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ADDIO A MILVA, LA “PANTERA DI GORO”, TRA LE PIÙ GRANDI
CANTANTI DELLA MUSICA ITALIANA
Si è spenta nella sua casa di Milano a 81 anni Milva, tra le più grandi cantanti
della storia della canzone d’autore italiana. Soprannominata “La Rossa” per la
sua celebre chioma, all’anagrafe Maria Ilva Biolcati, era nata a Goro, in provincia
di Ferrara, il 17 luglio 1939.
In sessanta anni di carriera ha conquistato tutti con la sua voce eccezionale e
con quella eleganza propria delle artiste con la A maiuscola. Cantante e attrice
teatrale, ha debuttato al Festival di Sanremo nel 1961 arrivando al terzo posto
con la canzone “Il mare nel cassetto”.
Nello stesso anno ha esordito al cinema con il film “La bellezza d’Ippolita”, al
fianco di Gina Lollobrigida. Nel 1962 invece è stata protagonista della prima
tournée all’estero, riscuotendo un enorme successo e arrivando ad esibirsi sul
palcoscenico dell’Olimpia di Parigi.

MUSICA| 3

Parallelamente alla musica Milva nel 1965 ha iniziato a lavorare in teatro con
Giorgio Strehler, interpretando magistralmente diverse opere di Brecht. Si è
esibita con concerti e spettacoli in Germania, Francia, Giappone, Corea del Sud,
Grecia, Spagna e Sudamerica, ha lavorato con poeti come Eleftheriou, Livaditis,
Kampanelis e Theodorakis, con il compositore Luciano Berio, che le ha affidato
un ruolo di primo piano nella sua opera “La Vera Storia” che ebbe un
grandissimo successo in Italia e in Europa.
Nel 2007 ha partecipato per la quindicesima volta al Festival di Sanremo con il
brano “The show must go on”, nel 2010 ha pubblicato il suo ultimo disco, il
terzo scritto e prodotto per lei da Franco Battiato intitolato “Non conosco nessun
Patrizio”. Nel 2011 Milva è tornata a teatro nello spettacolo “La variante di
Lüneburg” per poi ritirarsi dalle scene. Nel 2018 la Pantera di Goro è stata
omaggiata a Sanremo con il premio alla carriera.
Unica artista italiana a essere contemporaneamente Ufficiale dell’Ordre des arts
et des lettres, Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Federale di
Germania, Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e
Cavaliere della Legion d’onore della Repubblica Francese, ha pubblicato 173
album e ha venduto oltre 80 milioni di copie nel mondo.
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“LA COMPAGNIA DEL CIGNO 2” – INTERVISTA CON CARLOTTA
NATOLI: “DI VITTORIA APPREZZO LA COMPOSTEZZA SENTIMENTALE
ED EMOTIVA”
E’ una delle attrici italiane più apprezzate e poliedriche, capace di arrivare al
cuore degli spettatori quando interpreta sia ruoli leggeri che drammatici. Nella
serie “La Compagnia del Cigno 2”, in onda la domenica sera su Rai 1, Carlotta
Natoli interpreta Vittoria, che in questa seconda stagione si trova ad affrontare
uno scandalo che coinvolge il marito, e una crisi profonda della figlia Barbara,
ma che dimostrerà di essere una donna forte che non ha paura di chiedere
aiuto.
In questa intervista Carlotta Natoli ci ha parlato del suo personaggio, ma anche
dell’associazione U.N.I.T.A., dell’importanza di investire nella scuola e nella
cultura, del film “14 giorni” e dei ruoli che le piacerebbe interpretare.

SERIE TV| 5

credit foto TNA Srl
Carlotta, nella serie “La Compagnia del Cigno 2” interpreti Vittoria, la
madre di Barbara, che in questa seconda stagione si trova a
fronteggiare diverse problematiche…
“La prima serie vedeva un personaggio molto concreto, fattivo, con grandi
proiezioni sulla figlia in termini anche di studio, come accade a tanti genitori.
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Vittoria è una solida donna borghese, con tante certezze, con una vita agiata,
che si trova già alla fine della prima stagione a dare una qualità al suo
sentimento affettivo, infatti si scalda la relazione con Barbara e passa da un
livello richiedente ma molto esterno ad uno di cuore. Ne “La Compagnia del
Cigno 2″ tutte le sicurezze con le quali è sempre andata avanti le vengono
sottratte, il marito viene coinvolto in uno scandalo e arrestato, lei pensa sia a
torto e non sappiamo come andrà a finire. Così vengono bloccati i conti bancari,
la moneta contante su cui lei faceva affidamento. In più compaiono dal passato
vecchi fantasmi. Nella prima serie era stato detto che la famiglia si era trasferita
a Milano seguendo l’input di un’offerta di lavoro del marito ma soprattutto per
allontanarsi da un problema che Barbara aveva avuto con un ragazzo a Roma.
Nella puntata andata in onda la scorsa domenica c’è l’incontro con Lorenzo che
rappresenta anche la concretizzazione delle sue paure di madre quando una
figlia è sottoposta ad un rapporto estremante nocivo”.
Una tematica quella della violenza sulle donne, in questo caso
psicologica, purtroppo molto attuale…
“E’ una cosa angosciosa, un tema in nuce che mette un accento anche su quelle
che sono le dipendenze affettive e le manipolazioni dell’uomo sulla donna.
Vittoria cerca come può di far fronte a queste problematiche ma è in un cul de
sac ed emotivamente è complicato. Tutti i ragazzi in questa seconda serie vanno
incontro a scelte e difficoltà che riguardano un’età più adulta e anche le loro
famiglie si trovano ad affrontare nuove dinamiche”.
Quale caratteristica di Vittoria ti piace maggiormente?
“Mi piace la compostezza del personaggio, essendo una donna borghese non
tende ad esprimere quello che prova all’esterno come faccio io, ma a tenere il
problema all’interno del suo perimetro. Il suo conflitto è interiore, però non urla,
non sbraita, non si accalora, ha una compostezza sentimentale ed emotiva.
Come interprete mi è stato spesso chiesto di recitare ruoli più caldi, però
ringrazio Ivan Cotroneo che mi ha scelta per un personaggio che in prima
battuta potrebbe sembrare non adatto a me, ma che invece ha un grande calore
nel cuore nei confronti della figlia e questo mi rende simile a lei. Vittoria ama
tanto Barbara e dovrà anche imparare che questo amore deve essere contenuto
e questo vale per tutte noi mamme. Dobbiamo imparare la compostezza
dell’amore, cosa che non mi appartiene ma che si può provare a migliorare.
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Penso che ogni personaggio possa insegnarmi qualche cosa, in questo caso
ritirare la proiezione che si fa sui figli e aumentare l’ascolto, sapendo che puoi
fare il tuo massimo ma che c’è anche la vita dell’altro. Una mamma non può
fare tutto e non può proteggere per sempre”.

Insieme a Fotinì Peluso che interpreta Barbara siete riuscite a rendere
al meglio questo rapporto speciale che lega una madre e una figlia…
“Fotinì è una ragazza piena di risorse, suona il pianoforte, si è laureata in
Economia lo scorso anno ed è un’attrice nata. Sono onorata di recitare con lei.
I colleghi sono importanti per il risultato finale di un’interpretazione, ci sono
artisti che lavorano per proprio conto ma per me è fondamentale trovare un
interlocutore. Fotinì ha un grande talento e raccoglie tutte le proposte che faccio
con una sensibilità estrema”.
Qual è stata la scena emotivamente più complessa da girare?
“Ce ne sono state diverse come ad esempio un pianto in mezzo alla strada, ma
forse le due più difficili in assoluto sono i confronti con Lorenzo, il ragazzo che
manipola Barbara, e con il marito in prigione. Ho dovuto immaginare e cercare
di realizzare dentro di me cosa succede a una persona borghese come Vittoria
che ha quel crollo delle certezze e trovare il codice giusto per trasmettere il
contegno nel dolore, perché io sono più selvaggia nell’espressione dei miei
disappunti, sono una persona diretta e passionale”.
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Com’è stato tornare sul set dopo il lockdown?
“Siamo stati gli ultimi a chiudere il set e i primi a riaprire perché la Indigo ha
immediatamente adottato i protocolli necessari, con due tamponi a settimana.
All’inizio non si sapeva se il mondo sarebbe tornato come prima. Purtroppo non
abbiamo preso tutto il bene che avremmo potuto prendere da questa
esperienza drammatica, si parla ancora di correre, di crescere, di fare e non si
è capito che quello che manca è un respiro in più. I reparti erano bardati con le
tute, con gli scafandri, i guanti, le mascherine ed è stato straniante, era come
avere intorno degli astronauti, poi pian piano è stato più semplice per tutti.
Vorrei sottolineare che la Indigo ha fatto rispettare molto seriamente i protocolli
mettendo in sicurezza la nostra salute”.
Il fil rouge che lega i ragazzi de La Compagnia del Cigno oltre
all’amicizia è la musica. Che genere ti piace ascoltare?
“Mi piace moltissimo la musica classica. Da piccola mi addormentavo con
Paganini, un violino quasi punk, non conciliante per il sonno, ma ricordo che
alla fine del disco crollavo e lo chiedevo sempre a mia madre. Ho un grande
legame con gli strumenti ad arco. In generale mi piace tutta la musica, a parte
la trap. La musica è una metafora seguendo la quale si può vivere meglio perché
è ritmo, è ascolto e improvvisazione ed è esattamente quello che deve fare un
attore, sapere la partitura ed essere sempre pronto a improvvisare. Si dice che
la musica sia il linguaggio di Dio, in effetti con le parole abbiamo comunicato
quello che questa arte esprime in maniera empatica, a livello di emozioni e
sentimenti”.
Sei tra i soci dell’associazione U.N.I.T.A. che in questi mesi ha
raggiunto importanti traguardi. Quali sono i prossimi obiettivi?
“Noi siamo attori ma questo è un lavoro e quindi bisogna ricordare a tutti che
siamo lavoratori dello spettacolo, non dei giullari assoldati dal re. Essendo la
nostra Costituzione basata sul lavoro e sul diritto al lavoro chiediamo di essere
riconosciuti come categoria e di avere, oltre ai doveri che dobbiamo esercitare,
i diritti che ci spettano. Chiaramente ci sono grossi problemi perché la nostra
categoria non è mai stata ufficializzata, quindi non abbiamo un contratto
nazionale per l’audiovisivo e di conseguenza non abbiamo tutele, non abbiamo
un regime fiscale regolare, abbiamo un doppio regime fiscale, abbiamo la partita
iva e siamo e veniamo considerati come lavoratori indipendenti quando tuttavia
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siamo dipendenti da una ditta. Infatti non posso continuare ad esercitare il mio
lavoro senza essere scritturata da una produzione. Tutto questo ha chiaramente
una ricaduta per quello che riguarda le pensioni. Quindi chiediamo un
riconoscimento della categoria, che venga stipulato un contratto nazionale di
lavoro per l’audiovisivo, che venga rivisto il contratto nazionale per gli spettacoli
dal vivo, che gli attori vengano considerati lavoratori come gli altri, non si
capisce per quali motivi non dobbiamo avere le tutele come si è evinto nel
momento del covid. Se non ci fossimo intestarditi non ci avrebbe tutelato
nessuno ed eravamo gli unici a lavorare senza mascherina. Hanno contato
sempre sul dividi et impera ma gli attori si sono uniti. Siamo insieme per tutelare
anche le fasce più deboli, quelle che hanno minor voce, se sono in difficoltà io
significa che a cascata sotto ci sono molte situazioni gravissime. Le istituzioni
hanno tutelato i teatri facendo calare dall’alto a pioggia degli aiuti che sono
andati ai gestori e non sono mai arrivati agli artisti e ai tecnici. Noi siamo con il
coltello tra i denti perché è ora che qualcuno ci riconosca i diritti. Se poi vi
facciamo anche ridere oltre che piangere ben venga ma nel 2021 può essere
che ancora dobbiamo stare a dire se il nostro sia un lavoro o no? A chi conviene
che i lavoratori dello spettacolo non abbiano diritti? Come mai i signori del
potere quando c’è un problema importante chiamano gli artisti noti per fare da
cassa di risonanza ma non sono in grado di tutelarli? Noi ci siamo uniti in questa
associazione, volti conosciuti e volti ignoti, per combattere per gli stessi diritti”.
Alcuni a torto continuano purtroppo a considerare la cultura come
qualcosa di non fondamentale…
“Gli antropologi chiamano quello che è successo un fatto sociale totale che ha
evidenziato le carenze del sistema. Abbiamo disinvestito sugli ospedali e sulla
cultura e ancora oggi quando c’è da sacrificare qualcosa quelli sono i settori che
vengono colpiti. Bisognerebbe invece investire ad esempio nella ristrutturazione
della scuola in termini anche di metodologia, abbiamo una dispersione
scolastica al liceo di 3 ragazzi su 5, il che significa che ne restano 2 e gli altri
non solo hanno una regressione culturale ma saranno catturati da quelle
situazioni malavitose che vivono sull’ignoranza. Bisogna investire sulla
formazione dei formatori, sul rimettere al centro un principio pedagogico.
Invece siamo rimasti alla scuola degli anni Venti e Trenta, con professori
illuminati che fanno fatica perché non sono aiutati e hanno stipendi bassissimi.
Il futuro è nella scuola. Questa pandemia ha invece mostrato che la cultura è
sacrificabile e ciò che deve andare avanti è l’economia. E’ necessario che si
mobiliti l’opinione pubblica su questi temi”.
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Carlotta Natoli alla 74a Mostra del Cinema di Venezia (credit foto Francesca Monti)

Hai iniziato a recitare da ragazzina esordendo al cinema nel film
“Con…fusione” nel 1980 con la regia di tuo padre Piero Natoli. Che
ricordo hai di quel periodo?
“Ho iniziato giovanissima, quando ancora esisteva la pellicola e fare film era un
fatto artigianale. Stavo ore nelle sale di montaggio, sono cresciuta dentro
questo mondo. Non ho fatto scuole, ho frequentato l’università e poi diversi
seminari ma il primo imprinting è stato quello del lavoro in famiglia, insegnato
dalle mani dell’artigiano che era mio padre quando il cinema era ancora
sottratto alle logiche del mercato. A quei tempi c’erano altre regole, io avevo
otto anni ma avevo la sensazione che i film si facessero con le emozioni e con
la materia fisica, capivo che si realizzavano in due tempi: sul set dove si
giocavano le relazioni e alla moviola in cui si rimontava e ricuciva il racconto”.
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Nel corso della tua carriera hai dato vita a tante donne diverse tra
loro. C’è un personaggio che ancora non hai avuto modo di
interpretare e a cui ti piacerebbe dare il volto?
“Ce ne sono tanti. Mi piacerebbe fare un personaggio come Alzata Con Pugno
di “Balla coi lupi”, ma anche una Pocahontas selvaggia, un film western o una
spia tipo “Pugnali volanti”, un film d’epoca ambientato negli anni Venti-Trenta,
un remake di Victor Victoria, una storia in costume. Spero che ci sia un po’ più
di creatività sia tra i produttori che tra gli scrittori perché siamo stufe di
interpretare la moglie, la cattiva di turno o la professoressa, vogliamo qualcosa
di diverso, di divertente”.

Carlotta Natoli e Thomas Trabacchi in “14 giorni” (credit foto Kimberley Ross)
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Cosa puoi anticiparci riguardo il film “14 giorni”, sempre con la regia
di Ivan Cotroneo?
“Devo tantissimo della mia carriera a Ivan, è una persona speciale e voglio
ringraziare di cuore lui e Monica Rametta con cui da anni lavora. E’ stata
un’esperienza unica, un meta-film, che vede protagonista una coppia, Marta e
Lorenzo, interpretati da me e da mio marito (Thomas Trabacchi), che si sta
separando per un tradimento e a causa del covid è costretta a rimanere 14
giorni insieme in casa. L’idea è di usare uno spaccato di ciò che avviene
quotidianamente in questa convivenza forzata, in questa piccola prigionia in cui
si scatenano odio, amore, speranza, cinismo, ironia. Abbiamo cercato di mettere
tutti quei colori che in una coppia che sta insieme da tanti anni emergono anche
in punto di crisi. Abbiamo girato in una situazione molto protetta, realizzando
un esperimento cinematografico secondo noi molto interessante”.
di Francesca Monti
Grazie a Simona Canali di TNA Srl
credit foto copertina Sara Petraglia
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IL PARADISO DELLE SIGNORE 5 – INTERVISTA CON LUCA
BASTIANELLO: “DANTE ROMAGNOLI È UN UOMO MODERNO, ONESTO
INTELLETTUALMENTE E CAPACE DI GRANDI ATTI D’AMORE”
Luca Bastianello è entrato da poche settimane nel cast de “Il Paradiso delle
Signore 5”, serie amatissima in onda dal lunedì al venerdì alle 15,40 su Rai 1,
nei panni di Dante Romagnoli, rappresentante di un’agenzia governativa che
promuove le imprese italiane all’estero, un uomo moderno, che ha studiato ad
Harvard e ha vissuto a New York e che una volta arrivato a Milano crea
parecchio scompiglio tra Vittorio e Marta, la donna di cui è innamorato.
Attore poliedrico e affascinante, originario di Padova, ha esordito in tv in “Un
papà quasi perfetto”, e ha poi preso parte alla soap “CentoVetrine” e a serie di
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successo come “La donna che ritorna”, “Rosso San Valentino”, “Una sera
d’ottobre” e “Squadra Mobile-Operazione Mafia Capitale”, mentre a teatro ha
recitato in spettacoli quali Le Troiane, Cyrano de Bergerac e Rain Man.
In questa piacevole chiacchierata Luca Bastianello ci ha parlato di Dante
Romagnoli, ma anche del suo maestro Alberto Terrani, dei prossimi progetti,
regalandoci inoltre un ricordo dell’indimenticabile Virna Lisi.

Luca, da qualche settimana sei entrato a far parte del cast de “Il
Paradiso delle Signore 5” nel ruolo di Dante Romagnoli, che ha portato
subito scompiglio nella storia. Cosa puoi raccontarci a riguardo?
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“Alcuni dicono che Dante sia pericoloso, non è ben visto da molti fan della serie
perché va a rompere il rapporto tra Marta e Vittorio, ma è lui stesso a rinunciare
a un matrimonio con la fidanzata Jenny con cui sta insieme da dieci anni e che
appartiene ad una delle famiglie più prestigiose di New York, i Koffman, perché
ha incontrato a parer suo una donna nuova, moderna, come Marta Guarnieri e
si è reso conto di dover fare qualcosa di eclatante per cercare con tutte le armi
che ha a disposizione di riportarla in America in quanto crede che sia l’ambiente
ideale per lei, in cui costruire il proprio futuro. Dante ha dei lati oscuri, ma non
è uno che vuole vendicarsi, anzi mette da parte anche l’aspetto della
competitività per fare aprire gli occhi alla donna che ama e farle capire che ha
talento e che grazie a tutte le avventure che hanno vissuto a New York è
cambiata in meglio. E’ un uomo che ha lasciato Milano negli anni Cinquanta per
andare in America a studiare economia ed esplorare nuovi mondi, ha alle spalle
una famiglia importante, anche se non si parla molto del suo passato. Lui e
Marta hanno molte passioni in comune, ad esempio è andata in onda la scena
in cui viene approvata la campagna per far partire il lancio della prima collezione
primavera del Paradiso con l’opera lirica e si scoprirà come questo amore per la
musica che hanno condiviso a New York li abbia fatti incontrare anche su altre
dimensioni, su un disegno di vita, sulla gioia di stare insieme. Dante è moderno
anche come vision, infatti vede in Marta una manager, accetta il ruolo della
donna, cosa che non avveniva a quell’epoca in America, dove gli uomini
suonavano, partecipavano agli eventi, decidevano delle sorti di molti mentre le
donne parlavano, gossippavano, giocavano a bridge. Quando si accorge che
Marta ha una creatività potentissima si innamora anche di queste capacità e
vuole che non si accontenti di essere la moglie di Vittorio. E’ fedele a se stesso,
ha un’onestà intellettuale profondissima. E’ un animale sociale e ha il controllo
delle variabili che sono intorno a lui, ma è anche capace di grandi atti d’amore”.
Come ti sei trovato sul set?
“Mi sono trovato benissimo sia con Gloria Radulescu (Marta) che con Alessandro
Tersigni (Vittorio). E’ stato divertente anche girare le scene che riguardano la
famiglia Guarnieri, con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi, che interpretano
meravigliosamente i loro personaggi. Mi inserivo in questo loro incontroscontro, finalizzato a non distruggere ancora di più il rapporto tra Vittorio e
Marta, con quell’arma di astuzia e capacità di far riflettere l’avversario. In questo
modo Dante mette in crisi Adelaide ed Umberto perché sono consapevoli del
fatto che la nipote debba decidere per la sua sorte non solo lavorativa ma anche
personale ed esistenziale.
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Poi c’è anche il problema collegato alla sterilità, al fatto che Marta non possa
avere figli con Vittorio e nelle prossime puntate ci sarà un momento tra Dante
e il Commendatore in cui si sfioreranno punte molto alte. Stiamo entrando nella
fase clou, quella più bella”.
Come hai lavorato alla costruzione del personaggio?
“Mi sono molto divertito a improvvisare perché dal momento in cui mi hanno
comunicato che avrei interpretato Dante a quando mi sono ritrovato sul set de
Il Paradiso delle Signore a picchiare il Mantovano sono passati dieci giorni. Alla
fine ho trovato la chiave giusta attraverso il punto di vista del produttore
Carnacina e con l’aiuto di alcuni miei famigliari, in primis mia moglie che essendo
americana e conoscendo il mondo dell’alta finanza mi ha dato una mano a
centrare lo sguardo e il carattere di Romagnoli. Mi sono ispirato a Harvey
Specter di Suits e a Don Draper di Mad Men anche se in ogni puntata di quella
serie lui fumava una sigaretta e beveva un bicchiere di whisky, mentre Dante è
uno sportivo e un accanito giocatore di tennis, quindi abbiamo pensato di non
farlo bere, se non l’acqua con il limone. E’ americano non nell’aspetto ma
nell’invincibile voglia di creare e costruire relazioni umane e professionali
concrete”.
“Il Paradiso delle Signore” è ambientato negli anni Sessanta. Quale
aspetto di quest’epoca ti ha maggiormente affascinato?
“L’aspetto degli anni Sessanta che mi ha incuriosito di più è la distanza fisica
che c’è tra le persone. Essendo anche un attore di teatro sento il bisogno di
avere un contatto corporeo con gli altri, invece sul set devi ricordare sempre
che i personaggi sono distanti tra loro almeno mezzo metro, hanno una
posizione del corpo diversa, anche nel modo in cui si siedono o guardano una
persona. Ad esempio nel gioco della seduzione il momento fatale di un bacio,
una carezza, uno sfioramento diventa importantissimo. Tra Dante e Marta c’è
stato solo un bacio, ma negli anni Sessanta quel semplice gesto poteva
cambiare le sorti, mietere vittime e distruggere rapporti. E il finale non è per
nulla scontato”.
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Ti sei diplomato all’Accademia d’arte drammatica “Palcoscenico” del
Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni con il maestro Alberto Terrani.
Qual è l’insegnamento più importante che ti ha trasmesso?
“Alberto è mancato quest’anno, a tre giorni dall’inizio del set, sono passato dal
Paradiso all’inferno in 48 ore e non è stato facile. Sono andato a Padova per
salutarlo un’ultima volta e poi sono tornato a Roma. Per fortuna abbiamo iniziato
a girare e i colleghi e i produttori de Il Paradiso delle Signore mi hanno aiutato
e sostenuto. Sono entrato in Accademia a 18 anni, appena uscito dal liceo
classico, ho avuto Alberto Terrani come docente e abbiamo condiviso venti anni
di vita e carriera. Ci vorrebbero almeno tre mesi per parlare di lui, però l’idea
che lo riassume, quella sempre valida che passa attraverso gli universali della
recitazione, è il pensiero. Nel momento stesso in cui agiamo lo facciamo per un
bisogno, per qualcosa che entra nel corpo attraverso un’idea che non è altro
che la conversazione con se stessi e con gli altri ma dettata dal pensiero di tutto
ciò che l’attore fa, anche se è immobile.
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Quando sei sul palcoscenico o davanti alla macchina da presa si deve percepire
che sei in uno stato di grandissima concentrazione, deve goderne il pubblico. E
poi oltre al talento sono fondamentali determinazione e studio”.

Tra le fiction a cui hai preso parte c’è “La donna che ritorna” con la
grande Virna Lisi. Che ricordo conservi di lei?
“Virna era straordinaria e purtroppo se n’è andata troppo presto. Siamo stati
oltre cinque mesi insieme sul set, da metà novembre fino alla fine di maggio, e
vederla recitare ogni giorno un personaggio complesso come quello di Paola in
“La donna che ritorna”, una smemorata che non ricorda il suo nome, non parla,
non sa più nulla di sé, è stato illuminante. Io interpretavo l’ispettore Marco Leoni
che doveva cercare di farle tornare la memoria. Era geniale come Virna Lisi
creava la scena. Mi ha dato dei grandi consigli non solo attoriali ma anche come
uomo e poi ricordo che era una persona molto spiritosa, trovava sempre il
momento di grandissima concentrazione e quando capiva che la scena era
andata bene faceva una specie di sorriso e batteva le palpebre come per dire:
“come l’hai fatta mi è piaciuto, tienila e non la perdere sullo stretto”.
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Quello stesso anno ho avuto l’onore di essere scelto da Massimo Popolizio per
lo spettacolo “Cyrano de Bergerac”, quindi mi alternavo tra teatro e set, è stato
magico e una grande palestra. Sono stato fortunato nella mia carriera ad
incontrare colleghi stupendi, eccelsi, ho lavorato con persone che stimo e ho
cercato di ascoltarle e appropriarmi della loro esperienza. Il nostro è un lavoro
che capisci e apprezzi con il tempo, man mano che lo fai e poi improvvisamente
è come se ti abbracciasse e ti dicesse “bene, mi hai talmente amato, rotto le
scatole e studiato che adesso sono entrato in te e sono io ad aiutarti, a offrirti
queste intuizioni, a metterti nella posizione per prendere meglio la luce””.
In quali progetti sarai prossimamente impegnato?
“Ho fatto alcuni self tape ma al momento non posso ancora dire nulla. Ho girato
nel 2020 la serie tv “Luce dei tuoi occhi” con Anna Valle e Giuseppe Zeno in cui
interpreto Roberto Conti, il fratello di Emma, una super mega étoile, che lascia
New York per tornare in Italia, dopo aver ricevuto una lettera nella quale si
ipotizza che la figlia che aveva avuto 16 anni prima e creduta morta, potrebbe
essere una delle allieve della scuola di danza di Vicenza. Nel cast c’è anche
Paola Pitagora nel ruolo della madre. E’ una storia intricata ambientata ai giorni
nostri, con le difficoltà dei teenager e i problemi collegati ai social. E’ un progetto
di Banijay Italia, con la regia di Fabrizio Costa, sono sei puntate per Canale 5.
Ci sarebbe anche in programma uno spettacolo per il teatro ma bisognerà capire
come procederà la situazione riaperture e poi fino a maggio sarò Dante ne Il
Paradiso delle Signore. Infine ho scritto con Matteo Tosi degli episodi per un
crime drama internazionale e li abbiamo spediti a varie produzioni
cinematografiche. A livello personale invece io e mia moglie vorremmo
prossimamente allargare la famiglia e avere un secondo figlio”.
Puoi darci qualche anticipazione riguardo la tematica trattata in
questo crime drama internazionale?
“E’ una storia che copre un arco di tempo che va dal 2005 al 2018 e parla di
traffico di organi e prostituzione minorile messi in atto da quattro organizzazioni
criminali tra le più importanti del mondo che gestiscono affari che sono sempre
stati un po’ taciuti. Cerchiamo di affrontare queste tematiche con uno stile tra
l’intrattenimento e l’informazione. Abbiamo unito molte storie e personaggi
esistenti ad alcuni tra gli scandali più celebri ed è uscita secondo me una bella
trama.
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La microstoria è incentrata su questo padre che esce dal carcere e incontra due
amici che lo aiutano nella ricerca della figlia scomparsa, la macrostoria ha come
filo conduttore le problematiche geopolitiche mondiali degli ultimi 15 anni. E’
una sorta di Suburra con un’ambientazione internazionale. Per due anni
abbiamo studiato le inchieste del New York Times e del Washington Post e ho
letto anche un libro molto interessante che si intitola “Il mondo in un dollaro: Il
viaggio di una banconota dal Texas alla Cina, dalla Nigeria all’Iraq, per capire
l’economia globale” di Dharshini David, che ti fa capire le dinamiche
economiche. Speriamo che questo progetto possa andare presto in porto”.
di Francesca Monti
credit foto profilo Facebook Luca Bastianello

Grazie a Francesca Alfano e Daniela Piu

SERIE TV| 21

INTERVISTA CON NICCOLÒ FERRERO, NEL CAST DELLA NUOVA SERIE
“BUONGIORNO, MAMMA!”: “SONO UN BRAVO RAGAZZO PROPRIO
COME PIGGI”
Niccolò Ferrero è nel cast della nuova serie “Buongiorno, Mamma!”, in onda il
mercoledì sera su Canale 5, nel ruolo di Piggi, il classico bravo ragazzo di buona
famiglia, neo farmacista, che vuole costruire una vita con la sua fidanzata
Francesca Borghi (interpretata da Elena Funari),
L’attore, tra i giovani più interessanti del panorama italiano, ha mosso i primi
passi nella recitazione fin da bambino studiando presso il Teatro Ragazzi di
Torino e successivamente si è diplomato presso il Centro Sperimentale di
Cinematografia di Roma. È stato protagonista del cortometraggio Campari Red
Moon, inserito nel progetto Campari Lab, presentato in occasione della Mostra
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del Cinema di Venezia nel 2019 e nello stesso anno ha debuttato in televisione,
in prima serata su Rai 1, nella docu-fiction “Io ricordo, Piazza Fontana”.
Nel corso del 2021 sarà protagonista del film “E Buonanotte” con la regia di
Massimo Cappelli e tra gli interpreti della serie “Blanca”.
In questa intervista Niccolò Ferrero ci ha parlato del suo personaggio, ma anche
di come si è avvicinato alla recitazione e del sogno di lavorare con Gabriele
Salvatores e Martin Scorsese.
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Niccolò, sei nel cast di “Buongiorno, Mamma!”, la nuova serie in onda
il mercoledì su Canale 5. Puoi presentarci Piggi, il tuo personaggio?
“La partecipazione a “Buongiorno, Mamma!” nasce dal mio rapporto con Giulio
Manfredonia, che ha vinto un David per Si può fare, con cui avevo collaborato
per diversi cortometraggi e che un giorno mi ha chiamato per questo
personaggio ricorrente che fa parte della linea più comica della serie. Piggi è un
giovane neolaureato in farmacia che ha sempre vissuto a Bracciano ed è
innamorato di Francesca, stanno insieme da sei anni, appena dopo che la
mamma di lei è andata in coma e sogna una famiglia. Piggi le chiede di sposarlo
e le regala una casetta dove andranno a vivere. Essendo neolaureato non riesce
a trovare lavoro a Bracciano ma in una farmacia di Roma e non potendo
occuparsi direttamente dei lavori di ristrutturazione dell’abitazione li affida a un
suo grande amico, Armando (Erasmo Genzini), uno spirito libero, che farà
breccia nel cuore di Francesca”.
Ci sono delle similitudini tra te e Piggi?
“Come Piggi sono un bravo ragazzo, anche un po’ buffo, ma spero di essere un
po’ più attento, di accorgermi prima di alcune cose che sono evidenti ma a lui
sfuggono”.
Questa serie affronta tematiche importanti quali il rapporto genitorifigli ma anche l’eutanasia…
“Buongiorno, mamma!” affronta diverse tematiche tra cui l’eutanasia che è
molto attuale perché si discute spesso del testamento biologico, penso alle
battaglie di Cappato e Dj Fabo, ed è importante portare sullo schermo questi
argomenti, dei quali la serie non dà un punto di vista, ma si limita a parlarne”.
Com’è stato tornare sul set dopo il lockdown?
“Il primo giorno sul set mi hanno truccato ed è arrivata la ragazza della
produzione dicendo che cinque minuti dopo avrei iniziato a girare, così ho fatto
gli esercizi di rilassamento, ho ripassato le ultime battute. Poi è tornata per
dirmi che mancavano due minuti, io ero nervoso ma preparato, è venuta di
nuovo poco dopo comunicando che i carabinieri avevano chiuso il set per via
del covid.
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Era il 4 marzo 2020. Siamo tornati a casa senza sapere quando avremmo ripreso
e siamo tornati a girare tre mesi dopo, in estate. E’ stato particolare, eravamo
tamponati, con le mascherine. Eravamo in una bolla e così potevamo
concentrarci sulla recitazione e sul nostro lavoro. Sul set mi sono trovato molto
bene sia con il regista che con il resto del cast e in particolare con Elena Funari
che frequenta la Scuola Nazionale di cinema come me, anche se non siamo in
classe insieme”.

Come nasce la tua passione per la recitazione?
“Nasce dal fatto che i miei genitori fin da piccolo mi portavano al cinema e
quando tornavo a casa reinterpretavo i personaggi che avevo visto, diventando
un cowboy, uno 007, un indiano, ma soprattutto ho sempre avuto questa
particolarità, essendo figlio unico, di giocare da solo con gli oggetti che trovo.
Se sottomano ho un telecomando, un astuccio, uno stuzzicadenti, un bicchiere,
una penna diventano protagonisti del mio film e faccio delle ricostruzioni di set
inventandomi delle storie. Poi a 17 anni ho avuto la possibilità, grazie a una
borsa di studio, di frequentare la UCLA di Los Angeles, in California, seguendo
il corso di Neema Barnette, e quando sono tornato in Italia ho capito che per
fare questo mestiere dovevo entrare al Centro Sperimentale di Cinematografia
ma avevo un grosso handicap, la erre moscia, che è una caratteristica ma anche
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un grande limite per un attore che vuole interpretare tanti personaggi diversi.
Quindi mi hanno affidato a una logopedista, Rossella Chiaravalle che mi ha
praticamente adottato e per mesi alle 6,30 ogni mattina ho fatto degli esercizi
finché sono riuscito a correggere questo difetto di pronuncia e mi ha dato
maggiore consapevolezza nella recitazione. Poi durante gli studi al Centro
Sperimentale ho fatto le mie prime esperienze, ho girato “Non uccidere 2” a
Torino con Michele Alhaique, poi ho interpretato Paolo Dendena nel film tv “Io
ricordo, Piazza Fontana” con la regia di Francesco Miccichè. Essendo un
personaggio realmente esistito è stato bello lavorare partendo dal materiale su
questo uomo, che è uno dei figli di una vittima di Piazza Fontana, che insieme
alla sorella ha portato avanti l’odissea giudiziaria per trenta anni per cercare i
colpevoli della strage”.
In quali progetti ti vedremo prossimamente?
“A ottobre ho girato il mio primo film da protagonista diretto da Massimo
Cappelli che si chiama “E buonanotte” prodotto dalla Lime, che arriverà al
cinema prossimamente. Interpreto Luca, un giovane che ha perso la mamma a
11 anni e questo ha creato in lui una grande mancanza. Vive per il divertimento
e non ha mai abbastanza tempo per fare altro. La soluzione secondo lui sarebbe
non dormire e un giorno riesce finalmente a realizzare il suo intento e la sua
vita diventa un’eterna giornata in cui può finalmente avere più tempo per fare
quello che vuole. In autunno sarò invece su Rai 1 con la serie “Blanca”, sempre
prodotta da Lux Vide, con la regia di Jan Michelini”.
C’è un attore o un regista a cui ti ispiri?
“Come attori ce ne sono tanti, anche meno conosciuti, da cui cerco di prendere
qualcosa. C’è però un film che per me è un cardine, “Mediterraneo” di Gabriele
Salvatores. Mi piacerebbe essere diretto da lui”.
Un sogno nel cassetto…
“Sogno di lavorare con Martin Scorsese, che ammiro da sempre, in un film
western”.
di Francesca Monti
Grazie ad Edoardo Maria Andrini
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DAL 3 MAGGIO SU RAI 1 LA SERIE “CHIAMAMI ANCORA AMORE” CON
GRETA SCARANO E SIMONE LIBERATI: “E’ UNA STORIA COMUNE MA
HA ANCHE QUALCOSA DI SPECIALE”
Una storia che racconta la discesa agli inferi di una coppia che, dopo anni di
passione, rispetto e amore, si ritrova alla resa dei conti con un matrimonio che
non funziona più. Due mondi così diversi che un tempo apparivano
complementari, divengono giorno dopo giorno, anno dopo anno, sempre più
distanti fino a diventare decisamente incompatibili. Ma come può un grande
amore trasformarsi in un sentimento che rasenta l’odio e il disprezzo? E come
gestire tutta l’acredine sgorgata nel rapporto con i figli, spettatori inconsapevoli
della disgregazione famigliare come degli affetti fondanti per la crescita di
ognuno?
“Chiamami ancora amore” è una produzione Indigo Film in collaborazione con
Rai Fiction, in associazione con About Premium Content, con Greta Scarano,
Simone Liberati e con la partecipazione di Claudia Pandolfi, per la regia di
Gianluca Maria Tavarelli. Una serie in tre prime serate, creata da Giacomo
Bendotti, in prima visione su Rai1 da lunedì 3 maggio. Gli episodi 1 e 2 da 50’
saranno in anteprima su RaiPlay dal 26 aprile.
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Un viaggio nel “mistero” dei sentimenti e nelle difficoltà di una coppia che
scoppia. Dinamiche genitoriali distorte dalle incomprensioni e dalle cieche
rappresaglie di chi non è riuscito a mantenere viva la fiamma della
comprensione e del rispetto reciproco. La trasformazione di quello che era un
grande amore in una guerra famigliare fatta di ripicche e fendenti al cuore.

“L’intenzione di scrittura è stata costruire un racconto di sentimenti in cui il
cuore tematico è come l’amore cambia quando due amanti diventano genitori
e quindi una famiglia e bisogna ritrovare un equilibrio. Mi sembrava interessante
trovare una chiave di indagine e un’ispirazione è stata Kramer contro Kramer.
L’idea era creare un grande scontro in tribunale tra un padre e una madre, con
l’intervento di un’assistente sociale che indaga sulla coppia e ricostruisce la loro
storia, che va dalla dolcezza dell’innamoramento fino all’arrivo di un figlio che
fa incontrare due nuclei famigliari diversi, che entrano in conflitto
nell’educazione del nuovo arrivato“, ha spiegato Giacomo Bendotti.
Nella serie vengono affrontate tematiche importanti come l’aborto o
l’utilizzo della pillola RU-486: “Era necessario raccontare come in un paese

che si suppone essere civile, esista un percorso tortuoso per interrompere la
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gravidanza. La pillola RU-486 si dà negli ospedali per rendere più difficile
l’aborto. L’Italia è un paese in cui le donne quando fanno figli smettono di
lavorare e si trovano davanti a un bivio. Nonostante sia un uomo che gode di
privilegi ereditati e usurpati nel corso dei secoli faccio di tutto per scrivere un
mondo diverso in cui le donne possono avere gli stessi diritti dei maschi”.
Il regista Gianluca Maria Tavarelli ha spiegato come ha lavorato alla
serie: “Quando ho letto per la prima volta il testo di Giacomo ho sentito pulsare

una grande verità e modernità e ho capito che era necessario stare addosso
agli attori come se fosse un documentario, un racconto di strada, spogliando la
regia di tutti gli artifici spettacolari a cui siamo abituati, dando ritmo alla scena
attraverso numerose inquadrature. Abbiamo scelto come titolo Chiamami
ancora amore perché ci sembrava quello più onesto in quanto affronta le
difficoltà di una relazione, la dolcezza, gli egoismi, le cattiverie, lo stare insieme,
quanto i figli si integrano all’interno di questo amore. Credo sia la prima serie
che racconta la maternità dal punto di vista di una donna. Questa è una storia
sul mestiere di vivere, non sulla separazione“.

Greta Scarano interpreta Anna: “Mi sono avvicinata a lei in punta di piedi,

intanto perché dovevo raccontare la maternità e non essendo mamma dovevo
restituire un’interpretazione credibile.
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Abbiamo lavorato molto con Simone, Claudia e tutto il cast per essere più
realistici possibili e il modo in cui Gianluca ha diretto la serie ce lo ha consentito.
E’ una storia comune ma ha anche qualcosa di speciale perché è messa sotto
una lente di ingrandimento e si ha modo di capire cosa accade all’interno di una
dinamica di coppia e poi sia Anna che Enrico nascondono dei segreti che
andremo a scoprire”.
Riguardo le similitudini con il personaggio l’attrice ha detto: “La mia

carriera è sempre venuta al primo posto perché mi ha reso la persona che sono
oggi e sono sempre stata alla ricerca della felicità. Un figlio non rientrava nei
miei piani così come in quelli del mio personaggio. E’ una serie che parla di
umanità vera. Anna mi ha insegnato a stare in coppia ma senza demolire i propri
sogni. Da una parte questa storia mi ha fatto capire che oggi le donne devono
occuparsi un po’ da sole dei figli, ma dall’altra credo che essere genitori non
voglia dire solo partorire ma crescere qualcuno. Mi piacerebbe magari adottare
un bambino. Mi rivedo in Anna nel cercare di mettere in discussione le cose per
vederle in modo più lucido. Sono fiera di aver fatto questa serie e sono
estremamente felice perché va nella direzione che ho sempre voluto che è
quella dell’emozione. In futuro voglio continuare a raccontare storie che arrivino
al pubblico, a nascondermi nei personaggi e fare un film da regista”.
Simone Liberati è Enrico: “Questo personaggio mi ha lasciato tantissima

ricchezza per l’esperienza che ho potuto fare attraverso di lui e mi ha insegnato
ad accettare l’inevitabilità degli errori che la vita ci porta a fare e a considerarli
come parte integrante di un percorso. Questa storia secondo me ha la capacità
di parlare al cuore delle persone, me ne sono accorto già leggendo la
sceneggiatura e il merito più grande credo sia quello di interrogare gli animi”.
“Chiamami ancora amore è un potente mélo, un genere che porta nella storia
la realtà dei sentimenti, lacerati e feriti, l’amore che si rovescia nell’odio, la crisi
di una famiglia, il bisogno di una ricomposizione. La forza di questa miniserie
sta nella verità della vita che racconta, grazie a un complesso lavoro di scrittura
e alla regia di Gianluca Maria Tavarelli che scandaglia il volto dei protagonisti,
resi con coinvolgente e umanissima intensità da Greta Scarano, Simone Liberati,
Claudia Pandolfi e dal piccolo Federico Ielapi.
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In tempi difficili come quelli che stiamo vivendo, mi piace pensare a Chiamami
ancora amore come a un laboratorio in cui il dolore alimenta una speranza. E
grazie a Indigo con cui abbiamo condiviso un’esperienza nuova che, ci
auguriamo, appassionerà il nostro pubblico”, ha dichiarato il direttore di Rai
Fiction Maria Pia Ammirati.

“Raccontare le cose che accadono realmente nelle nostre vite, le storie
d’amore, le famiglie, i figli: è la sfida più difficile ma anche quella più appagante
per un produttore. Riuscirlo a fare con un linguaggio contemporaneo, ma al
tempo stesso caldo e avvolgente ci rende molto fieri di questo progetto. E’ il
risultato di un importante lavoro di squadra che si riflette in tutte le componenti
artistico-produttive: a partire dalla Rai che ne ha subito compreso le
potenzialità, la scrittura di Giacomo Bendotti affiancato da Sofia Assirelli, la regia
di Gianluca Tavarelli, un cast eccezionale che regala verità a tutti i
personaggi”, ha affermato il produttore Indigo Film Francesca Cima.
di Francesca Monti
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OSCAR 2021: TRIONFO PER “NOMADLAND” DI CHLOÉ ZHAO CHE
CONQUISTA TRE STATUETTE, L’ITALIA RESTA A MANI VUOTE. TUTTI
I VINCITORI
“Nomadland” di Chloé Zhao, già premiato con il Leone d’Oro alla 77a Mostra
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, ha trionfato alla 93esima
edizione degli Oscar conquistando ben tre statuette come miglior film, miglior
regia e miglior attrice protagonista con Frances McDormand.
Chloé Zhao è la seconda regista donna, dopo Kathryn Bigelow, e la prima di
origine asiatica, a conquistare l’Academy Awards: “Questo premio è per tutti
coloro che hanno il coraggio di tener fede alla bontà che c’è in se stessi e negli
altri. Non importa quanto sia difficile farlo”.
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L’Oscar come miglior attore protagonista è andato a Anthony Hopkins per “The
Father” mentre quello come miglior attore non protagonista è stato vinto da
Daniel Kaluuya per “Judas And The Black Messiah” e come miglior attrice da
Yuh-Jung Youn per “Minari”.
“Another Round” di Thomas Vinterberg è il miglior film internazionale con il
regista danese che ha rivolto un pensiero commosso alla figlia Ida, scomparsa
in un incidente stradale mentre iniziavano le riprese della pellicola. L’Oscar come
Miglior film d’animazione è andato a “Soul” di Pete Docter.
L’Italia è rimasta purtroppo a mani vuote: nessun riconoscimento per Laura
Pausini, candidata per la miglior canzone originale con “Io sì (Seen)” per “La
vita davanti a sé” di Edoardo Ponti e data per favorita alla vigilia, e per
“Pinocchio” di Matteo Garrone, in nomination con il costumista Massimo Cantini
Parrini e i truccatori Mark Coulier, Dalia Colli e Francesco Pegoretti.
Nel corso della serata, in diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles e condotta
da ben 15 presentatori, Brad Pitt, Harrison Ford, Joaquin Phoenix, Angela
Bassett, Halle Berry, Bong Joon Ho, Laura Dern, Regina King, Marlee Matlin,
Don Cheadle, Bryan Cranston, Rita Moreno, Reese Witherspoon, Renée
Zellweger, Zendaya, sono stati omaggiati i grandi personaggi scomparsi nel
2020 tra cui il maestro Ennio Morricone, Giuseppe Rotunno, Sean Connery, Kim
Ki Duk, Ian Holm, Max von Sydow, Chadwick Boseman, Michael Piccoli e Alberto
Grimaldi.
Questi tutti i vincitori:
Miglior film: Nomadland
Miglior regia: Chloé Zhao per Nomadland
Miglior attore: Anthony Hopkins per The Father – Nulla è come sembra
Miglior attrice: Frances McDormand per Nomadland
Miglior attore non protagonista: Daniel Kaluuya per Judas and the Black
Messiah
Miglior attrice non protagonista: Yuh-Jung Youn per Minari
Miglior film internazionale: Un altro giro di Thomas Vinterberg
Miglior film d’animazione: Soul di Pete Docter e Dana Murray
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Miglior corto d’animazione: Se succede qualcosa vi voglio bene di Michael
Govier e Will McCormack
Miglior sceneggiatura originale: Emerald Fennell per Una donna
promettente
Miglior sceneggiatura non originale: Christopher Hampton e Florian Zeller
per The Father – Nulla è come sembra
Miglior cortometraggio: Due Estranei di Travon Free e Martin Desmond
Roe
Miglior scenografia: Donald Graham Burt e Jan Pascale per Mank
Migliori costumi: Ann Roth per Ma Rainey’s black bottom
Miglior documentario: Il mio amico in fondo al mare di Pippa Ehrlich,
James Reed and Craig Foster
Miglior cortometraggio documentario: Colette di Anthony Giacchino e
Alice Doyard
Miglior sonoro: Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos
Cortés e Phillip Bladh per Sound of Metal
Miglior fotografia: Erik Messerschmidt per Mank
Miglior montaggio: Mikkel E. G. Nielsen per Sound of metal
Migliori effetti speciali: Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley e
Scott Fisher per Tenet
Miglior trucco e acconciatura: Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal e Jamika
Wilson per Ma Rainey’s black bottom
Miglior colonna sonora: Trent Reznor, Atticus Ross e Jon Batiste per Soul
Miglior canzone: Fight for you di H.E.R. per Judas and the Black Messiah
di Francesca Monti
credit foto Ansa/EPA
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OSCAR 2021 – LAURA PAUSINI: “TORNO IN ITALIA FELICE DI AVER
VISSUTO UN’ESPERIENZA IRRIPETIBILE”
Tutta l’Italia questa notte ha tifato per Laura Pausini, in nomination agli Oscar
2021 nella categoria “Best Original Song” con “Io sì (Seen)”, nata dalla
collaborazione con la pluripremiata compositrice statunitense Diane Warren,
con Bonnie Greenberg e con Niccolò Agliardi per il testo italiano. Purtroppo il
sogno non si è trasformato in realtà e l’ambita statuetta è andata a “Fight for
you” dal film “Judas and the Black Messiah” con musica di H.E.R. e Dernst Emile
II e testo della stessa H.E.R. e Tiara Thomas.
La cantante di Solarolo con un post su social ha detto di essere comunque felice
per aver vissuto questa incredibile avventura e di aver terminato la serata
mangiando un hamburger: “Aver fatto parte di un progetto così speciale come
“The Life Ahead” con Edoardo Ponti e Sophia Loren è stato per me uno dei
regali più grandi che la vita potesse farmi.
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Aver cantato IO SI sul palco dell’Academy è un sogno che mai avrei potuto mai
sperare si avverasse ancora di più in un’edizione così storica. Grazie The
Academy! Ringrazio Diane Warren, per la nostra canzone e per tutti i traguardi
raggiunti, primo fra tutti il Golden Globe, è stata un’esperienza incredibile
lavorare insieme! Grazie a Bonnie Greenberg e Niccolò Agliardi! Grazie Palomar,
grazie
Netflix,
mi
sono
sempre
sentita
a
casa
con
voi.
Torno in Italia felice di aver vissuto un’esperienza irripetibile nata per un
messaggio importante che condivido completamente e per la grande passione
che dopo ventotto anni ho ancora per la musica che non è solo il mio lavoro,
ma è la mia vita. Torno in Italia felice di riabbracciare la mia bimba che mi
aspetta e con la quale festeggeremo di ritrovarci dopo la prima settimana di
lontananza della nostra vita. Ma le racconterò il sogno di una
notte….incredibile!”.
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L’artista ha cantato “Io Sì (Seen)” sul palco dell’Academy dove ha incantato con
una performance dalla terrazza del Museo dell’Academy, inaugurata per questa
storica edizione. Per la serata Laura ha indossato Valentino Haute Couture, con
dei look creati apposta per lei da Pierpaolo Piccioli.

OSCAR 2021: Laura Pausini in Valentino Haute Couture
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Il brano è l’original song del film prodotto da Palomar per Netflix “The life
ahead/La vita davanti a sé” con la regia di Edoardo Ponti, pellicola incentrata
sul tema dell’accoglienza, dell’integrazione e della condivisione che segna il
grande ritorno alle scene di Sophia Loren.
Oltre al Golden Globe Award, ottenuto proprio nella categoria Best original song,
“Io sì/Seen” ha conquistato anche l’Hollywood Music in Media Awards e il
Satellite Award. A Laura Pausini, eccellenza italiana nel mondo, che da 28 anni
porta in alto il tricolore con le sue canzoni e la sua straordinaria voce, va
comunque un grande applauso e un ringraziamento per averci fatto vivere una
notte speciale.
di Francesca Monti
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PRESENTATO ALLA DECIMA EDIZIONE DE “IL MAGGIO DEI LIBRI” IL
FILM “IL DIRITTO ALLA FELICITÀ” DI CLAUDIO ROSSI MASSIMI: “LA
LETTURA È IL VIATICO PER MIGLIORARE LA NOSTRA CONDIZIONE
DI VITA”
E’ stato presentato il 23 aprile in occasione dell’inaugurazione della decima
edizione de Il Maggio dei Libri, organizzato dal Ministero dei Beni Culturali
Centro per il libro e la lettura, il film “Il diritto alla felicità”, scritto e diretto da
Claudio Rossi Massimi, che racconta una storia delicata di amicizia e scambio
culturale tra Libero (Remo Girone) proprietario di una libreria di libri usati e un
ragazzino, Essien (Didie Lorenz Tchumbu) immigrato ma perfettamente
integrato nel nostro paese. Il film è una vicenda tenera e profonda al tempo
stesso.
Prodotto da Lucia Macale per Imago, il film insegna che nella vita nulla è
perduto finché ci sono complicità e affetto. In un continuo scambio di libri ed
emozioni, Essien incontra l’occidente attraverso la sua letteratura e Libero porta
a compimento il significato del suo nome cercando di fare del ragazzino un
uomo libero grazie alla cultura.
Nel cast troviamo Corrado Fortuna, Moni Ovadia, Pino Calabrese, Annamaria
Fittipaldi, Federico Perrotta, Biagio Iacovelli, Valentina Olla, Lapo Braschi.
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Il regista Claudio Rossi Massimi ha raccontato come ha lavorato a “Il
diritto alla felicità”: “Ho scritto questo soggetto prima della prima pandemia,

ho sviluppato la sceneggiatura durante il lockdown, quindi abbiamo realizzato il
film girandolo a Civitella del Tronto. La location era perfetta anche perché nella
nostra intenzione c’era creare una storia universale e far comprendere,
attraverso l’incontro di questo anziano libraio con un ragazzino di colore, che
per migliorare in tutti i sensi la nostra condizione la lettura è il miglior viatico.

CINEMA| 40

Libero è interpretato magistralmente da Remo Girone che è entrato subito nelle
sfumature e nel sapore del personaggio, che è il punto di riferimento del posto
dal quale tutti vanno a chiedere un consiglio, che dà delle indicazioni pratiche,
dispensando pillole di saggezza. Ha vissuto tutta la sua vita leggendo e parlando
di libri e con Essien inizia questo percorso di introduzione alla lettura che ha
vari stadi, si parte con il fumetto per arrivare ai libri fino all’ultimo che sarà il
più importante. E’ un’iniziazione alla lettura, alla vita, all’essere cittadino. Didie
è stato bravissimo, era alla prima esperienza, abbiamo avuto un coach che lo
ha preparato e seguito durante le riprese e la sua spontaneità e naturalezza lo
hanno aiutato ad essere più attore”.
Quindi la parola è passata alla produttrice Lucia Macale: “Questo film

coincide con i venti anni della nostra società e per i contenuti che ha speriamo
possa trasmettere il coraggio della speranza perché ad essere pessimisti si fa
sempre in tempo. Rai Com distribuirà la pellicola in tutto il mondo e RaiCinema
sui canali nazionali”.
A dare il volto a Libero è il grande Remo Girone: “Mi sono trovato a mio

agio in questo personaggio, perché ho dei nipotini che forse non vedo
abbastanza (sorride). Sono nato in Eritrea dove ho vissuto fino ai 23 anni e ho
frequentato le scuole con alcuni ragazzi eritrei, che in molte materie, persino in
italiano, erano più bravi di me, quindi questa passione per la lettura che ha
Essien è qualcosa che riconosco in me stesso e nei miei compagni di liceo ad
Asmara. Si apprende sempre qualcosa dai propri personaggi, ad esempio
bisogna studiarli se sono storici. In questo caso ho imparato dalla sceneggiatura
che è bellissima. Io vorrei essere come Libero che è molto meglio di me nel
modo in cui affronta la vita”.
Il film è dedicato all’UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia, a cui
saranno devoluti una parte di tutti i proventi. Grazie all’attenzione della
sceneggiatura a temi come la salute, l’importanza dei vaccini e delle cure, ha il
partenariato di Federfarma che partecipa alla campagna di comunicazione con
oltre 18.000 locandine del film in altrettante farmacie presenti sul territorio
nazionale.
di Francesca Monti
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DAVID DI DONATELLO ALLA CARRIERA 2021 A SANDRA MILO
Sandra Milo, tra le più grandi attrici italiane, riceverà il David alla Carriera nel
corso della 66ª edizione dei Premi David di Donatello. Lo ha annunciato Piera
Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano –
Premi David di Donatello, in accordo con il Consiglio Direttivo composto da
Francesco Rutelli, Carlo Fontana, Nicola Borrelli, Francesca Cima, Luigi Lonigro,
Mario Lorini, Domenico Dinoia, Edoardo De Angelis, Francesco Ranieri
Martinotti, Giancarlo Leone.
Il riconoscimento sarà assegnato il prossimo 11 maggio nell’ambito della
cerimonia di premiazione in diretta in prima serata su Rai 1 condotta da Carlo
Conti.
“Il David alla Carriera è un omaggio alla battagliera Salvatrice Elena Greco,
questo il suo vero nome, svelata al cinema, non per caso, dal regista delle donne
Antonio Pietrangeli.
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Sotto la sua direzione si ricordano pellicole iconiche quali Lo scapolo, Adua e le
compagne, Fantasmi a Roma e quel capolavoro, anche d’interpretazione, che
è La visita, di cui Milo è dolce, ingannata e disillusa protagonista.
L’attrice, che sorprendentemente non ha mai ricevuto una candidatura ai David
di Donatello, ha recitato per tanti, da Roberto Rossellini a Gabriele Salvatores,
da Gabriele Muccino a Pupi Avati, da Jean Renoir e Claude Sautet. La sua è una
presenza quasi votiva, simbolo della femminilità e di come l’ha interpretata il
nostro più grande cinema.
Milo è la donna che i sogni degli uomini hanno immaginato, ma che l’attrice,
con la sua astuzia, ha saputo mettere all’angolo. L’Accademia del Cinema
Italiano è onorata di consegnarle il David alla Carriera”, ha dichiarato Piera
Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano.
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SVELATA LA LINE UP DEL CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO DI ROMA
2021. IN DIRETTA DALLE ORE 16.30 SU RAI 3, RAI RADIO2 E RAIPLAY
DALLA CAVEA DELL’AUDITORIUM PARCO DI ROMA
Promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany, torna
l’atteso appuntamento con il CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO di ROMA che
verrà trasmesso in diretta su RAI 3 e Rai Radio2, sabato 1 maggio dalle ore
16.30 alle ore 19.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00. L’intero evento sarà
disponibile anche su RaiPlay, sia in diretta che on demand.
Oltre 6 ore di musica dal vivo, testimonianze e riflessioni per uno show
imprevedibile e ricco di colpi di scena che vedrà la Cavea dell’Auditorium Parco
della Musica di Roma come location principale per le esibizioni degli artisti e
punterà a premiare al massimo la dimensione live.
“L’Italia Si Cura Con Il Lavoro” è lo slogan che CGIL, CISL e UIL hanno scelto
per il Primo Maggio 2021, con il quale intendono affermare che la ripartenza nel
nostro Paese è possibile attraverso il lavoro e una campagna vaccinale nazionale
diffusa.
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Il Concertone ospiterà le riflessioni dei segretari generali dei Sindacati e le
testimonianze di lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati.
Particolarmente ricca e eterogenea, la line up del Concerto del Primo Maggio
2021 avrà il compito di tratteggiare emozioni e storie di un evento che proverà
a raccontare lo stato d’animo di un’intera nazione alle prese con uno dei suoi
momenti più difficili di sempre.
Primo Maggio 2021 non sarà dunque solo un concerto, ma una sorta di gala
della musica italiana osservata attraverso un grandangolo che proverà a
raccontarla in quasi tutti i suoi aspetti. Di seguito la line up: NOEL GALLAGHER,
ALEX BRITTI & FLAVIO BOLTRO, ANTONELLO VENDITTI, APRÈS LA CLASSE &
SUD SOUND SYSTEM, BALTHAZAR, EDOARDO BENNATO, BUGO, CHADIA
RODRIGUEZ ft. FEDERICA CARTA, COLAPESCE DIMARTINO, COMA_COSE,
GAUDIANO, ENRICO RUGGERI, ERMAL META, EXTRALISCIO, FABRIZIO MORO
con Vinicio Marchioni e Giacomo Ferrara, FASMA, FAST ANIMALS AND SLOW
KIDS & WILLIE PEYOTE, FEDEZ, FOLCAST, FRANCESCA MICHIELIN,
FRANCESCO RENGA, GAIA, GHEMON, GIANNA NANNINI e CLAUDIO CAPÉO,
GINEVRA, GIO EVAN, IL TRE, L’ORCHESTRACCIA, LA RAPPRESENTANTE DI
LISTA, LP, MADAME, MARA SATTEI, MAX GAZZÈ & the Magical Mystery Band,
MICHELE BRAVI, MODENA CITY RAMBLERS, MOTTA, NAYT, NOEMI,
ORCHESTRA MULTIETNICA DI AREZZO con MARGHERITA VICARIO, PIERO
PELÙ, THE ZEN CIRCUS, TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI, VASCO BRONDI e
WRONGONYOU.
Sul palco del Concerto 2021 si esibiranno anche CARGO (Roma), MARTE
MARASCO (Milano) e NENO (Torino), ovvero gli artisti vincitori del contest
1MNEXT, la cui finale si è svolta allo Spazio Rossellini di Roma, Polo Culturale
Multidisciplinare Regionale. Tra questi, durante la diretta Rai, verrà proclamato
il vincitore assoluto. Sul palco anche il giovane Y-Not, vincitore del contest della
campagna sulla sicurezza stradale di Anas “Guida e Basta”. “#1M2021, è il
PRIMO!” valorizzerà la dimensione live, da tempo penalizzata dall’emergenza
sanitaria, riportando artisti e maestranze sul palco e rappresentando un
momento di snodo tra la realtà che speriamo di lasciarci alle spalle e il futuro
che si sta delineando.
La direzione artistica del concerto del Primo Maggio di Roma è curata da
Massimo Bonelli che è anche l’organizzatore generale dell’evento. La regia di
Rai 3 è a cura di Fabrizio Guttuso Alaimo, mentre l’autore capo-progetto è
Massimo Cinque.
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AGLI EUROPEI DI GINNASTICA ARTISTICA DI BASILEA VANESSA
FERRARI HA VINTO IL BRONZO NEL CORPO LIBERO: “QUESTA
MEDAGLIA È UN SIMBOLO DI RESILIENZA E DI RESISTENZA”
Agli Europei di ginnastica artistica di Basilea Vanessa Ferrari ha vinto la
medaglia di bronzo nel corpo libero esibendosi sulle note di “Bella Ciao”, nel
giorno in cui viene celebrata la Liberazione. La campionessa di Orzinuovi è stata
autrice di uno splendido esercizio che prevedeva uno Tsukahara avvitato, un
doppio teso, una doppia in presa, un enjambé cambio ad anello con enjambé
cambio un giro, uno Tsukahara, un Gojan, un “Ferrari” (tour jetè ad anello con
mezzo giro) e una ribaltata teso avvitato, ottenendo 13.600 punti, che le ha
permesso di salire sul terzo gradino del podio alle spalle dell’inglese Jessica
Gadirova, oro, e della russa Angelina Melnikova, argento.
Per Vanessa si tratta della quinta medaglia continentale in questa specialità,
dopo i due ori ad Amsterdam 2007 e Sofia 2014 e i due argenti a Volos 2006 e
a Milano 2009: “Questa medaglia è per me un simbolo di resilienza e di
resistenza. Lo dimostra la mia storia agonistica fatta di successi ma anche di
sconfitte. Nonostante questo non ho mai mollato. Dedico questa medaglia
all’Italia intera in una data così importante per il nostro Paese, il 25 aprile, giorno
della liberazione. Speriamo di poterci liberare presto anche della pandemia che
sta flagellando il mondo intero, per poter tornare a riempire i palazzetti, riaprire
le palestre, far ripartire le società”.
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TENNIS: MATTEO BERRETTINI HA VINTO IL SERBIA OPEN
Matteo Berrettini ha vinto il Serbia Open, torneo Atp 250 che si è giocato sulla
terra rossa di Belgrado.
In finale il tennista romano ha battuto in tre set il russo Aslan Karatsev con il
punteggio di 6-1, 3-6, 7-6 in 2 ore e 30 minuti di gioco.
“Sono felicissimo di essere qui e di essere riuscito a vincere un titolo dopo
l’infortunio. Avere avuto in tribuna i miei genitori rende questo successo davvero
speciale, a loro devo tutto. Non credevo che sarei riuscito già a giocare un tennis
del genere qui ed è stato bello vedere un po’ di pubblico sulle tribune”, ha
dichiarato Berrettini, al quarto titolo vinto in carriera.
di Samuel Monti
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“IL PANE PERDUTO” È IL NUOVO LIBRO DELLA SCRITTRICE E
POETESSA EDITH BRUCK, UN CAPITOLO DI STORIA DEL NOVECENTO
“Il pane perduto” è il nuovo libro della scrittrice e poetessa Edith Bruck, edito
da La Nave di Teseo e candidato al Premio Strega 2021.
Per non dimenticare e per non far dimenticare, l’autrice, a sessant’anni dal suo
primo libro, sorvola sulle ali della memoria eterna i propri passi, scalza e felice
con poco come durante l’infanzia, con zoccoli di legno per le quattro stagioni,
sul suolo della Polonia di Auschwitz e nella Germania seminata di campi di
concentramento.
Miracolosamente sopravvissuta con il sostegno della sorella più grande Judit,
ricomincia l’odissea. Il tentativo di vivere, ma dove, come, con chi?
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Dietro di sé vite bruciate, comprese quelle dei genitori, davanti a sé macerie
reali ed emotive. Il mondo le appare estraneo, l’accoglienza e l’ascolto pari a
zero, e decide di fuggire verso un altrove. Che fare con la propria salvezza?
Bruck racconta la sensazione di estraneità rispetto ai suoi stessi familiari che
non hanno fatto esperienza del lager, il tentativo di insediarsi in Israele e lì di
inventarsi una vita tutta nuova, le fughe, le tournée in giro per l’Europa al
seguito di un corpo di ballo composto di esuli, l’approdo in Italia e la direzione
di un centro estetico frequentato dalla “Roma bene” degli anni Cinquanta, infine
l’incontro fondamentale con il compagno di una vita, il poeta e regista Nelo Risi,
un sodalizio artistico e sentimentale che durerà oltre sessant’anni. Fino a
giungere all’oggi, a una serie di riflessioni preziosissime sui pericoli dell’attuale
ondata xenofoba, e a una spiazzante lettera finale a Dio, in cui Bruck mostra
senza reticenze i suoi dubbi, le sue speranze e il suo desiderio ancora intatto di
tramandare alle generazioni future un capitolo di storia del Novecento da
raccontare ancora e ancora.
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76° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE – IL PRESIDENTE SERGIO
MATTARELLA: “IL RICORDO, LA CONSAPEVOLEZZA DEL DOLORE, DEI
SACRIFICI, DEI TEMPI BUI CHE ABBIAMO PIÙ VOLTE
ATTRAVERSATO, IERI COME OGGI, CI TENGONO UNITI”
Si è svolta al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, la celebrazione del 76° anniversario della
Liberazione.
La cerimonia, condotta dall’attrice Greta Scarano, è stata aperta dall’esecuzione
dell’Inno d’Italia da parte dei Maestri Daniele di Bonaventura e Marcello Peghin
e dalla proiezione di un filmato realizzato da Rai Cultura-Rai Storia.
Lo storico prof. Emilio Gentile ha svolto una riflessione sul significato storico e
politico del 25 Aprile. La conduttrice ha letto la poesia “Aprile 1945″, di Dino
Buzzati, ” e la testimonianza di Virginia Macerelli, unica sopravvissuta all’eccidio,
del novembre 1943, di Pietransieri in Abruzzo, e un brano di Enzo Petrini tratto
da i “Quaderni del ribelle”.
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E’ stato proiettato un estratto del documentario Rai “La donna nella Resistenza”
realizzato, nel 1965, da Liliana Cavani e eseguiti dai Maestri di Bonaventura e
Peghin i brani musicali “Reminiscenze ” e “Bella ciao”.
La cerimonia si è conclusa con il discorso del Presidente della Repubblica:
“Rivolgo un saluto ai Presidenti del Senato, della Camera, del Consiglio, della
Corte Costituzionale. Ai rappresentanti dell’Anpi e delle Associazioni
combattentistiche e partigiane e d’arma.
Sono passati settantasei anni da quando – il 25 aprile del 1945 – la voce di
Sandro Pertini lanciava, dai microfoni Radio Milano Liberata, a nome del
Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia e del Corpo Volontari della Libertà
il proclama di insurrezione nazionale contro le truppe nazifasciste.
Una data simbolica della guerra di Liberazione, scelta dalla Repubblica Italiana
per ricordare la conclusione del conflitto sanguinoso, la fine della brutale e
spietata occupazione nazista, il crollo definitivo del fascismo.
Questa giornata, per gli italiani, rappresenta la festa civile della riconquista della
libertà. La vittoria dell’umanità sulla barbarie. Il giorno di un nuovo inizio, pieno
di entusiasmo, portato a compimento con la Costituzione Repubblicana del
1948.
Ringrazio chi ha contribuito a farcela rivivere in modo così appassionante e
coinvolgente: il professor Emilio Gentile, con le sue lucide considerazioni. Il
filmato, sempre accurato, di Rai Storia, la bravura e il pathos di Greta Scarano
– che ringrazio molto -, la versione così suggestiva dell’Inno nazionale e
l’esecuzione di Bella Ciao interpretate da Daniele Di Bonaventura e Marcello
Peghin.
Il 25 aprile rappresenta uno spartiacque imprescindibile nella nostra storia
nazionale.
L’Italia – affrancatasi, con il sangue di migliaia di martiri, da vent’anni di
dittatura e di oscurantismo – tornò a sedersi nel novero delle nazioni civili,
democratiche, pacifiche, dopo la guerra sanguinaria in cui era precipitata con il
fascismo.
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Le conquiste politiche, sociali, culturali, i diritti, la libertà di opinione, di voto, di
associazione, di cui oggi godiamo, trovano il loro saldo radicamento nel 25
aprile. E, grazie alla Repubblica e alla sua Costituzione nate dalla Resistenza,
furono estesi a tutti, senza eccezioni. A chi partecipò al movimento di
Liberazione, a chi lo sostenne, a chi se ne sentì estraneo, anche a chi lo
combatté.
Quando, dopo l’8 settembre, le truppe di Hitler invasero l’Italia, mutilandone
l’integrità territoriale, imponendo un giogo di brutalità, stermini, eccidi,
deportazioni, con la collaborazione complice dei fascisti, migliaia e migliaia di
italiani, militari e civili, compresero che la Patria in cui voler vivere e per cui si
poteva anche morire, non poteva che essere una Patria libera, democratica,
fondata sul diritto, sulla pace, sulla convivenza.
Furono i valori di pietà e di civiltà della nostra gente, la ribellione contro la
prepotenza e la furia cieca e devastatrice, a provocare le tante rivolte in molti
paesi e città dell’intero territorio nazionale.
Furono sentimenti semplici di solidarietà, di repulsione contro la crudeltà, a
muovere gran parte della popolazione a resistere, a sostenere materialmente i
partigiani o l’esercito alleato, a boicottare i nazifascisti, a nascondere in casa un
ebreo, un renitente o un soldato alleato, pur sapendo che questa scelta di
umana solidarietà poteva mettere a rischio la propria vita e quella dei propri
cari.
Fu il senso dell’onore e dell’amor patrio a far preferire a seicentomila militari
italiani la terribile, e spesso mortale, deportazione nei lager in Germania,
piuttosto che combattere a fianco degli oppressori e degli aguzzini.
La crudeltà praticata dai nazifascisti anche contro anziani, donne e bambini
inermi – come abbiamo sentito poc’anzi nella terribile testimonianza rievocata
poc’anzi da Greta Scarano – non fiaccò l’aspirazione alla libertà, ma, anzi,
rafforzò il coraggio e la determinazione di chi decise di opporsi.
Rinascita, unità, coesione, i sentimenti che hanno consentito al Paese di
archiviare con la Liberazione una pagina nefasta della sua storia. Una memoria
consapevole che guarda al futuro.
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Quest’anno celebreremo anche i settantacinque anni della Repubblica. La
Repubblica che ha avuto origine dalla Resistenza.
Per molti anni, dopo la guerra, questa affermazione è stata ripetuta e ha
accompagnato il processo di consolidamento della nostra democrazia. La
Resistenza come laboratorio dove si sperimentò l’incontro e la collaborazione
tra le grandi forze popolari, tra le diverse posizioni e culture politiche. La
Resistenza come grande serbatoio di istanze morali.
È bene oggi chiedersi, dopo tanti anni, quale traccia sia rimasta di questa
consapevolezza. Cosa significhi oggi, soprattutto per le generazioni più giovani,
parlare di Resistenza. Ed è tanto più necessario in un tempo come quello che
viviamo, nel quale l’orizzonte appare oscurato dall’angoscia, il futuro nascosto
dall’incertezza e dalle ferite profonde prodotte dalla pandemia.
Io credo che questa traccia sia tuttora ben presente e chiara. E credo anche
che, allontanandoci sempre più nel tempo da quell’esperienza così decisiva,
siamo in grado di comprendere, con le lenti della storia, cosa fu davvero la
Resistenza e perché essa è diventata patrimonio di tutti; e premessa della
rinascita democratica.
Resistere allora significò combattere, rischiare di morire. Ma significò anche
curare, accogliere perseguitati, testimoniare la propria umanità. Significò
scrivere e parlare. Preparare con le idee nuove il tempo della libertà per tutti.
Significò coraggio e speranza.
Nel momento più buio e drammatico della nostra storia molti italiani, a
prescindere dalle appartenenze politiche, culturali e religiose, risposero prima
di tutto alla loro coscienza per opporsi alla violenza, alla dittatura, all’ingiustizia.
In nome della libertà.
Resistere fu anzitutto un’assunzione di responsabilità personale, talvolta pagata
con la vita. Una disponibilità al sacrificio, una scelta rischiosa fatta come atto di
amore per la Patria, per la propria comunità. Un regalo alle generazioni che
sarebbero venute dopo.
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Questo è il lascito più vivo della Resistenza, il cui valore morale si è proiettato
anche oltre il significato storico e politico di quella esperienza. Ed è per questo
che quel patrimonio di ideali e di valori ha continuato a parlarci così a lungo e
ci sostiene, oggi, nelle difficoltà del presente. Vorrei dire soprattutto ai giovani
di oggi: il ricordo, la consapevolezza del dolore, dei sacrifici, dei tempi bui che,
nel corso del tempo, abbiamo più volte attraversato, ieri come oggi, ci tengono
uniti. Ci fanno riconoscere nel nostro comune destino. Quel ricordo è il cemento
che tiene insieme la nostra comunità. Viva il 25 aprile, Viva la Repubblica, Viva
l’Italia!”.
Erano presenti i Presidenti del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta
Casellati, della Camera dei Deputati, Roberto Fico, il Presidente del Consiglio
dei Ministri, Mario Draghi, il Presidente della Corte Costituzionale, Giancarlo
Coraggio, il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, e i rappresentanti dell’ANPI
e delle Associazioni Combattentistiche e Partigiane e d’Arma.
In precedenza il Capo dello Stato e il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, si
sono collegati in videoconferenza dal Quirinale con le scuole vincitrici del
concorso nazionale “Uguaglianza e pari dignità sociale, conquiste della
democrazia”.
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Questa mattina invece il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha
deposto una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto, alla presenza dei
Presidenti di Senato e Camera, Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico,
del Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi e del Presidente della
Corte Costituzionale, Giancarlo Coraggio.
Al termine della cerimonia, il Capo dello Stato si è recato al Parco 17 aprile 1944
dove ha deposto una corona d’alloro sul monumento che ricorda le vittime del
rastrellamento del Quadraro.
Il 17 aprile 2004, il Municipio X di Roma, nel cui territorio ricade il Quadraro, è
stato insignito della Medaglia d’Oro al Valor Civile.

«Centro dei più attivi e organizzati dell’antifascismo, il quartiere Quadraro fu
teatro del più feroce rastrellamento da parte delle truppe naziste. L’operazione,
scattata all’alba del 17 aprile 1944 e diretta personalmente dal maggiore
Kappler, si concluse con la deportazione in Germania di circa un migliaio di
uomini, tra i 18 e i 60 anni, costretti a lavorare nelle fabbriche in condizioni
disumane. Molti di essi vennero uccisi nei campi di sterminio, altri, fuggiti per
unirsi alle formazioni partigiane, caddero in combattimento. Fulgida
testimonianza di resistenza all’oppressore ed ammirevole esempio di coraggio,
di solidarietà e di amor patrio.»
credit foto Quirinale.it
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PAPA FRANCESCO AL REGINA CAELI: “L’AMORE DI CRISTO NON È
SELETTIVO MA ABBRACCIA TUTTI. CENTOTRENTA MIGRANTI SONO
MORTI IN MARE, INTERROGHIAMOCI SU QUESTA ENNESIMA
TRAGEDIA”
Papa Francesco nel Regina Caeli in Piazza San Pietro ha ricordato ai fedeli che
l’amore di Cristo non è selettivo ma abbraccia tutti: “Cari fratelli e sorelle,
buongiorno! In questa quarta domenica di Pasqua, detta domenica del Buon
Pastore, il Vangelo (Gv 10,11-18) presenta Gesù come il vero pastore,
che difende, conosce e ama le sue pecore.
A Lui, Buon Pastore, si contrappone il “mercenario”, al quale non importano le
pecore, perché non sono sue. Fa questo mestiere solo per la paga, e non si
preoccupa di difenderle: quando arriva il lupo fugge e le abbandona (cfr vv. 1213). Gesù, invece, pastore vero, ci difende sempre, ci salva in tante situazioni
difficili, situazioni pericolose, mediante la luce della sua parola e la forza della
sua presenza, che noi sperimentiamo sempre e, se vogliamo ascoltare, tutti i
giorni.
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Il secondo aspetto è che Gesù, pastore buono, conosce – il primo
aspetto: difende, il secondo: conosce – le sue pecore e le pecore conoscono Lui
(v. 14). Come è bello e consolante sapere che Gesù ci conosce ad uno ad uno,
che non siamo degli anonimi per Lui, che il nostro nome gli è noto! Per Lui non
siamo “massa”, “moltitudine”, no. Siamo persone uniche, ciascuno con la
propria storia, [e Lui] ci conosce ciascuno con la propria storia, ciascuno con il
proprio valore, sia in quanto creatura sia in quanto redento da Cristo. Ognuno
di noi può dire: Gesù mi conosce! È vero, è così: Lui ci conosce come nessun
altro. Solo Lui sa che cosa c’è nel nostro cuore, le intenzioni, i sentimenti più
nascosti. Gesù conosce i nostri pregi e i nostri difetti, ed è sempre pronto a
prendersi cura di noi, per sanare le piaghe dei nostri errori con l’abbondanza
della sua misericordia. In Lui si realizza pienamente l’immagine del pastore del
popolo di Dio, che avevano delineato i profeti: Gesù si preoccupa delle sue
pecore, le raduna, fascia quella ferita, cura quella malata. Così possiamo
leggere nel Libro del profeta Ezechiele (cfr 34,11-16).
Dunque, Gesù Buon Pastore difende, conosce, e soprattutto ama le sue pecore.
E per questo dà la vita per loro (cfr Gv 10,15). L’amore per le pecore, cioè per
ognuno di noi, lo porta a morire sulla croce, perché questa è la volontà del
Padre, che nessuno vada perduto. L’amore di Cristo non è selettivo, abbraccia
tutti. Ce lo ricorda Lui stesso nel Vangelo di oggi, quando dice: «E ho altre
pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle devo guidare.
Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore»
(Gv 10,16). Queste parole attestano la sua ansia universale: Lui è pastore di
tutti. Gesù vuole che tutti possano ricevere l’amore del Padre e incontrare Dio.
E la Chiesa è chiamata a portare avanti questa missione di Cristo. Oltre a quanti
frequentano le nostre comunità, ci sono tante persone, la maggioranza, che lo
fanno solo in casi particolari o mai. Ma non per questo non sono figli di Dio: il
Padre affida tutti a Gesù Buon Pastore, che per tutti ha dato la vita.
Fratelli e sorelle, Gesù difende, conosce e ama tutti noi. Maria Santissima ci
aiuti ad accogliere e seguire noi per primi il Buon Pastore, per cooperare con
gioia alla sua missione”.
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Dopo il Regina Caeli il Pontefice ha rivolto una preghiera per i 130 migranti
morti nel mar Mediterraneo: “Vi confesso che sono molto addolorato per la
tragedia che ancora una volta si è consumata nei giorni scorsi nel Mediterraneo.
Centotrenta migranti sono morti in mare. Sono persone, sono vite umane, che
per due giorni interi hanno implorato invano aiuto, un aiuto che non è arrivato.
Fratelli e sorelle, interroghiamoci tutti su questa ennesima tragedia. È il
momento della vergogna. Preghiamo per questi fratelli e sorelle, e per tanti che
continuano a morire in questi drammatici viaggi. Preghiamo anche per coloro
che possono aiutare ma preferiscono guardare da un’altra parte. Preghiamo in
silenzio per loro”.
credit foto Vatican Media
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DECRETO “RIAPERTURE”: LE MISURE URGENTI PER LA GRADUALE
RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro
della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce
misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID19.
Il testo delinea il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle
restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce
dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di
vaccinazione. Il decreto prevede che tutte le attività oggetto di precedenti
restrizioni debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati
o da adottare da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
Di seguito le principali previsioni:
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Proroga dello stato d’emergenza
Il decreto prevede la proroga fino al 31 luglio dello stato d’emergenza connesso
all’emergenza sanitaria in atto, già deliberato il 31 gennaio 2020. La proroga è
stata decisa su proposta della Protezione civile e su indicazione del Cts che
ritiene esistano le condizioni per il mantenimento delle misure contenitive e
precauzionali adottate con la normativa emergenziale.

Certificazioni verdi
Il decreto prevede l’introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette
“certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione
contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test
molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.
Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una
validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48
ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono
riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a
seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.

Zone gialle
Le zone gialle tornano ad essere sottoposte alle misure per esse previste e a
quelle introdotte dal presente decreto.

Spostamenti
Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle
zone bianca e gialla. Inoltre, alle persone munite della “certificazione verde”,
sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in
zona arancione o zona rossa.
Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, è consentito lo spostamento
verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a
quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione.
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Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali
esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non
autosufficienti conviventi. Lo stesso spostamento, con uguali limiti orari e nel
numero di persone, è consentito in zona arancione all’interno dello stesso
comune. Non sono invece consentiti spostamenti verso altre abitazioni private
abitate nella zona rossa.

Scuola e università
Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato
in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi
per l’infanzia, della scuola dell’infanzia, della scuola primaria (elementari), della
scuola secondaria di primo grado (medie), e, per almeno il 50 per cento degli
studenti, della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.).
Nella zona rossa, l’attività didattica in presenza è garantita fino a un massimo
del 75 per cento degli studenti ed è sempre garantita la possibilità di svolgere
attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere
una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni
con disabilità e con bisogni educativi speciali. Nelle zone gialla e arancione,
l’attività in presenza è garantita ad almeno il 70 per cento degli studenti, fino al
100 per cento.
Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università
si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di
favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno.

Bar e ristoranti
Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di
ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena,
nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore. Resta consentita senza
limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive
limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
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Spettacoli aperti al pubblico
Dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali,
sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche
all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a
condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno
un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il
personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di
quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può
comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli
spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel
rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico
quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni. In relazione
all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà autorizzare
la presenza anche di un numero maggiore di spettatori all’aperto, nel rispetto
delle indicazioni del Cts e delle linee guida.

Competizioni ed eventi sportivi
A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le disposizioni previste per gli
spettacoli si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico
e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico
(CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive
federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione
sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non
può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e,
comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000
per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso. E’ possibile inoltre, anche
prima del 1° giugno, autorizzare lo svolgimento di eventi sportivi di particolare
rilevanza. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti.
Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le
competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.
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Sport di squadra, piscine, palestre
Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è
consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di
squadra e di contatto. Inoltre, dal 15 maggio 2021, sempre in zona gialla, sono
consentite le attività delle piscine all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle
palestre.

Fiere, convegni e congressi
Dal 15 giugno in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere.
Dal 1° luglio 2021, dei convegni e dei congressi. E’ consentito, inoltre, svolgere,
anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di
pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al
presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in
relazione al territorio estero di provenienza. Centri termali e parchi tematici e di
divertimento
Dal 1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali e
quelle dei parchi tematici e di divertimento.
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