound che si discosta dal passato“, ha dichiarato Fausto in un 
incontro stampa. 
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“Ci sono due modi di vedere la nostalgia, la mente cerca sempre di ricordarti le 
cose belle ma in realtà ci ricordiamo anche quelle brutte. La funzione del disco 
è analizzarci e dire che anche se alla fine ti accusi di determinate cose va bene 
così perché tutto serve a crescere e a migliorarsi. Nostralgia racconta il presente 
ricercandolo nel passato, è un disco molto concentrato con sei canzoni più 
l’outro ed è anche una piccola rivoluzione fare oggi un progetto così breve, ma 
è stata una necessità narrativa. Attraverso questi brani scaviamo nel profondo 
dell’animo e analizziamo il sentimento della nostalgia senza compromessi, il 
fuoco che arde dall’infanzia, la crescita personale, l’accettazione di se stessi 
come il primo passo per cercare il proprio posto nel futuro“, ha aggiunto 
Francesca. 

 

“Nostralgia”, prodotto dai Mamakass, come Fiamme Negli Occhi e 
molti altri brani della band, è un viaggio alla scoperta di ambientazioni 
e temi nuovi, come la solitudine, la periferia, l’introspezione e 
l’autoanalisi: “E’ un disco un po’ sospeso e in qualche modo abbiamo anche 
noi raccontato questa sensazione di sospensione che ha pervaso la penna, ma 
non parla del lockdown, le tematiche sono quelle della crescita, del passaggio 
da ragazzi ad adulti, c’è tanta fragilità e intimità che abbiamo cercato di 
racchiudere in uno scrigno di pensieri.  
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Ogni canzone ha una sua storia ma c’è un fil rouge che le unisce e sono traslate 
dall’immagine della copertina con due bambini che vanno a fuoco, perché 
crescendo si diventa meno irrazionali e più disillusi, ma è anche una promessa 
che io e Francesca facciamo a noi stessi di mantenerci integri, puri e ispirarci al 
lato nascosto delle cose”, ha spiegato Fausto. 

I Coma_Cose sono reduci dal Festival di Sanremo 2021, in cui hanno 
portato in gara “Fiamme negli occhi”, già certificato oro, passando dal 
mondo indie al mainstream: “E’ stata un’esperienza importante e 
gratificante anche se non abbiamo potuto viverla fino in fondo perché 
quest’anno è stata un’edizione strana, come se fosse un programma televisivo. 
La canzone è stata accolta bene dal pubblico e dalle radio, abbiamo anche 
combattuto per presentarla ma noi credevamo in Fiamme negli occhi e siamo 
contenti che sia andata bene. Sanremo per noi è stata una bella deviazione del 
nostro percorso, ma non siamo diversi da prima. L’indie sta cambiando la sua 
essenza, non è più quello di prima perché con i social e le piattaforme digitali è 
tutto sullo stesso piano e il divario con il mainstream si è affievolito”, ha detto 
Francesca. 

“Il brano di Sanremo all’interno del disco trova una perfetta collocazione perché 
è la pennellata più pop e solare di un quadro che parla delle sensazioni che 
viviamo nella vita di ogni giorno. Fiamme negli occhi racconta l’amore e la 
complicità ma anche i chiaroscuri, ed è quello che ci contraddistingue. C’è invece 
un altro brano, La canzone dei lupi, che rimanda a un amore più profondo, 
intimo, è un grande manifesto di libertà, ha un aspetto più onirico. Ci piacerebbe 
in futuro tornare a Sanremo in gara, ovviamente se avremo la canzone 
adatta”, ha chiosato Fausto. 

Riguardo i live il duo ha detto di non vedere l’ora di poter presentare 
il disco al proprio pubblico: “Dovremmo fare qualche data in estate e a 
breve inizieremo a preparare il concerto ma stiamo aspettando conferme. 
Nostralgia si può raccontare anche con spettacoli più dimessi, rispettando le 
regole e le capienze ridotte”. 

di Francesca Monti 
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“COME FAI?” È IL NUOVO EMOZIONANTE SINGOLO DEL CANTAUTORE 
SAMUELE CAVALLO, DAL 20 APRILE SULLE PIATTAFORME DIGITALI 

“Come fai?” è il nuovo emozionante singolo del cantautore e attore Samuele 
Cavallo, prodotto da Samuel Maestro, in uscita il 20 aprile sulle piattaforme 
digitali. 

Così l’artista ha presentato la canzone: ““Come fai?” racconta una parte di me 
che non ho mai saputo raccontare a me stesso e alla quale non ho mai dato 
sfogo…parole che non sono mai riuscito a dire, viaggi che hanno cambiato 
direzione, situazioni istintive represse, risposte cercate e mai trovate, la paura 
di sbagliare, la paura del domani. quante volte abbiamo pensato di portarci 
addosso il peso di un segreto, grande o piccolo, per sempre? Spero che questa 
canzone, prodotta insieme a Samuele Sfingi vi piaccia e vi lasci un messaggio, 
una sensazione, un’immagine speciale riflessa nei pensieri”. 
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Samuele ha poi svelato che all’inizio il titolo del brano doveva essere “Le parole 
che non ti ho mai detto”: “Sono molto legato a questa frase e sono tante le 
parole che non ho mai detto e che non potrò purtroppo dire mai più”. 

Il singolo sarà accompagnato da un videoclip, diretto da Yuri Pascale Langer, in 
cui il cantautore ha condiviso il set per la prima volta con suo fratello Francesco 
Cavallo, nei panni di due pugili che combattono sul ring: “È come se fossimo 
tornati insieme sul palco e questa cosa non succedeva da anni, quando da 
ragazzi, in Accademia, portavamo i primi spettacoli in scena insieme“. 

“Come fai?” arriva dopo il successo del precedente singolo “Ti prego dimmi 
cos’è”, prodotto da Tranquilo Edizioni e Produzioni Musicali e arrangiato da 
Stefano Barzan, uscito lo scorso dicembre e scritto a quattro mani da Samuele 
Cavallo con Alex Procacci durante il primo lockdown. L’attore e cantautore è tra 
i protagonisti della soap Un posto al sole nel ruolo dell’aiuto chef Samuel 
Piccirillo. 

di Francesca Monti 
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1000STREETS & ANGELICA FEAT. NAI BOA: ONLINE IL VIDEO DI 
“GOOD VIBES” 
 
Un nuovo volto entra nel secondo singolo di una delle orchestre più apprezzate 
d’Italia: Tommy il bradipo regala a questo brano tutta l’energia positiva di una 
rinnovata stagione musicale. 

“Good vibes” è la ricetta della felicità firmata 1000Streets, con la splendida voce 
di Angelica e il    flow caraibico di Nai Boa. L’orchestra 1000Streets fra le più 
apprezzate d’Italia, in questo suo percorso di rinnovamento, riesce a fondere lo 
swing dell’imponente sezione fiati al beat elettronico e dà vita a una carica di 
energia dalle marcate influenze “dixieland”. La musica in voga a New Orleans 
nei primi decenni del secolo scorso si fonde, curiosamente ma perfettamente, 
con i colori dell’estate, la voglia di sole e le serate indimenticabili. 

Dopo il riscontro più che positivo di “Freedom”, primo brano estratto dalla nuova 
produzione dell’orchestra, questo secondo singolo continua a ruotare attorno 
alla ricerca del benessere fisico e mentale.  
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L’invito è quello di acquisire energia e un’attitudine positiva, dopo lunghi mesi 
invernali, per ricaricare di nuova linfa il corpo, ma soprattutto la mente. 
Svuotare la testa da ansie, stress e preoccupazioni per dedicarsi solamente a 
scelte spensierate e felici. 

 

Questa nuova onda positiva dimostra ancora una volta l’efficacia della 
collaborazione con il cantautore Edgar Meis, l’editore Moreno Buttinar, 
l’etichetta EPOPS Music e i fonici Davide Linzi e Daniele “Speed” Dibiaggio che 
hanno curato le riprese dell’intero album presso gli “Area 51 Studios”. 

Il sound, invece, è influenzato dalla sensibilità artistica del produttore Christian 
“Noochie” Rigano che fa risplendere il lavoro della produzione 1000Streets: 
Denis Zupin, Martin Dequal, Walter Grison, Riccardo Pitacco. 

“Nel nostro nome c’è tutto. Scegliendo 1000Streets abbiamo scelto di inseguire 
le infinite strade che la musica ci offre, mettendo sempre in campo nuovi stimoli, 
nuove contaminazioni e nuovi progetti”, conclude l’orchestra 1000Streets. 

di Marcello Strano  
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GP DI IMOLA: VERSTAPPEN TRIONFA SULL’UMIDO SU HAMILTON E 
NORRIS 
 
In una gara rocambolesca, segnata da una serie di errori, incidenti e safety car 
l’olandese della Red Bull conquista il Santerno con una gara magistrale. Bravo 
ma anche fortunato Hamilton. Grande impresa di Norris su McLaren. 

Partenza 

La pista è umida e c’è subito un grandissimo rischio per Charles Leclerc, che si 
gira in testacoda nel giro di ricognizione ma riesce con grande abilità a 
riprendere la pista. I primi quattro scattano con gomme intermedie, full wet per 
Gasly. Al via panino tra le Red Bull e la Mercedes, con ruota a ruota tra 
Verstappen e Hamilton.  
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Supermax sportella Lewis stile autoscontro in curva uno, con la Mercedes 
dell’inglese che danneggia l’ala anteriore a sinistra. Leclerc passa Perez, che 
perde la macchina in accelerazione, poi Latifi si schianta ed entra la Safety Car. 
Mick Schumacher, cercando di scaldare le gomme, sbanda e “bacia” il muro, 
distruggendo l’ala della sua Haas. 

Primi Giri 

Dietro la safety car è difficile mantenere gomme e freni in temperatura 
d’esercizio, finalmente si apre la pit lane con la possibilità di montare gomme 
full wet. Schumacher è il primo a rientrare per sostituire il muso, Hamilton si 
incolla a Verstappen alla ripartenza, con l’olandese che resiste al Tamburello ad 
un attacco all’esterno. Charles attacca Hamilton ma è una manovra di disturbo, 
con il monegasco che continua a mantenersi in pressione. Supermax fa il vuoto 
e guadagna 3 secondi in un giro, poi continua ad allungare. Norris passa Sainz 
e lotta con Gasly, con la McLaren che riesce a sverniciare la Toro Rosso pur con 
differenza di mescole a favore di Pierre Gasly. Carlos Sainz riesce a ripetere la 
manovra di Norris e risale settimo. Il campione del mondo riesce ad allungare 
su Leclerc, mentre il povero Gasly è ora alle prese con Stroll. Sainz fa 
un’escursione sulla ghiaia ma mantiene la posizione, Hamilton intanto inanella 
un paio di giri più veloci. Sergio Perez prende una penalità stop and go per aver 
superato in regime di bandiera gialla, durante la prima safety car. La Ferrari 
numero 55 di Sainz si avvicina a Norris, mentre Gasly con le gomme sbagliate 
continua a perdere posizioni. Le Alpine di Ocon e Alonso arrancano al 
sedicesimo e diciassettesimo posto, Pierre Gasly rientra al quindicesimo giro e 
rimonta le intermedie. Le McLaren di Riccardo e Norris viaggiano appaiate al 
quinto e sesto posto, con l’inglese più veloce dell’australiano, mentre 
Verstappen e Hamilton si sfidano a suon di giri veloci. Arriva l’ordine di scuderia 
per far passare Norris, che si innalza al quinto posto. La pista intanto si sta 
asciugando e non ci sono ulteriori previsioni di pioggia. Nessuno osa però 
ancora montare le slick, Perez intanto piazza un micidiale 1:26 e mezzo. Carlos 
Sainz recupera e si porta a sei secondi da Ricciardo, Vettel è il primo a montare 
le gomme da asciutto, scegliendo le medie. 

Fase Centrale 

Bottas si incolla a Stroll per l’ottavo posto, Schumacher si ferma e monta gomma 
rossa. Vettel si ferma a scontare la penalità di 10 secondi, Leclerc riesce a 
compiere un’ottima rimonta.  
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Max Verstappen ha molti problemi nel doppiaggio di Vettel, riducendo il suo 
vantaggio su Lewis a circa due secondi e mezzo. Sainz si ingarella con Ricciardo 
per il sesto posto e lo fulmina con un ottimo sorpasso all’esterno, mentre 
Hamilton recupera ancora su Supermax, portandosi a un secondo e tre decimi. 
Tsunoda si ferma a montare gomme intermedie, Verstappen rientra al 
ventottesimo giro e monta le gomme gialle, rientrando dietro la Ferrari di 
Leclerc, al terzo posto. Lewis tira come un pazzo per provare l’overcut, Sainz si 
ferma a montare gomme intermedie, rientrando dietro Perez. Hamilton ha un 
problema al pit, perde un paio di secondi e rientra dopo Verstappen. Leclerc si 
ferma anch’egli per il pit. Si fermano quindi Bottas e Norris. Con le gomme 
intermedie la Red Bull numero 33 vola sul ritmo dell’1:24, Bottas viene doppiato 
e sverniciato pure da Stroll. Incredibilmente Hamilton, nella foga di un 
doppiaggio, va lungo e si schianta contro il muro alla Tosa, insabbiandosi. Lewis 
riesce a fare retromarcia ma l’ala è completamente distrutta. Nel frattempo 
violentissimo incidente tra Bottas e Russell al Tamburello, causato da una 
sbandata dell’inglese della Williams che si schianta dentro la pancia di destra 
della Mercedes del finlandese. Ingresso della Safety Car, poi però viene data 
bandiera rossa per rimuovere i detriti. Si ripartirà potendo cambiare le gomme, 
con la Ferrari di Leclerc al secondo e quella di Sainz al quinto posto. La 
ripartenza avviene lanciata dietro la safety car, Tsunoda, Vettel, Mazepin e 
Schumacher sono gli unici con gomma soft. A causa della bassa temperatura, i 
piloti cercano disperatamente di scaldare gomme e freni dietro la safety car. 
Verstappen e Raikkonen sbandano paurosamente. Alla ripartenza Leclerc si 
stacca da Verstappen e si fa fregare da Norris, che approfitta anche della 
gomma rossa più morbida. Tsunoda va in testa coda e riesce a ripartire ultimo. 
Hamilton passa subito Raikkonen e si fa sotto su Stroll per il settimo posto. Max 
inizia ad allungare, a suon di giri veloci in 1:20 basso. Perez commette un errore 
e cede il quarto posto, ripartendo quattordicesimo. Sainz risale quindi al quarto 
posto. Hamilton fa un gran sorpasso di forza in staccata su Stroll, salendo al 
sesto posto. Giovinazzi passa su Gasly e sale al nono posto, portando anche la 
seconda Alfa Romeo in zona punti. Lewis ha un ritmo indiavolato e attacca tasso 
del miele Ricciardo, mentre l’Alfa di Giovinazzi si ferma per un controllo ai freni. 
La Mercedes numero 44 spiana la McLaren e Lewis sale al quinto posto, 
continuando a macinare giri veloci all’inseguimento di Sainz. Leclerc è in zona 
Drs con Norris ma non riesce a guadagnare abbastanza per impensierire 
seriamente Lando Norris. Hamilton si incolla alla Ferrari di Sainz, mentre Charles 
non sembra averne abbastanza per aggredire la McLaren, che riesce a 
guadagnare terreno nella terzultima curva. Sainz riesce in una grande difesa su 
Hamilton, che aveva attaccato grazie al DRS.  
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Lewis passa all’esterno alla fine del rettilineo la Ferrari di Sainz. Nella rimonta 
la Mercedes del campione del mondo stacca un 1:17 e otto. 

Ultimi dieci giri 

Hamilton con il DRS attacca Leclerc in fondo al rettilineo, ma la Ferrari con il 
monegasco riesce a resistere. Al cinquantacinquesimo giro la Mercedes del 
campione del mondo passa all’esterno sul rettilineo la Ferrari di Charles, 
avventandosi su Lando Norris. I primi attacchi seri avvengono in fondo al 
rettilineo, con la McLaren dell’inglese che riesce in una stoica resistenza. Al 
sessantesimo giro però la scia è superiore e la Mercedes numero 44 riesce a 
sopravanzare, approfittando anche della scia della McLaren per segnare il giro 
veloce e ottenere il punto addizionale. 

di Nicolò Canziani  

credit foto Twitter profilo Verstappen 
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MOTOGP: FABIO QUARTARARO HA TRIONFATO NEL GP DEL 
PORTOGALLO DAVANTI A BAGNAIA E MIR 
 
Fabio Quartararo ha trionfato nel GP del Portogallo, terza tappa del Mondiale 
della MotoGp. A Portimao il pilota francese della Yamaha ha dominato la gara, 
chiudendo al primo posto davanti a Francesco Bagnaia, autore di una super 
rimonta dall’undicesimo al secondo posto, e al campione del mondo in 
carica Mir. Quarto posto per Franco Morbidelli, settimo per uno stoico Marc 
Marquez, al rientro dopo nove mesi, mentre Valentino Rossi, partito 17°, è stato 
costretto al ritiro. 

Prima dell’inizio della gara è stato osservato un minuto di silenzio per omaggiare 
Fausto Gresini, ex pilota e manager, scomparso lo scorso 23 febbraio per 
complicazioni dovute al Covid. 

di Samuel Monti 

credit foto twitter MotoGp 
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PAPA FRANCESCO AL REGINA CAELI: “ESSERE CRISTIANI NON È 
PRIMA DI TUTTO UNA DOTTRINA O UN IDEALE MORALE, È LA 
RELAZIONE VIVA CON IL SIGNORE RISORTO” 
 
Nel Regina Caeli in Piazza San Pietro Papa Francesco ha ricordato ai fedeli che 
essere cristiani non è prima di tutto una dottrina o un ideale morale, ma la 
relazione viva con il Signore Risorto: “Cari fratelli e sorelle, buongiorno! In 
questa terza domenica di Pasqua, ritorniamo a Gerusalemme, nel Cenacolo, 
come guidati dai due discepoli di Emmaus, i quali avevano ascoltato con grande 
emozione le parole di Gesù lungo la via e poi lo avevano riconosciuto «nello 
spezzare il pane» (Lc 24,35). Ora, nel Cenacolo, Cristo risorto si presenta in 
mezzo al gruppo dei discepoli e li saluta: «Pace a voi!» (v. 36). Ma essi sono 
spaventati e credono «di vedere un fantasma», così dice il Vangelo (v. 37). 
Allora Gesù mostra loro le ferite del suo corpo e dice: «Guardate le mie mani e 
i miei piedi – le piaghe –: sono proprio io! Toccatemi» (v. 39). E per convincerli, 
chiede del cibo e lo mangia sotto i loro sguardi sbalorditi (cfr vv. 41-42). 
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C’è un particolare qui, in questa descrizione. Dice il Vangelo che gli Apostoli “per 
la grande gioia ancora non credevano”. Era tale la gioia che avevano che non 
potevano credere che quella cosa fosse vera. E un secondo particolare: erano 
stupefatti, stupiti; stupiti perché l’incontro con Dio ti porta sempre allo stupore: 
va oltre l’entusiasmo, oltre la gioia, è un’altra esperienza. E questi erano gioiosi, 
ma una gioia che faceva pensare loro: no, questo non può essere vero!… È lo 
stupore della presenza di Dio. Non dimenticare questo stato d’animo, che è 
tanto bello. Questa pagina evangelica è caratterizzata da tre verbi molto 
concreti, che riflettono in un certo senso la nostra vita personale e 
comunitaria: guardare, toccare e mangiare. Tre azioni che possono dare la 
gioia di un vero incontro con Gesù vivo. 

Guardare. “Guardate le mie mani e i miei piedi” – dice Gesù. Guardare non è 
solo vedere, è di più, comporta anche l’intenzione, la volontà. Per questo è uno 
dei verbi dell’amore. La mamma e il papà guardano il loro bambino, gli 
innamorati si guardano a vicenda; il bravo medico guarda il paziente con 
attenzione… Guardare è un primo passo contro l’indifferenza, contro la 
tentazione di girare la faccia da un’altra parte, davanti alle difficoltà e alle 
sofferenze degli altri. Guardare. Io vedo o guardo Gesù? 

Il secondo verbo è toccare. Invitando i discepoli a toccarlo, per constatare che 
non è un fantasma – toccatemi! –, Gesù indica a loro e a noi che la relazione 
con Lui e con i nostri fratelli non può rimanere “a distanza”, non esiste un 
cristianesimo a distanza, non esiste un cristianesimo soltanto sul piano dello 
sguardo. L’amore chiede il guardare e chiede anche la vicinanza, chiede il 
contatto, la condivisione della vita. Il buon samaritano non si è limitato a 
guardare quell’uomo che ha trovato mezzo morto lungo la strada: si è fermato, 
si è chinato, gli ha medicato le ferite, lo ha toccato, lo ha caricato sulla sua 
cavalcatura e l’ha portato alla locanda. E così con Gesù stesso: amarlo significa 
entrare in una comunione di vita, una comunione con Lui. 

E veniamo allora al terzo verbo, mangiare, che esprime bene la nostra umanità 
nella sua più naturale indigenza, cioè il bisogno di nutrirci per vivere. Ma il 
mangiare, quando lo facciamo insieme, in famiglia o tra amici, diventa pure 
espressione di amore, espressione di comunione, di festa… Quante volte i 
Vangeli ci presentano Gesù che vive questa dimensione conviviale! Anche da 
Risorto, con i suoi discepoli.  
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Al punto che il Convito eucaristico è diventato il segno emblematico della 
comunità cristiana. Mangiare insieme il corpo di Cristo: questo è il centro della 
vita cristiana. 

Fratelli e sorelle, questa pagina evangelica ci dice che Gesù non è un 
“fantasma”, ma una Persona viva; che Gesù quando si avvicina a noi ci riempie 
di gioia, al punto di non credere, e ci lascia stupefatti, con quello stupore che 
soltanto la presenza di Dio dà, perché Gesù è una Persona viva. Essere cristiani 
non è prima di tutto una dottrina o un ideale morale, è la relazione viva con Lui, 
con il Signore Risorto: lo guardiamo, lo tocchiamo, ci nutriamo di Lui e, 
trasformati dal suo Amore, guardiamo, tocchiamo e nutriamo gli altri come 
fratelli e sorelle. La Vergine Maria ci aiuti a vivere questa esperienza di grazia”. 

credit foto Vatican Media 
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