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INTERVISTA CON MILLY CARLUCCI: “E’ STATA UN’IMPRESA ARRIVARE
ALLA MESSA IN ONDA DI BALLANDO CON LE STELLE, LA FORZA DEL
GRUPPO HA FATTO LA DIFFERENZA. DIAMO SPESSO PER SCONTATE LA
LIBERTÀ E LA SALUTE MA NON LO SONO AFFATTO”
Milly Carlucci, la Regina del sabato sera di Rai 1, conduce “Ballando con le stelle”,
amatissimo dance show che ogni anno riscuote un grande successo in termini di
ascolti e gradimento da parte del pubblico.
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Tra le conferme di questa quindicesima edizione, che sarebbe dovuta partire in
primavera ma è stata poi rimandata a causa della pandemia, c’è la presenza fissa di
Roberta Bruzzone, la nota criminologa che di settimana in settimana svelerà qualche
curiosità sulle personalità dei nuovi concorrenti e di Alberto Matano, conduttore di La
Vita in Diretta. A giudicare le coppie in gara la giuria composta da Guillermo Mariotto,
Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e capitanata da Carolyn Smith.
In questa intervista che ci ha gentilmente concesso Milly Carlucci, che sabato 17
ottobre abbiamo visto anche in veste di ballerina per una notte accompagnata dal
maestro Samuel Peron, ci ha parlato dell’emozione vissuta tornando in onda con
“Ballando con le stelle”, delle novità dello show e del desiderio di portare un po’ di
serenità nelle case della gente.
Sabato 19 settembre su Rai 1 ha preso il via la quindicesima edizione di
“Ballando con le Stelle” dopo il rinvio a causa del lockdown e tanti ostacoli
da affrontare. Ci racconta l’emozione che ha provato quando è iniziata la
serata?
“Mi sono sentita più o meno come deve essersi sentito Cristoforo Colombo quando
ha toccato terra. E’ stata un’impresa arrivarci, sarà un’impresa proseguire fino alla
fine. La forza del gruppo ha fatto la differenza, fossimo stati meno forti, determinati,
appassionati e coesi ora saremmo a casa”.
Qual è stato, tra i tanti, il momento più complicato da superare in questi
ultimi mesi?
“Non ce n’è stato solo uno. La positività di Samuel Peron e Daniele Scardina ci ha
bloccati e costretti a rimandare di sette giorni l’inizio del programma. Quindi c’è stata
la falsa positività di Paolo Conticini. Ogni settimana in cui facciamo il tampone stiamo
in pensiero. E poi l’appendicite di Raimondo, la botta presa da Alessandra Mussolini
durante gli allenamenti. Insomma è stata dura, ma non ci lamentiamo. Sappiamo che
noi facciamo solo spettacolo e che le cose gravi nella vita sono altre. Certo, stiamo
col fiato sospeso perché è in ballo il lavoro di tante persone e di diverse famiglie.
Facciamo il mestiere più bello del mondo e può portare un po’ di serenità nelle case
della gente preoccupata da questo maledetto virus”.
Tra le novità di questa edizione ci sono il voto sui social e la presenza
dell’anti-giuria con i tre “tribuni del popolo”…
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“Con i colleghi autori e con la Rai ci siamo detti che non era corretto chiedere soldi
agli italiani per votare i nostri ballerini e poi ultimamente i social, soprattutto a
Ballando, hanno preso il sopravvento ed era giusto dargli il potere di decidere le sorti
della nostra gara. Ai tribuni pensavamo già da tempo, quest’anno è stato possibile
introdurre questa novità e così possiamo dare ancora più voce al sentimento
popolare”.
Tra i Vip che prendono parte quest’anno al programma qual è stato quello
più difficile da convincere?
“Senza dubbio Tullio Solenghi. Sono più di dieci anni che lo corteggiavo. Alla fine ha
ceduto e si sta divertendo come un pazzo”.
Quanto in un programma quale “Ballando con le stelle” l’assenza del
pubblico in studio incide a livello emotivo sulle coppie in gara?
“Per la verità un po’ incide, per fortuna grazie a un collegamento con il pubblico vero
sito in un altro studio un po’ di calore arriva e aiuta i nostri eroi a dare il meglio”.
Durante il lockdown ha fatto compagnia al pubblico su Facebook con “Io
resto a casa Show”. Pensa che da un periodo così complesso come quello
che stiamo vivendo possano nascere anche nuove idee a livello televisivo?
“Credo che siano situazioni di emergenza che spero non si ripropongano più. La tv è
bella fatta in studio e con la partecipazione della gente. Comunque è stata una bella
esperienza che ha aiutato a farci compagnia nel periodo più buio”.
Si è sentito spesso dire che saremmo stati migliori dopo la pandemia. In
una società come quella attuale in cui si sono un po’ persi i veri valori e in
cui si assiste spesso a episodi di violenza e intolleranza nei confronti del
“diverso”, ritiene che ci possa essere davvero un cambiamento in positivo?
“Non credo saremo migliori, spero però che saremo più riflessivi e meno lamentosi.
Apprezzare quello che si ha è una virtù. Diamo spesso per scontate la libertà e la
salute ma non lo sono affatto”.
A gennaio andrà in onda la seconda edizione de “Il cantante mascherato”.
Ci saranno dei cambiamenti?

TELEVISIONE| 4
“Non posso svelarvi nulla perché è un programma misterioso… Posso dirvi però che
sarà ancora più divertente dell’anno scorso”.
di Francesca Monti
credit foto copertina Fabiola Sanesi
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“IO TI CERCHERÒ” – INTERVISTA CON GIADA PRANDI: “LISA, IL MIO
PERSONAGGIO, È UN RAGGIO DI LUCE IN UNA STORIA UN PO’ CUPA”
Tra i protagonisti di “Io ti cercherò”, la nuova serie firmata dal regista Gianluca Maria
Tavarelli, in onda da lunedì 5 ottobre alle 21.25 su Rai 1, coprodotta da Publispei e
Rai Fiction, c’è Giada Prandi che interpreta il ruolo di Lisa, moglie di Gianni (Andrea
Sartoretti) e cognata di Valerio (Alessandro Gassmann).
La poliedrica artista in oltre quindici anni di carriera ha spaziato tra cinema,
televisione e teatro, lavorando con registi quali Pupi Avati, Michele Placido, Lodovico
Gasparini, Gianfranco Albano, Giuseppe Stasi, Giancarlo Fontana, Gianluca Maria
Tavarelli. Nel 2017 ha vinto il premio come miglior attrice protagonista al Comic off
con lo spettacolo “Pane, Latte e Lacrime” di Veronica Liberale, con la regia di Cristiana
Vaccaro.
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Giada Prandi ci ha parlato della serie “Io ti cercherò” ma anche di come vede il futuro
del teatro e dei suoi prossimi progetti, a partire dallo spettacolo “Anna Cappelli” e
dalla serie “I Cavalieri di Castelcorvo” in onda su Disney Plus dal 6 novembre in cui
interpreta Zia Margherita.
Giada, nella serie “Io ti cercherò”, in onda il lunedì sera su Rai 1 interpreti
Lisa. Puoi presentarcela?
“Lisa è un’infermiera, è la moglie di Gianni, è la cognata di Valerio, è una donna che
ama la famiglia ma è anche molto pratica, per lavoro ha a che fare con il dolore e
quindi riesce ad empatizzare con gli altri e a vivere la vita con il sorriso sulle labbra,
a prendere le cose difficili con ironia. Da una parte è accogliente, solare, dall’altra
riesce ad ascoltare e si pone come argine tra i due fratelli perché hanno avuto un
rapporto abbastanza burrascoso nella loro vita, quindi quando Valerio, dopo la tragica
scomparsa di suo figlio Ettore, va a vivere a casa loro Lisa cerca di accoglierlo ma al
contempo è imbarazzata di fronte a questo dolore che il cognato vive. Nella seconda
puntata ad esempio mentre sono a tavola Valerio accusa Gianni di non averlo difeso
quando è stato cacciato dalla polizia e lei si trova in mezzo a due fuochi e cerca di
mediare con la sua presenza. Nel corso della serie ci sarà un’apertura maggiore di
Valerio nei confronti di Lisa che proverà a stargli vicino con la sua praticità e solarità,
infatti è un raggio di luce in una storia un po’ cupa”.
Cosa ti affascina maggiormente di questa serie?
“Io ti cercherò è girata in notturna, con movimenti di macchina da presa che
delineano un racconto moderno, realistico, con inquadrature che danno una
sensazione di grande verità. Mi è piaciuto molto il fatto che sia una serie avvincente,
un thriller, un giallo, ma allo stesso tempo tocca tematiche intime e parla a più
generazioni. Ci sono infatti più livelli di racconto con una grande storia e tanti microargomenti come l’immigrazione e il rapporto padre-figlio con Valerio che intraprende
questa ricerca di Ettore, da cui si è allontanato, riscoprendolo”.
Come hai lavorato sul personaggio?
“Ho cercato di lavorare su una donna che è molto diversa da me, mi sono immersa
in una quotidianità e in un carattere differenti dai miei. Ho preso degli aspetti che mi
appartengono come l’ironia e la solarità e li ho messi in Lisa rendendola più dimessa
in certi momenti e più ironica quando si lascia andare”.
Come vedi il futuro del cinema e del teatro dopo la pandemia?
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“Ci stiamo abituando alle mascherine, ai tamponi, le produzioni cinematografiche e
televisive stanno ripartendo dopo il lockdown e i mesi che abbiamo passato ma c’è
ancora questa nebulosa dovuta alle incertezze. Il problema si pone quando un attore
sta girando e magari si scopre che è positivo. In America per esempio fanno doppi
cast per ogni produzione. Mi preoccupa molto l’affluenza sia nei cinema che nei teatri,
la gente nonostante la distanza e le mascherine ha timore ad andarci ed è un peccato
perché sono luoghi sicuri in questo momento, molto di più ad esempio dei
supermercati. Nei teatri stanno mettendo in scena spettacoli bloccati nella passata
stagione e qualche nuova produzione ma il problema è che se il pubblico non va a
vederli rischiano di chiudere. E poi non sappiamo come evolverà la malattia. Già
prima il teatro attraversava una situazione complicata e il covid non ha certo aiutato”.
Tra gli spettacoli che hai portato in scena nella passata stagione c’è “Dolce
attesa per chi?” che affronta una tematica importante come il lato oscuro
della maternità…
“Dolce attesa per chi? è un lavoro che ho fatto per anni, prima con Cristiana Vaccaro
e poi con Veronica Milaneschi con la regia di Marco Maltauro, scritto da Betta
Cianchini. Ci ha portato grandi soddisfazioni in quanto affronta con ironia una
tematica sociale importante come il lato oscuro della maternità. Nel 2012 ho proposto
a Betta, autrice che aveva già scritto un testo chiamato Post partum in cui parlava in
modo dissacrante delle difficoltà affrontate da una donna dopo il parto, di trattare il
periodo prima della nascita di un figlio, dei problemi che viviamo oggi, perché
dovrebbe essere una cosa naturale mettere al mondo un bambino invece ci sono
mille paure. Diventiamo genitori in età avanzata, in quanto il lavoro è precario, c’è la
crisi e non ci si butta più con tanta spontaneità in una cosa che dovrebbe essere
naturale. Betta ha scritto questo bellissimo testo, siamo due protagoniste in scena,
Bianca, che si interroga su queste problematiche parlando con se stessa, con la sua
testa, con la sua pancia, e l’altra attrice che interpreta la sua amica. La regia è
geniale, siamo due guerriere sul palco che per un’ora e venti non mollano mai, è uno
spettacolo difficile a livello tecnico. Rappresentiamo la metafora della guerra, cioè la
fatica che una donna deve fare oggi per far nascere un nuovo essere umano. E’ uno
spettacolo che fa molto ridere ma anche commuovere, cerchiamo infatti di lavorare
sul livello tragicomico. Bianca è precaria, ha un contratto a progetto, è fidanzata con
un ricercatore che forse andrà in Australia, è incasinata anche mentalmente, ha paura
di perdere il lavoro, ha una madre malata, la sua insicurezza e la sua fragilità vengono
portate all’ennesima potenza. Nella prima parte Bianca per rimanere incinta ingaggia
una battaglia tra la testa e la pancia, tra la sua parte più razionale e positiva e quella
più istintiva e cinica. Poi nella seconda parte finalmente è in dolce attesa ma iniziano
le paure che ogni donna prova in quel momento della sua vita. Lo spettacolo inoltre
comincia con una telefonata registrata che ho fatto realmente al Cup in cui dico di
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essere incinta e chiedo di fissare un appuntamento per un’amniocentesi ma se chiami
poco prima non è possibile prenotarla perché non c’è posto, quindi devi rivolgerti ad
altre strutture pagando mille euro. E’ interessante la commistione tra la realtà e
questa regia surreale”.
Cosa puoi anticiparci invece riguardo alla serie Disney “I Cavalieri di
Castelcorvo” in cui interpreti Zia Margherita?
“La serie andrà in onda dal 6 novembre su Disney+ con la regia di Riccardo Antonaroli
e Alessandro Celli. E’ un fantasy molto carino, sono una zia un po’ sui generis, sopra
le righe. E’ un personaggio diverso da Lisa e mi sono divertita a interpretarlo”.
In quali progetti sarai prossimamente impegnata?
“Reciterò in “Anna Cappelli”, uno spettacolo con la regia di Renato Chiocca, tratto da
un testo molto bello di Annibale Ruccello che hanno interpretato tante attrici
bravissime. Abbiamo fatto parecchio tavolino da casa con il regista durante il
lockdown e ora abbiamo ripreso a vederci dal vivo rispettando le misure di sicurezza.
E’ un testo avvincente, difficile, un piccolo capolavoro. Stiamo cercando di capire
quando potremo debuttare. Anna è uno dei personaggi che avrei voluto da sempre
interpretare, è una donna degli anni Sessanta, giovane, ingenua, perbenista, si
trasferisce a Latina che poi è anche la mia città, con dei desideri, delle aspettative
che non riesce a concretizzare e questo farà emergere il suo lato oscuro. E’ un
personaggio chiuso in questa provincia ma risulta attuale, dice di essere emancipata
ma non lo è, quando va a vivere con l’ingegnere si professa contraria al matrimonio
ma in realtà non è così, ha un’ossessione forte per il possesso che la travolgerà e la
porterà alla follia e rimarrà sottomessa al mondo in cui vive. E’ stato interessante
entrare nella testa di questa donna e far emergere la sua fragilità. E’ un viaggio
nell’animo umano”.
di Francesca Monti
credit foto posato copertina Roberta Krasnig
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IO TI CERCHERO’ – INTERVISTA CON LUIGI FEDELE: “MI PIACEREBBE
DEDICARE UN’ATTENZIONE PARTICOLARE AGLI ULTIMI ATTRAVERSO
QUESTO MESTIERE, COME FA ETTORE, IL MIO PERSONAGGIO”
Luigi Fedele è tra i protagonisti di “Io ti cercherò”, la nuova serie tv con la regia di
Gianluca Maria Tavarelli, in onda il lunedì sera su Rai1, coprodotta da Rai Fiction e
Publispei, in cui veste i panni di Ettore, un ragazzo innamorato della vita, altruista e
fortemente impegnato nel sociale, che viene ritrovato morto sulle rive del Tevere.
Inizialmente si pensa possa trattarsi di un suicidio ma suo padre Valerio Frediani
(Alessandro Gassmann), un ex poliziotto con cui aveva un rapporto conflittuale, si
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mette alla ricerca della verità attraverso un viaggio tra i sentimenti e i rimpianti,
toccando con mano una realtà dura, violenta, costellata di depistaggi e alimentata
da interessi loschi e criminali.
Luigi Fedele, giovane e talentuoso attore che ha preso parte a film di successo quali
“Piuma” e “Quanto basta”, ci ha parlato di “Io ti cercherò” ma anche della scena più
complessa da realizzare e del desiderio di dedicare un’attenzione particolare agli
ultimi attraverso il suo mestiere.
Luigi, nella serie “Io ti cercherò”, in onda il lunedì sera su Rai 1 interpreti
Ettore, cosa ti ha colpito di più di questo personaggio e hai riscontrato dei
punti in comune con lui?
“Quando ho letto la sceneggiatura per la prima volta sono rimasto profondamente
affascinato da questo personaggio e ho cercato di capire quali fossero i suoi aspetti
principali, molti dei quali sono simili a quello che sono io realmente. E’ uno spirito
libero, un ragazzo con degli ideali in cui crede e per cui combatte e questo per me è
bellissimo. Poi ho indagato il legame che Ettore ha con il padre Valerio, interpretato
da Alessandro Gassmann ed è stato anche un investimento personale perché è un
rapporto profondo e intenso, seppur conflittuale. Ho ripescato inoltre alcune
esperienze che ho fatto quando ero più piccolo, in quanto sono appassionato di tutto
ciò che riguarda la cultura della strada. Ad esempio faccio graffiti da quando ho 14
anni e grazie a questa mia passione ho frequentato contesti simili a quelli di Ettore
come i centri sociali o alcuni posti inediti e un po’ sconosciuti di Roma. Infine ho
provato a capire il suo concetto di felicità, infatti riesce ad essere felice solamente se
le persone intorno a lui lo sono. E’ un po’ utopico ma affascinante. Ho imparato tante
cose da Ettore, è un ragazzo di cui oggi avremmo bisogno, è uno spirito ribelle”.
Il valore della famiglia e avere il coraggio nella vita di combattere le
proprie paure sono due tematiche importanti affrontate nella serie. Cosa
ne pensi a riguardo?
“Ettore in un voice-over dice: “Nella vita bisogna avere coraggio, che non vuol dire
non avere paura ma combatterla”. La paura è un sentimento umano molto vicino
all’uomo con cui conviviamo e forse è quello più difficile da decifrare, è astratto.
Avere coraggio nella vita è importante perché la paura va prima accettata per poi
essere affrontata. La famiglia è un tema fondamentale della serie. C’è una frase,
sempre tra i miei voice-over, in cui mi ritrovo: “la famiglia è come le dita di una mano,
non importa che una sappia cosa fa l’altra, l’importante è che restino unite”. E’ come
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una sinfonia o una disarmonia in cui c’è una tromba, una chitarra, un contrabbasso,
un pianoforte, che suonano note diverse ma insieme”.
Come ti sei trovato a lavorare sul set insieme ad Alessandro Gassmann?
“Con Alessandro mi sono trovato benissimo, c’è stata un’empatia molto forte, le scene
con maggiore potenza emotiva sono quelle di confronto con lui, è stato un incontro
sorprendente. Abbiamo entrambi messo qualcosa di personale, che va oltre i
personaggi, all’interno del rapporto padre-figlio e credo che questo traspaia. E’ un
attore dal punto di vista artistico che fa dei numeri pazzeschi in questa serie e anche
umanamente mette a proprio agio gli altri e sa essere protagonista al di fuori del
recitare, nel senso che fa da collante sul set, dando i tempi e l’umore giusto”.
“Io ti cercherò” è stata realizzata soprattutto in notturna, qual è stata la
scena più difficile da girare?
“Abbiamo girato quasi sempre di notte e c’è una scena di confronto-scontro tra Ettore
e Valerio che ha una potenza emotiva di un certo livello, in cui si chiarisce questa
sorta di non accettazione tra un padre e un figlio, questa mancanza di comunicazione,
questa chiusura nelle proprie divise, Valerio in quella del poliziotto, Ettore in quella
di un ragazzo che crede in un mondo più libero e aperto. Un’altra scena
particolarmente complicata è quella della morte del mio personaggio girata di notte
sul Tevere, in un luogo particolare e pericoloso. E’ stata un’esperienza forte”.
In quali progetti sarai prossimamente impegnato?
“Ho una grande passione anche per il teatro, ci sono degli spettacoli in programma
e degli altri progetti che ancora non posso svelare. Intanto mi godo l’uscita di questa
serie”.
Hai diretto i corti “La guerra dei matti” e “A volte Dio”. Ti piacerebbe in
futuro ripetere questa esperienza dietro la macchina da presa per un
lungometraggio?
“Sicuramente sì, sono innamorato del mezzo cinematografico in generale e di tutto
quello che riguarda la macchina del cinema. Fin da piccolo ho una forte passione
anche per la regia e continuo a scrivere e a portarla avanti parallelamente alla
recitazione per cui ho un fuoco, una vocazione. La regia mi affascina totalmente”.
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Che ricordo conservi di “Piuma”, film che ha avuto un grande successo e
che è stato presentato alla 73a Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica di Venezia?
“Ho ricordi bellissimi di quell’esperienza, un cast molto giovane, una troupe fresca, è
stato divertente girare quel film. E’ stata la mia prima occasione da protagonista
assoluto. La proiezione a Venezia è una delle emozioni più forti che ho vissuto in vita
mia e non credo che potrò dimenticarla facilmente. Il personaggio di Ferro mi è
entrato dentro, interpretare a 17 anni un ragazzo che diventa padre è stata una
riflessione importante. L’incontro con Roan Johnson è stato bellissimo per come dirige
gli attori, per il modo in cui ti porta alla ricerca della verità, per come intende la
recitazione”.
Un sogno nel cassetto…
“Mi piacerebbe impegnarmi di più, come il personaggio di Ettore, nel mio mestiere e
dedicare un’attenzione particolare agli ultimi, cercando di parlare delle persone deboli
che hanno più difficoltà di noi attraverso la nostra arte, il cinema e il teatro, senza
buonismo e senza moralismo”.
di Francesca Monti
credi foto posato copertina Andrea Ciccalè
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IO TI CERCHERO’ – INTERVISTA CON ZOE TAVARELLI: “PER
INTERPRETARE
MARTINA
HO
FATTO
UN
GRANDE
LAVORO
INTROSPETTIVO SULLE EMOZIONI”
Zoe Tavarelli è tra i protagonisti di “Io ti cercherò”, la nuova serie tv con la regia di
Gianluca Maria Tavarelli, in onda il lunedì sera su Rai1, coprodotta da Rai Fiction e
Publispei, in cui veste i panni di Martina, la fidanzata di Ettore. Solare, generosa, ha
conosciuto il ragazzo nel suo momento più buio, quando si era allontanato dal padre
ed era pieno di rabbia e col suo calore è riuscita a salvarlo. Sognavano una famiglia,
un futuro insieme e condividevano il desiderio di viaggiare per il mondo, combattere
le ingiustizie e aiutare gli altri. La prima battaglia in cui si sono gettati anima e corpo
era un progetto di volontariato a Lampedusa che riguardava i bambini sbarcati dai
gommoni. Martina è sul punto di concludere i suoi studi a Firenze. Se Ettore non
fosse morto, sarebbero presto andati a vivere insieme. Come Valerio, non è convinta
del suicidio del ragazzo ed è pronta a fare il possibile perché venga fuori la verità
sulla sua morte.
Zoe Tavarelli, classe 1996, tra le giovani attrici più interessanti del panorama italiano,
ci ha raccontato di Martina ma anche dei prossimi progetti, degli studi negli Stati Uniti
e di com’è stato lavorare sul set di “Io ti cercherò” con suo padre come regista.
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Zoe, in “Io ti cercherò” interpreti Martina, cosa ti ha affascinato
maggiormente di questo personaggio?
“Mi ha affascinato la sua dualità nel senso che ci sono due aspetti molto vividi di
Martina: è una persona solare, positiva, che vuole cambiare il mondo con Ettore, il
ragazzo che ama, e dopo questo lutto improvviso e pesante mostra un altro lato,
quello di una giovane donna che sta soffrendo, che cerca di trovare la verità, di darsi
delle risposte ed è incredula per quanto successo”.
Come ti sei preparata per interpretare questo personaggio e renderne la
dualità?
“E’ stata dura, ho fatto un grande lavoro introspettivo sulle emozioni perché non
avendo mai provato un lutto così grande immaginarlo non basta. Bisogna calarsi in
uno dei dolori più enormi che si possa provare: perdere la persona amata con cui si
sta costruendo il futuro. Per natura uno non vorrebbe mai arrivare a quel dolore ma
è stato bello e gratificante raggiungerlo e poi è stato difficile staccarmi da Martina,
la portavo in giro con me, avevo una cupezza anche prendendo il caffè al bar. La
parte solare invece è come se fosse la versione migliore di me, ho cercato di
impersonarla vedendo come potrei essere se affrontassi la vita in modo così positivo
e così propositivo nel voler cambiare le cose in meglio. Poi le due Martine si sono
mescolate perché non girando cronologicamente un giorno c’era quella solare e il
giorno dopo quella triste, è stato un bel percorso”.
Come ti sei trovata con Alessandro Gassmann?
“Meravigliosamente. Gassmann è una persona altruista, ti mette a tuo agio, non ti fa
sentire da meno ed è questo che aiuta a recitare bene. E’ un capitano che riesce a
creare un ambiente di fiducia reciproca. Spero di lavorare in futuro ancora con lui
perché mi sono trovata benissimo e poi è anche molto simpatico”.
Le prime due puntate della serie hanno riscosso un grande apprezzamento
in termini di ascolti da parte del pubblico. Quale pensi sia la chiave di
questo successo?
“Voglio sperare nella qualità, che la gente veda un prodotto fatto bene, con rigore,
con professionalità. E’ una serie unica in quanto coniuga il giallo amalgamato con
storie di famiglia, sentimenti, una parte emotiva importante che ti fa appassionare di
più ai personaggi e ti tiene incollato allo schermo per sapere come va a finire la storia.
Penso che questa sia una delle chiavi importanti e innovative di Io ti cercherò”.
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Com’è stato lavorare sul set insieme a tuo padre, il regista Gianluca Maria
Tavarelli?
“E’ andata bene, sono molto contenta. C’è stata tanta emozione all’inizio, perché è
comunque un tuo genitore e ci sono una serie di sentimenti che non puoi nascondere
e poi vuoi renderlo orgoglioso di te. E’ stato bello e anche difficile perché c’era lui a
giudicare il mio lavoro ma abbiamo trovato una quadra, mi ha trattato come tutti gli
altri e questo è stato importante. Parlavamo sul set di lavoro ma anche a cena quando
eravamo a casa, ci siamo immersi ininterrottamente e in modo viscerale nella serie”.
Quanto sono stati importanti per te gli studi che hai fatto negli Stati Uniti
all’Academy of Dramatic Arts di New York?
“Sono stati importantissimi, nel mestiere di attore metti te stesso, molti pensano sia
una qualità innata ma bisogna trovare gli strumenti per riuscire a raggiungere i
sentimenti e il proprio essere interiore. Senza gli studi in America non credo sarei
riuscita a fare questo ruolo. Come in tutti i lavori bisogna sempre imparare e cercare
di migliorarsi”.
In “The Lost Film Series” hai lavorato con l’attore Premio Oscar Chris
Cooper. Cosa ti ha lasciato quell’esperienza?
“E’ stata una scuola di recitazione vedere un attore di quel livello dar vita dal niente
ad un personaggio davanti ai tuoi occhi. Interpretava mio padre ed è stato
illuminante, come guardare una masterclass, dava ogni battuta con la stessa
intenzione ma con sfumature diverse e una grande intensità. Ho imparato tantissimo
da lui. E’ stata un’esperienza meravigliosa. Come Alessandro Gassmann anche Chris
Cooper è una persona umile, alla mano, dai divi di Hollywood non ce lo
aspetteremmo, invece è stata una bellissima sorpresa”.
In quali progetti sarai prossimamente impegnata?
“Reciterò in una commedia per il cinema. Inizieremo a girare a breve, sto facendo le
prove dei costumi, mi metteranno le extension e avrò i capelli di nuovo come Martina
(sorride)”.
Un sogno nel cassetto che vorresti realizzare in futuro…
“Il mio sogno nel cassetto è continuare a recitare fino a che avrò aria in corpo, è
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molto semplice come progetto ma anche difficile perché il mondo del cinema è stato
duramente colpito dalla pandemia. Spero di riuscire a fare questo mestiere per più
tempo possibile, di interpretare tanti personaggi, di vivere attraverso loro vite diverse
e riuscire a far emozionare il pubblico”.
di Francesca Monti
credit foto copertina Ufficio Stampa Rai
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MARE FUORI – INTERVISTA CON MATTEO PAOLILLO: “MI AUGURO CHE LA
SERIE FACCIA RIFLETTERE SU QUELLI CHE SONO I MOSTRI CHE ABBIAMO
DENTRO DI NOI E CHE VENGONO FUORI ATTRAVERSO LE NOSTRE SCELTE”
Tra i protagonisti di “Mare fuori”, serie in sei puntate prodotta da Roberto Sessa con
la regia di Carmine Elia, in onda il mercoledì sera su Rai2 c’è Matteo Paolillo che
interpreta Edoardo, un piccolo grande boss di sedici anni, con un figlio in arrivo dalla
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fidanzata che lo aspetta fuori, che si innamora di Teresa, una studentessa che fa
volontariato in carcere.
La fiction è infatti ambientata nell’Istituto di Pena Minorile di Nisida e racconta le
storie di alcuni ragazzi detenuti. C’è chi sbaglia senza volerlo, chi sbaglia con
premeditazione e chi pensa che lo sbaglio sia farsi arrestare e non quello di
commettere il crimine.
Il giovane e talentuoso attore salernitano ha esordito sul piccolo schermo in un
episodio di “Don Matteo 10”, prendendo poi parte al film di Alessandra Mortelliti
“Famosa” e alla fiction “Vivi e lascia Vivere” con Elena Sofia Ricci.
Matteo, sei tra i protagonisti della serie in onda il mercoledì su Rai 2 “Mare
fuori” nel ruolo di Edoardo. Cosa puoi raccontarci a riguardo?
“Con i personaggi che interpretiamo nella serie raccontiamo dei mostri, giovani senza
scrupoli, che sono capaci di azioni mostruose ed Edoardo è uno di questi. E’ nato a
Napoli, a Forcella, ha la passione per le tigri, è cresciuto nel sistema camorristico ma
è anche un ragazzo che si avvicina alla poesia, che cerca una salvezza, praticamente
inesistente, attraverso l’arte. Massimo (Carmine Recano) un giorno gli chiede se un
figlio di un camorrista deve per forza essere un camorrista, ma la realtà è che non è
facile uscire da questa condizione”.
Cosa ti ha stupito di più di questo personaggio?
“Quello che mi ha stupito di Edoardo è l’impulsività, mi sono reso conto che sul set
uscivano delle cose che non controllavo. Carmine Elia ci ha messo nelle condizioni di
dare il meglio e ci ha dato fiducia. Mi sono stupito del mal giudizio di questo
personaggio, della sua istintività nel prendere delle scelte senza valutare prima se
siano sbagliate”.
Come ti sei preparato per interpretare Edoardo?
“Prima delle riprese insieme a Giacomo Giorgio che interpreta Ciro sono andato in
diverse zone di Napoli per cercare dei punti di riferimento e per trovare ispirazione.
Quindi un mese prima dell’apertura del set siamo stati sull’isola di Nisida, all’Istituto
penitenziario minorile per incontrare alcuni ragazzi detenuti. In quel momento
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avevamo sia l’aspettativa di trovare qualcosa di utile per i personaggi sia la paura di
raccontare male quello che volevamo narrare. Conoscere i ragazzi di Nisida ci ha dato
tanto, ognuno porta dentro di sé un dramma. Io sono partito dalla vicinanza che ha
Edoardo alla poesia perché anche a me piace scrivere rime e ho cercato di capire
come far uscire il mostro”.
Sei autore e interprete della canzone “‘O mar for”, con la partecipazione
speciale di Raiz, scelta come sigla della serie. Com’è nato questo brano?
“Un giorno stavo facendo la doccia e ho cominciato a pensare ad Edoardo perché
durante la fase di riprese ti viene da riflettere sul personaggio per continuare ad
approfondirlo e quindi ho iniziato a canticchiare questo ritornello: “ce sta ‘o mar for”,
come se dicessi a Edoardo “non ti preoccupare, tutte le cose vanno male ma fuori
c’è il mare, c’è la libertà e prima o poi uscirai da qui”. Terminata la doccia ho chiamato
il producer del mio gruppo, Lollo Flow, che ha creato una base, io ho scritto il testo
e ho fatto sentire la canzone ai ragazzi del cast. Quando sono tornato sul set tutti la
cantavano. Non me l’aspettavo. Successivamente il regista ha deciso di utilizzarla
come sigla. Io mi sono sempre concentrato sulla recitazione lasciando un po’ da parte
la musica però la cosa bella è che Edoardo mi ha dato tanto sia dal punto di vista
recitativo che musicale”.
Che ricordo hai della tua prima volta sul set nella serie tv Don Matteo?
“Il debutto in una serie tv è stato tanto tempo fa con Don Matteo, ricordo che ero
molto spaventato, mi sentivo spaesato, in mezzo alla frenesia dei ritmi del set, però
poi ho iniziato a nuotare meglio in queste acque e mi sono goduto quest’avventura”.
Quali sono i tuoi prossimi progetti?
“Sono aperto alle novità che arriveranno. In campo musicale l’11 settembre è uscito
il singolo della mia band Suba Crew, dal titolo “Eclissi” e prossimamente arriverà il
nuovo disco. Per il resto è un periodo di forte cambiamento personale oltre che nel
cinema e nella tv, spero di poter prendere parte presto a nuovi lavori”.
“Mare fuori” è una serie formativa. Quale messaggio vorresti arrivasse al
pubblico?
“Mi auguro che la serie faccia riflettere su quelli che sono i mostri che abbiamo dentro
di noi e che vengono fuori attraverso le nostre scelte, perché anche quando pensi
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non ci siano altre possibilità in realtà c’è sempre una strada diversa che puoi
percorrere. Dipende solo da te”.
di Francesca Monti
Credito Foto Posato: Fabrizio Stefan
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INTERVISTA CON RACHAEL CARPANI, TRA I PROTAGONISTI DEL FILM
“THE VERY EXCELLENT MR. DUNDEE”: “E’ STATA UNA GRANDE
ESPERIENZA LAVORARE CON PAUL HOGAN”
Rachael Carpani, attrice australiana di grande talento, capace di regalare emozioni
interpretando ruoli sia drammatici che leggeri, è tra i protagonisti al fianco di Paul
Hogan del film “The very excellent Mr. Dundee”, diretto da Dean Murphy, disponibile
in Australia dal 17 luglio su Amazon Prime Video e prossimamente anche in altri
Paesi.
Nel cast della pellicola, distribuita da Transmission Films, troviamo anche John
Cleese, Olivia Newton-John, Shane Jacobson, Julia Morris, Jim Jefferies, Reggie
VelJohnson, Wayne Knight.
Paul Hogan interpreta se stesso e vorrebbe solo una vita tranquilla. Abita a
Brentwood, in California, è in pensione, è contento di fare il cruciverba quotidiano e
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di ricevere giornalmente le chiamate di Lucy, la sua deliziosa nipote di 10 anni che
vive a Sydney.
Così, quando la sua agente Angie (Rachael Carpani) lo informa che riceverà
un’onorificenza per i servizi dati alla commedia rifiuta l’offerta. Lucy però lo chiama
e gli riferisce che quando ha detto ai bambini della sua nuova scuola che al nonno è
stato offerto un Cavalierato hanno riso di lei. Paul allora si rende conto che ha bisogno
di ottenere l’onorificenza per aiutare la nipote a salvare la sua reputazione.
In questa intervista che ci ha gentilmente concesso Rachael Carpani ci ha parlato del
suo personaggio, Angie, ma anche di com’è stato lavorare con Paul Hogan in “The
very excellent Mr. Dundee”, del suo amore per l’Italia, terra natale di suo padre, di
Jodi Fountain, ruolo che ha interpretato per sei anni nel celebre telefilm “McLeod’s
Daughters”, attualmente in onda in Italia su Paramount Channel, e dell’esperienza in
“Touched” al fianco dell’indimenticabile Doris Roberts.
E’ disponibile su Amazon Prime Video, al momento in Australia e
prossimamente anche in Europa, il tuo nuovo film “The Very Excellent Mr.
Dundee”. Com’è stato lavorare con Paul Hogan che è considerato una
leggenda vivente?
“Sì, “The Very Excellent Mr. Dundee” è disponibile in Australia su Amazon Prime Video
dal 17 luglio e si spera che ci possano essere delle uscite in altri Paesi prossimamente.
E’ vero, molti si riferiscono a Paul Hogan come a una leggenda vivente, ma tutte le
idee preconcette riguardanti una persona di solito scompaiono, per quanto mi
riguarda, prima che cominci a lavorare insieme sul set, vedendola semplicemente
come co-protagonista e collega e non come una “leggenda vivente”. Questo rende
più facile comunicare al regista le idee in modo uguale per ogni attore, e soprattutto
se stai facendo una commedia, sentirsi uguali ti permette di lavorare come una
squadra e vedere che la tua voce è importante come quella di tutti gli altri. Paul era
così disponibile che è stato facile recitare insieme, abbiamo chiacchierato tra una
ripresa e l’altra e ha sicuramente guadagnato la reputazione di narratore! Ha tanti
aneddoti da raccontare e nonostante la sua età ha messo così tanta energia in ogni
singolo giorno di ripresa. Lui e il nostro meraviglioso Direttore Paul Murphy hanno
collaborato per parecchi anni in molti progetti, senza soluzione di continuità. Ben
presto anch’io mi sono sentita a mio agio sul set. E’ stata una grande esperienza”.
Puoi presentarci Angie, il tuo personaggio?
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“Il mio personaggio si chiama Angie Douglas. Interpreto la Talent Manager di Paul
Hogan. Passo la maggior parte del film cercando di convincere il riluttante Paul a
incontrare i dirigenti dello studio per riaccendere la sua carriera. Angie ha ereditato
Paul come cliente da suo padre, e onestamente non le piace molto cercare di gestire
la sua carriera, ma una volta che viene a sapere che Hogan è in lizza per ricevere un
“Cavalierato” dal Palazzo, inaspettatamente scopre che il suo nuovo lavoro è cercare
di tenerlo lontano dai guai per poche settimane, finché non volerà nel Regno Unito
per ricevere il Cavalierato. Come si scoprirà ben presto sarà un lavoro quasi
impossibile!”.
Ci racconti qualche aneddoto divertente accaduto sul set?
“Onestamente, come accade per la maggior parte dei set, un attore è per lo più in
attesa di girare e ci sono molte pause mentre la troupe imposta la scena successiva.
Ma naturalmente ci sono stati i soliti errori che hanno portato a una risata
incontrollabile. Con Paul Hogan c’è sempre stato un momento in cui alzavi lo sguardo
e lui era, per qualche motivo inspiegabile, a rifare la scena con una parrucca di Elvis
o qualcosa del genere… Ama prendere in giro le persone o gli eventi, è così che ha
iniziato, in uno show ‘skit’ qui in Australia, e penso che sia ancora il suo primo amore”.
Tra i ruoli che hai interpretato c’è anche quello di Jodi Fountain in McLeod’s
Daughters una serie molto amata anche qui in Italia. Che ricordi conservi
di quel periodo?
“Sono così felice di sentire che il telefilm McLeod’s Daughters sia ancora visto e amato
in Italia! Questo mi scalda il cuore. Quando ho iniziato a lavorare a quello spettacolo
nel ruolo di Jodi Fountain nel 2001 ero abbastanza giovane ed era il mio primo ruolo
a lungo termine. Ho vissuto nel Sud Australia (dopo essermi trasferita dalla mia città
natale, Sydney) per girare McLeod’s Daughters per poco più di sei anni, è stata
praticamente tutta la mia vita per quel periodo. Posso dire onestamente ancora oggi
che è stato il più duro, meraviglioso, lavoro educativo che abbia mai fatto. I produttori
e gli sceneggiatori mi hanno dato un’opportunità che non molti attori hanno: crescere
il mio personaggio sullo schermo per molti anni… in un certo senso, permettendo al
pubblico e ai fan di crescere con Jodi in quelle sei stagioni e mezzo in cui è stata
presente nella serie “Mcleod’s Daughters”. C’era una vera fattoria, degli agricoltori
veri e dei cowboy che ci davano lezioni ogni giorno, la casa era reale, non c’era
nessuno studio di registrazione, abbiamo lavorato, cast e intera squadra di
produzione, nelle estati australiane più calde e negli inverni gelidi del Sud Australia,

CINEMA | 24
e credo che questa esperienza mi abbia reso più forte, mi abbia aiutato a crescere e
sicuramente mi abbia preparato per questo mestiere. La serie, la terra, i personaggi,
la troupe, le caratteristiche dell’adorabile Jodi… la voce “alta” che le ho dato, le sue
mani eccessivamente espressive quando parlava, la sua mancanza di coordinazione
e i suoi sogni senza fine di amore e avventura erano ciò che amavo di lei. E ancora
oggi ringrazio gli sceneggiatori per avermi permesso di interpretare un personaggio
fallibile. Jodi vedeva sempre il lato più luminoso dell’esistenza e sapeva ridere di
quello che le capitava. È stata davvero una parte sorprendente della mia vita e
McLeod’s Daughters rimarrà nel mio cuore per sempre”.
Posie Graeme-Evans ha annunciato che sta scrivendo la storia del reboot
“McLeod’s Daughters Movie”. Ti piacerebbe prendervi parte?
“Sì, so che McLeod’s Daughters Movie è stato scritto, come annunciato da Posie
Graeme-Evans, e nessuno sa ancora chi parteciperà, dove sarà ambientato o quali
personaggi ritorneranno…. Ma sono sicura che alla maggior parte degli attori
piacerebbe reinterpretare il proprio ruolo a Drovers Run”.
Nel film “The way back” con Ben Affleck, invece, interpreti il ruolo di
Diane…
“Sì, ho avuto un piccolo ruolo in “The Way Back” diretto dallo straordinario Gavin
O’Conner, ma è stata una grande esperienza. Ho girato solo a L.A. per un paio di
settimane, poco prima di volare a Melbourne per iniziare le riprese di The Very
Excellent Mr Dundee”.
Che esperienza è stata recitare con Doris Roberts in “Touched by
Romance”?
“Mi spezza il cuore pensare che Doris Roberts non sia più con noi, ho avuto una
bellissima esperienza lavorando al suo fianco nel film “Touched”. In pratica interpreto
un’infermiera assunta per prendersi cura di una donna malata che sta morendo. Una
volta era una scrittrice di grande successo e il mio personaggio l’aiuta a trovare la
sua gioia interiore, a riconciliarsi con suo figlio, a vedere la bellezza che c’è ancora
nel mondo e ad affrontare la morte come un’altra bella parte della vita. Era uno dei
miei ruoli preferiti”.
Hai origini italiane?
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“Mio padre è nato ad Ascoli Piceno, nelle Marche. Lui e la sua famiglia sono emigrati
a Sydney, in Australia, nel 1956, e da allora vive qui, anche se ha fatto molti viaggi
per lavoro in Italia. Siamo tornati di nuovo nella città natale di mio padre con la
famiglia e ho colto ogni occasione che ho avuto per viaggiare e conoscere l’Italia e
tutto ciò che ha da offrire…. soprattutto il cibo (adoro le olive all’Ascolana!)”.
Quali sono i tuoi prossimi progetti?
“(Ride)… Mi piace sempre sorprendere le persone mantenendo segreti i miei piani
futuri…. almeno per ora!”.
Come hai vissuto queste settimane di lockdown?
“Sono stata ufficialmente in quarantena soltanto per circa tre settimane, ma poi con
le restrizioni che cambiavano continuamente per i diversi paesi, qui in Australia, sono
uscita di casa solo per comprare l’essenziale. Mi considero molto fortunata ad aver
avuto la possibilità di restare a casa e sono estremamente grata nei confronti di tutti
i nostri operatori sanitari, essenziali e in prima linea, che continuano a lavorare per
salvaguardare la nostra salute. Indosso ancora la mascherina ovunque io vada, per
proteggere coloro che sono più anziani e più vulnerabili”.
Un sogno nel cassetto…
“Wow, non mi è mai stato chiesto quale sia il mio sogno nel cassetto! Diciamo che
ha qualcosa a che fare con trascorrere un po’ di tempo in Italia in vacanza……è
davvero uno dei paesi più belli del mondo”.
di Francesca Monti

foto copertina per gentile concessione di LMCM
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E’ STATO PRESENTATO IN ANTEPRIMA ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA
2020 “MI CHIAMO FRANCESCO TOTTI”, IL DOCUFILM CHE RACCONTA LA
VITA DELL’EX CAPITANO DELLA ROMA, CON LA REGIA DI ALEX
INFASCELLI
E’ stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2020 “Mi chiamo
Francesco Totti”, il docufilm che racconta la vita dell’ex capitano della Roma, con la
regia di Alex Infascelli.
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Tratto dal libro “Un Capitano” scritto da Totti con Paolo Condò ed edito da Rizzoli, la
pellicola è un viaggio emozionante, raccontato in prima persona dal numero 10
giallorosso ed è una produzione The Apartment e Wildside, con Capri Entertainment,
Fremantle, con Vision Distribution e Rai Cinema, in collaborazione con Sky e Amazon
Prime Video.
“Mi chiamo Francesco Totti” è uscito poi nelle sale cinematografiche il 19, 20 e 21
ottobre.
E’ la notte che precede il suo addio al calcio e Francesco Totti ripercorre tutta la sua
vita, come se la vedesse proiettata su uno schermo insieme agli spettatori. Le
immagini e le emozioni scorrono tra momenti chiave della sua carriera, scene di vita
personale e ricordi inediti. Un racconto intimo, in prima persona, dello sportivo e
dell’uomo.
“Non avrei mai affrontato un’avventura con un film particolare e rischioso come
questo se non avessi avuto accanto Lorenzo Mieli che è un amico di cui mi fido
ciecamente. Osservando topicamente una persona conosciutissima come Francesco
Totti sapevo di rimbalzare narrativamente a tutta la città. Da subito ho sentito il
bisogno di isolare la relazione d’amore tra Francesco e Roma”, ha dichiarato il regista
Infascelli. “Tutto quello che viene narrato nel documentario nasce da Francesco, io
ho ascoltato questa voce, l’ho protetta e l’ho portata in un racconto cinematografico.
Io volevo parlare della persona, non del Totti calciatore. Lui si è messo a disposizione
e aveva voglia di raccontarsi e di fare quel tipo di percorso, io mi sono trovato al
posto giusto nel momento giusto. Ho lasciato che Francesco avesse lo spazio
necessario per risuonare, per emozionare”.
L’ex capitano giallorosso ha deciso di non prendere parte all’attesissimo “Incontro
ravvicinato” previsto per domenica 18 ottobre in Sala Sinopoli alle ore 16.30 e di non
essere presente alle attività per il pubblico e per la stampa, dopo la scomparsa del
padre Enzo, avvenuta pochi giorni fa.
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AND NOW! LA BIENNALE DANZA È…DONNA
Mai come quest’anno, nel complicato momento spazio temporale, in cui
l’intera umanità si vede coinvolta nella lotta collettiva, contro una
pandemia, disumanizzante, che non si vede, impalpabile tattilmente, ma
che condanna a morte sicura corpi, di ogni estrazione sociale, età, cultura
e religione…mantenere alto il valore culturale dell’Arte in ogni sua
declinazione, è un dovere verso noi stessi e le future generazioni.
AnD NoW!, qui e ora, la Biennale Danza di Venezia, fermata a giugno, riparte in tutto
il suo splendore e nuova linfa vitale, nutrita dall’entusiasmo della sua direttrice, la
coreografa canadese, Marie Chouinard, e dall’esperienza del Presidente della
Biennale, Roberto Cicutto.
Non è un caso, che alla cerimonia di consegna del Leone d’Oro alla carriera e del
Leone d’Argento, le candidate, quest’anno, oltre ad essere due donne, La Ribot e
Claudia Castellucci, come spesso è avvenuto anche in precedenza, siano l’anello di
congiunzione della metafora tra passato e futuro, nel presente qui e ora…”and now”,
cosa accade?
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Una sottile linea che attiene alla sfera femminile, capace di costruire e tessere relazioni, ai confini e nei confini corporei delle menti di un’umanità varia, procreatrice
di danze di culture altre in perpetuo movimento e ascolto.
Nella splendida cornice di palazzo Ca’ Giustinian, il 14esimo Festival Internazionale di
Danza Contemporanea, premia le sue leonesse.
Roberto Cicutto
Dalle parole di presentazione del Presidente della Biennale, si evince ….il modo
d’intendere che incarna il concetto della comunicazione delle ARTI (Teatro-MusicaDanza). Dobbiamo a Lei, M.Chouinard, l’introduzione del College della Coreografia,
Laboratori che selezionano e danno la possibilità a giovani emergenti, di creare e fare
conoscere il proprio progetto coreografico, nella prestigiosa cornice della Biennale
Danza di Venezia. …”Ho sempre considerato un enorme privilegio, ricoprire questo
ruolo, per poter offrire, inviti da sogno, ai partecipanti”…( Marie Chouinard)
Marie Chouinard
In collegamento video, sfoderando il discorso introduttivo, in italiano, lingua a lei
cara, M.Chouinard, introduce le due coreografe premiate con il Leone della
Serenissima, ringraziando a cuore aperto tutte le maestranze, La Fondazione della
Biennale e il suo Presidente, nonché, tutti gli artisti convenuti, presentando le
vincitrici dei premi. Claudia Castellucci, capelli argentati, sobria, seria, minimalista,
ricca di sacralità, affronta nel tempo, un percorso che riconduce il corpo e il
movimento alle sue origini. Delicata e pudica, in modalità silente, lontano dai luoghi
convenzionali, abbraccia la via del pellegrino, e come un’eremita, opera con pochi
seguaci ballerini a lei vicini, nel sperimentare lo stupore e la folgorazione della
sacralità della danza e del corpo. La Ribot, dai capelli blu elettrico, Grande Dame
stravagante, ibrida, tutto e il contrario di tutto. Rigorosa, radicale, il suo lavoro resiste
ad ogni classificazione, la obbliga a muoversi fuori dai canoni. Lei stessa è un
manifesto che si destruttura, è pratica proteiforme. Scortica e libera il pensiero. Si
diverte e ci rallegra, portandoci alla riflessione. Due coreografe, due poli opposti, due
linguaggi apparentemente agli antipodi, che qui e ora, “and now”, sanno vivere
danzando il presente.
Claudia Castellucci Leone d’Argento
Arriva incredula al microfono, per ricevere questo prestigioso riconoscimento. Sente
di appartenere a quegli artisti, che spesso vengono citati alla loro dipartita, evocati
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per brillare di un’attenzione, giusto il tempo di una meteora. Parabolata qui dalla
caverna, opera e crea in solitudine, non avendo il consenso dei meccanismi mediatici,
che rendono conosciuti in un lampo, anche perfetti sconosciuti. Stupita, perché da
sempre conduce un lavoro di progettualità e creazione, in luoghi e recinti
separati. Anche solo una danza, può rivelare tanto del nostro passato. La danza è
fisica e veritiera, è essa stessa qualcosa, quindi primitiva… “poesia, musica, danza,
accostare il momento di silenzio, diceva Agostino, e tutto si eleva a sacralità, anche
il corpo”…Restare fermi, per attendere la trasformazione. Non esiste un tempo
terreno, per cose di questo genere, così conclude il suo intervento, salutando e
ringraziando tutta la parentela parentale e metafisica, presentando la sua Compagnia
Mòra, con cui la Castellucci mostra la creazione manifesto, tratta dal Catalogue
d’Oiseaux di Olivier Messiaen, avvolta dai consensi degli applausi della stampa e dei
convenuti.
La Ribot Leone d’Oro alla carriera
Decide di affrontare il discorso, nella sua lingua, il castigliano, nonostante ormai
residente e adottata dalla Svizzera, artisticamente parlando, dove a Ginevra, opera
e produce. E’ la lingua che le scalda il cuore, e oggi fa freddo. Il MOSE, a Venezia,
ha funzionato, ma tutti noi siamo presi in una morsa invisibile che è il Covid, e mentre
tutto dilaga, l’Arte rimane ancora un luogo, dove condividere con gli altri un’idea, una
storia comune. Una Danza inclusiva, per ogni corpo differente. La danza è un idioma
comune a tutti. Cambiando la forma, i vestiti, intercambiando la storia, la Danza offre
un luogo in cui tutti possono esistere senza nome. La Danza crea forti rapporti e
mondi migliori, andando oltre le mode. Il linguaggio della danza si trova nel corpo,
la sua casa. Attraverso il riconoscimento e i Premi, come questo, si ha la possibilità
di dire, che qualsiasi cosa non si fa da soli…”ringrazio la mia famiglia, i miei genitori,
i miei figli, Pablo y Matteo, perché, anche grazie a loro, posso condividere la mia
danza, con altri”…
Conclude il Presidente Roberto Cicutto, ringraziando, il Consiglio di Amministrazione
della Biennale, tutti i tutor teacher dell’Arsenale Danza, Laboratori, ricordando gli
appuntamenti e spettacoli in scaletta dal 13 ottobre al 25 c.m., sul
sito labiennale.org
di Emanuela Cassola Soldati
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FRANCESCO GUCCINI E MAURO PAGANI RACCONTANO “NOTE DI
VIAGGIO – CAPITOLO 2: NON VI SUCCEDERÀ NIENTE”

“Note di Viaggio – capitolo 2: non vi succederà niente” è l’attesissimo secondo

volume della raccolta delle più belle e indimenticabili canzoni di Francesco Guccini,
interamente prodotte e arrangiate da Mauro Pagani e interpretate dalle grandi voci
della musica italiana, in uscita il 9 ottobre per BMG. La prosecuzione di un cammino
che ha avuto inizio lo scorso novembre 2019 con la prima parte della raccolta Note
di Viaggio – capitolo 1: venite avanti… con Elisa, Ligabue, Carmen Consoli, Giuliano
Sangiorgi, Nina Zilli, Brunori Sas, Malika Ayane, Francesco Gabbani, Samuele Bersani
e Luca Carboni, Margherita Vicario, Manuel Agnelli.
In questo secondo volume hanno reso omaggio al Maestro di Pavana: Zucchero (Dio
è morto), Fiorella Mannoia (Signora Bovary), Emma e Roberto Vecchioni (Autunno),
Vinicio Capossela (Vedi cara), Gianna Nannini (Quello che non…), Jack Savoretti
(Farewell), Levante (Culodritto), Mahmood (Luna fortuna), Petra Magoni (Canzone
di notte n.2), Ermal Meta (Acque), Fabio Ilacqua e Mauro Pagani (Canzone delle
domande consuete) e I Musici (Migranti). Grandi nomi che hanno saputo dar vita a
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interpretazioni raffinate e di grande personalità, grazie anche al prezioso contributo
di Mauro Pagani.
Francesco Guccini in collegamento video da Pavana insieme a Mauro
Pagani ha raccontato il nuovo progetto a partire dalla copertina, opera
bellissima realizzata da Tvboy, ispirata al quadro Quarto Stato di Giuseppe
Pellizza da Volpedo, con Guccini e Pagani davanti e gli artisti protagonisti
dell’album dietro vestiti come i lavoratori dell’opera esposta al Museo del
Novecento di Milano: “La copertina è stupenda, ancora di più di quella del primo

capitolo. E’ un’immagine attuale, come idea mi sembra carina, anche se i proletari di
un tempo non ci sono più. Il sottotitolo “non vi succederà niente” è un’idea di Tvboy.
Questo secondo progetto è più denso di cose. Ringrazio Mauro e tutti i cantanti e le
cantanti che hanno interpretato le mie canzoni. Alcuni come Fiorella Mannoia, Gianna
Nannini, Zucchero, Roberto Vecchioni li conosco da tempo, altri come Jack Savoretti
e i nuovi artisti sono stati una piacevole scoperta. Mi sarebbe piaciuto avere una
canzone cantata da Augusto Daolio, che purtroppo non c’è più”, ha detto il
Maestro. “Ascoltando i pezzi mi sono anche commosso. Sono canzoni nate da
momenti della mia vita che mi ricordano quello che ho vissuto e come tutti gli anziani
sono diventato un po’ più sentimentale (sorride). Non scrivo più brani dal 2011,
invece sono diventato uno scrittore di libri e uscirà presto un nuovo racconto. Non
ascolto quasi più musica da quando ho smesso di cantare, non so quale sia il
panorama attuale. Io sono nato nella prima metà del secolo scorso, adopero il pc per
scrivere ma il digitale per me è una cosa misteriosa. Anche ai miei tempi c’era un
limite di tempo per una canzone perchè il 45 giri durava tre minuti. Un brano però
deve dire quello che vuole e non deve avere una durata massima. Quando uno deve
raccontare una storia deve avere il tempo necessario“.
Guccini ha poi parlato di come vede il futuro: “E’ molto difficile vedere quello

che accadrà anche se non sono mai stato ottimista. Viviamo il presente con la paura
del covid, con le mascherine, con le distanze da mantenere. Abitando in un paesino
di montagna faccio la vita di sempre ascoltando audiolibri, scrivendo al computer,
guardando la tv, soprattutto Rai Storia, e qualche volta uscendo a mangiare con gli
amici. Spero che il futuro mi permetta di portare avanti questo tipo di vita“.
Quindi è stata la volta di una sua opinione su un tema attuale come quello
delle migrazioni: “C’è sempre meno istruzione, non si legge quasi più, non si

approfondiscono certi argomenti, ed è questa la cosa più grave e la politica spesso
ha fatto leva sulla paura della gente. Ho visto persone che si professano cattoliche
ma quando parlano di migranti manifestano timori e perplessità“.
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Guccini ha poi svelato alcuni aneddoti relativi alle canzoni “Autunno” e
“Migranti”: “Autunno l’ho fatta sentire per la prima volta a un mio cugino di Carpi

che purtroppo è scomparso prematuramente ed è legata al suo ricordo. Quella
canzone è iniziata con l’impressione che provavo guardando fuori dalla finestra, era
un giorno piovoso, sentivo i cacciatori che sparavano e immaginavo gli animali che
venivano da loro uccisi. Poi l’ho lasciata lì e l’ho terminata in due momenti diversi. La
versione di Roberto Vecchioni ed Emma mi è piaciuta molto. Per quanto riguarda
“Migranti” Caterina Caselli, con cui sono amico da molto tempo, mi aveva chiesto una
canzone su quel tema che è stata proposta da Enzo Iacchetti a Sanremo ma è stata
rifiutata. Lui l’ha cantata benissimo per due stagioni in un suo spettacolo. Nel disco
viene interpretata dai Musici che sono quasi tutti quelli che suonavano con me“.
Mauro Pagani ha approfondito alcuni aspetti relativi alla realizzazione del
disco: “E’ stata una grande fortuna realizzare questo progetto con 24 grandi canzoni

e 24 grandi artisti. Francesco ha fatto parte della storia e della crescita di ognuno di
noi e avere la possibilità di lavorare a questi pezzi è stato facile, cercando sempre di
non rovinarli. Siamo in un periodo storico in cui la canzone d’autore ha smesso di
essere distribuita, non di nascere. Ci sono tanti autori che scrivono bei pezzi,
bisognerebbe ascoltare un po’ di più e guardare meno le classifiche. Personalmente
sono un po’ preoccupato dal senso di scontro forte, rumoroso, tra i due lati del
pensiero occidentale e l’incapacità di concepire la tolleranza, di vivere con gli altri, di
accettare il diverso. Il nostro lavoro è stato quello di aiutare i ragazzi e il pubblico a
ricordare che Francesco Guccini è uno dei grandi cantautori della storia della musica
italiana“.
Nei primi mesi del 2021, se le condizioni sanitarie lo permetteranno, verrà organizzata
una grande festa live all’Arena di Verona a cui saranno presenti gli artisti che hanno
preso parte al progetto per celebrare le canzoni di Francesco Guccini.
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INTERVISTA CON FRANCESCO BIANCONI: “FOREVER È UN DISCO MOLTO
SEMPLICE, MINIMALE, GUIDATO DALLA VOCE”
“Forever” è il titolo del primo progetto solista di Francesco Bianconi, pubblicato da
Ponderosa Music Records/BMG, in uscita venerdì 16 ottobre.
Anticipato dai brani “Il Bene” e “L’abisso”, e dall’ultimo singolo “Certi Uomini”, è un
album universale e probabilmente senza tempo, dove l’unica cosa che conta
veramente sono le canzoni.
“Forever”, prodotto da Amedeo Pace (Blonde Redhead) e registrato ai Real World
Studios di Bath, è un disco scarno negli arrangiamenti e senza la tradizionale ritmica
basso-chitarra-batteria, concepito con l’idea di usare la voce come unico elemento
percussivo e con la presenza di un quartetto d’archi, il Quartetto Balanescu
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ensemble, e dei pianisti Michele Fedrigotti e Thomas Bartlett che si alternano
nell’esecuzione dei brani.
Nel suo nuovo lavoro Bianconi ha fortemente voluto la partecipazione di altre
voci: Rufus Wainwright, Eleanor Friedberger, Kazu Makino e Hindi Zahra, tutti artisti
internazionali con cui ha avuto il piacere di collaborare sia per la scrittura dei brani
sia per l’esecuzione della parte vocale.
Francesco, “Forever” è il tuo primo progetto solista, un disco minimale
dove hai tolto le sovrastrutture concentrandoti sulle canzoni. Ci racconti
com’è nato?
“Ho fatto un lavoro di sottrazione, è un’esperienza nuova per me perché sono sempre
stato appassionato e fan dell’addizione. Con i Baustelle abbiamo lavorato a una forma
canzone molto barocca, orchestrata, in cui c’era una commistione di elementi rock e
derivanti dalla musica classica, un’interazione tra archi e fiati, era una musica molto
stratificata e continua a piacermi questo iper arrangiamento. Però a un certo punto
viene voglia di cambiare pagina, di scenari nuovi. Già dagli ultimi due tour sentivo di
volere una maggiore semplicità, un’abilità di manovra, mi sembravano un po’
ingombranti queste strutture stratificate. Per cui è stato naturale, quando con i
Baustelle abbiamo deciso di fermarci un attimo e portare avanti ognuno i propri
progetti, pensare di fare un disco molto semplice, minimale, guidato dalla voce, senza
la sezione ritmica, ed è uscito un progetto più privato anche perché mi sono messo
a lavorare togliendo cose e lasciando la voce, il pianoforte, il quartetto d’archi e dando
più attenzione alle parole”.
E’ un disco universale e internazionale, impreziosito dai featuring di Rufus
Wainwright, Eleanor Friedberger, Kazu Makino e Hindi Zahra…
“Avendo sfogliato e ridotto ai minimi termini la canzone il risultato è che questi pezzi
possono essere tipici di qualsiasi epoca e di qualsiasi luogo e geografia. Per questo
ho quasi da subito pensato di unire alla mia voce anche lingue diverse a voler
dimostrare che è sempre lo stesso brano, da Tunisi a Los Angeles, quindi ho iniziato
a pensare ad artisti internazionali che mi piacevano e che potessero arricchire il disco.
L’idea era addirittura di lasciare delle musiche aperte e invitare l’ospite a scrivere il
testo nella sua lingua e cantarlo poi insieme. Con Hindi Zara è stato così, a Rufus ho
mandato il pezzo in italiano e volevo che scrivesse un testo in francese in quanto è
canadese francofono, ma essendo super amante dell’opera ha voluto cantare nella
nostra lingua e ha avuto ragione perché il risultato è stato ottimo”.
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Il brano “Il bene” è un invito alle persone ad agire non per sè ma per la
collettività. Pensi che nell’attuale momento che stiamo vivendo la musica
possa avere ancora una valenza sociale ed essere uno sprono ad agire per
provare a cambiare in meglio il mondo?
“La musica ha un valore a livello sociale e chi fa questo mestiere è giusto che senta
la responsabilità dell’impatto che può avere sulla gente che lo ascolta. La musica
popolare non è detto che cambi il mondo o che faccia le rivoluzioni ma influisce a
livello sociale, per cui una società chiusa produce una musica chiusa che rinforza certi
valori nel peggiore dei casi, al contrario una società aperta attraverso le canzoni può
portare messaggi positivi e seminarne di nuovi. Da questi semi nascono i
cambiamenti che avvengono a livello politico, culturale, economico”.
In attesa di vedere quali sviluppi ci saranno per quanto riguarda gli
spettacoli dal vivo quali sono i tuoi prossimi progetti?
“C’è l’idea di un libro a cui sto lavorando ma non posso ancora svelare nulla. C’è una
voglia pazzesca di suonare le canzoni di questo disco dal vivo ma continua ad essere
difficoltoso fare i concerti. Purtroppo viviamo in una situazione di futuro incerto e la
programmazione è particolarmente difficile. Spero comunque che si possa presto
tornare a cantare live”.
Francesco Bianconi terrà un mini tour di incontri in spazi che permettono il rispetto
delle vigenti norme di sicurezza.
Queste le prossime date:
27 OTTOBRE / ROMA @ MONK / ORE 18.30 CON TBC
28 OTTOBRE / SIENA @ AUDITORIUM DEL CENTRO SANTA CHIARA LAB,
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA / ORE 10.45
28 OTTOBRE / FIRENZE @ MANIFATTURA TABACCHI / ORE 18.30
4 NOVEMBRE / NAPOLI @ DOMUS ARS / ORE 18.30 C
6 NOVEMBRE / MILANO @ SANTERIA TOSCANA 31 / ORE 18.30
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Sono disponibili, sui canali dell’artista, i capitoli di un format dal titolo “Storie
Inventate”, scritto e ideato da Bianconi, pensato come un racconto, per immagini e
musica, di diversi temi realizzati e affrontati con la partecipazione di ospiti differenti
per ciascuna delle otto puntate. Insieme ad Angelo Trabace, l’artista si è divertito ad
arrangiare e suonare in libertà una canzone che gli è sempre piaciuta, spogliandola
dell’arrangiamento originale e rivisitandola.
di Francesca Monti
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INTERVISTA CON VALERIA MARINI: “BOOM È UNA CANZONE DEDICATA
ALLE DONNE STELLARI CHE SANNO TIRAR FUORI IL MEGLIO DA OGNI
SITUAZIONE”
Valeria Marini è stata tra le protagoniste dell’insolita estate appena terminata con il
trascinante singolo “Boom”, un invito rivolto alle donne a tirar fuori il meglio di tutta
l’energia stellare che ognuna ha dentro di sé.
Il brano, un mix di ritmi latini e voce suadente, è stato arrangiato da Matteo Caretto
presso lo Scene Music Studio, missato e masterizzato da Giampaolo Pasquile, ed ha
ottenuto oltre 100.000 riproduzioni su Spotify, venendo inserito in oltre 2.300 playlist.
“Boom” è stato pubblicato dall’etichetta Joseba Publishing e prodotto da Gianni Testa,
è accompagnato da un videoclip, che ha raggiunto oltre 600.000 visualizzazioni su
Youtube, girato presso la Fontana di Trevi, diretto da Valerio Matteu con le
coreografie di Dario Lupinacci, e rappresenta un piccolo tributo alla Città Eterna e
alla ‘Dolce Vita’ di Fellini.
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Valeria Marini, artista poliedrica, spumeggiante, ironica, amatissima dal pubblico,
attraverso la canzone si fa portavoce, insieme all’associazione “Senza Veli Sulla
Lingua” di cui è testimonial, di un messaggio molto importante a tutela delle donne
vittime di violenza. Lo scorso 11 settembre a Venezia, nell’ambito della 77a Mostra
Internazionale d’Arte Cinematografica, ha ricevuto il “Testimonial del Sorriso Diverso”
durante il premio “Sorriso Diverso Venezia Award” per la valorizzazione del ruolo delle
artiste e imprenditrici e per il progetto “Boom”, dedicato a tutte le donne “stellari”.
E’ uscito “Boom”, il suo nuovo singolo scritto con Giacomo Eva. Com’è nata
la vostra collaborazione?
“È nata da diverse componenti quali l’incontro con il direttore artistico della Joseba
Publishing Gianni Testa e l’autore Giacomo Eva dopo aver espresso il desiderio di
voler comunicare un messaggio forte di coraggio indirizzato alle donne vittime di
violenza”.
Attraverso questa canzone si fa portavoce, insieme all’associazione “Senza
Veli Sulla Lingua”, di un messaggio molto importante a tutela delle donne
vittime di violenza, invitandole a trovare la forza per reagire…
“Assolutamente sì, essendo testimonial insieme a Jessica Notaro dell’associazione
“Senza Veli sulla lingua” era un invito a non subire mai e a trovare il coraggio di tirare
fuori tutta la forza che si ha dentro per combattere la violenza sulle donne”.
Cosa ci racconta riguardo il video di “Boom” che è stato girato a Fontana
di Trevi?
“È stato molto faticoso girarlo ma anche molto soddisfacente per i risultati ottenuti,
soprattutto grazie alla challenge del balletto divenuta virale. Tra l’altro ho ricevuto
anche un premio sociale a Venezia proprio per il video musicale”.
Come nasce la sua passione per la musica?
“Ho sempre amato la musica, non molti sanno che ho studiato al Conservatorio.
Certo, non sono una cantante ma ho sintonia per fare un genere musicale particolare
e diverso dove conta il messaggio che si lancia, che in questo momento è di
leggerezza, energia stellare e voglia di ottimismo”.
Quali sono i suoi prossimi progetti?
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“Sto preparando un altro pezzo con un featuring stellare”.
Come vede il futuro del mondo dello spettacolo dopo la pandemia?
“È sicuramente un momento molto diﬃcile e come andrà dipenderò molto dalla
modalità con la quale si interverrà per trovare soluzioni. Io lo aﬀronto e invito ad
aﬀrontarlo con positività”.
Nel 2020 si celebra il centenario della nascita di Alberto Sordi con cui lei
ha recitato in “Incontri proibiti”. Le va di regalarci un ricordo del grande e
indimenticabile attore?
“Posso dire che lui ha sempre voluto mettere l’accento sull’importanza dell’italianità
in tutte le sue sfumature e che è una cosa che, essendo io nazionalistica e patriottica,
ricordo con molta gioia”.
di Francesca Monti
credit foto ufficio stampa Valeria Marini
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ALBUM OF THE WEEK: “IV”, IL NUOVO DISCO DI BEC LAVELLE
Una voce unica e straordinaria che arriva dritta all’anima di chi la ascolta scaldando i
cuori e regalando infinite emozioni, come pochi artisti sanno fare. Venerdì 28 agosto
esce in tutto il mondo “IV” (Red Rebel Music/MGM distribution), il nuovo disco della
cantautrice australiana Bec Lavelle, il quarto in studio della sua carriera.
“IV” contiene dodici tracce e si apre con “All these goodbyes”, brano che unisce una
vasta gamma di influenze musicali, dal pop al soul, dalla contemporary music al
country, e racconta gli arrivederci che la cantautrice ha detto, prima di fare ritorno a
casa, in Australia, alle persone che le sono state accanto negli otto anni di
permanenza in Germania. Si prosegue con la trascinante “The Ocean” dal sapore
estivo e con “I’m happier”, l’ultimo singolo estratto, una canzone intensa ed
emozionante che parla del dolore che si prova quando una storia d’amore finisce ma
anche della forza e del coraggio di riprendere in mano la propria vita, continuare a
credere in se stessi e ricominciare, provando ad essere di nuovo felici.
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L’ascolto prosegue con “Gonna be alright”, un’esplosione di energia, con un sound
fresco che ci trasporta nello spensierato mood estivo, tra spiagge, palme, sole e
mare, dove si sta talmente bene che si dimenticano tutti i problemi. La quinta traccia
è “Nervous girls” (Red Rebel Music), il nuovo singolo di Bec Lavelle, Kora Naughton,
Jem Cassar-Daley, Kaitlyn Thomas e Ingrid Mae, cinque tra le più belle voci della
musica country australiana, realizzato a distanza durante il lockdown.
“Picture perfect” è un brano che mette in evidenza la malinconia dell’inverno,
caratterizzato dalle note di un pianoforte, creando un’atmosfera profonda, che
rimanda al sound di Adele, Tina Arena e Trisha Yearwood.
“Keeping You Up” vanta il featuring di Andrei Vesa, cantante che ha preso parte a
The Voice of Germany nel 2014, ed è un brano attraverso cui Bec vuole ringraziare
la famiglia e gli amici che le sono stati sempre accanto negli anni trascorsi in Europa.
Ci sono poi la romantica “Sunny came home” e l’intensa “No more crying” feat.
Cameron Daddo che si apre con un assolo di chitarra elettrica.
Nel disco è contenuta anche “There Is A Star That Shines Tonight”, in duetto con
Ben Ransom, un brano bellissimo che ci trasporta nella magica atmosfera natalizia.
Un disco da ascoltare tutto d’un fiato lasciandosi trasportare dalle note, dalla voce di
Bec Lavelle e dalla poesia delle sue canzoni.
di Francesca Monti
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IN LIBRERIA “LE REGOLE DELL’ACQUA – IL NUOTO E LA VITA” DI RAOUL
BOVA

Dal 20 ottobre è in libreria, edito da Mondadori, “Le regole dell’acqua – Il nuoto e la
vita” di Raoul Bova.
“Il nuoto è stata la prima lingua che ho avuto a disposizione per interpretare la vita.
L’acqua mi ha dato la possibilità di crescere, mi ha insegnato ad ascoltare il mio
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corpo, sentirlo scivolare e prendere velocità, muoversi in un mondo in cui la gravità
è impercettibile, perché è l’acqua che comanda, che sia un mare, un lago, un fiume,
una piscina”.
Ex promessa del nuoto giovanile, dopo una virata sbagliata la vita di Raoul Bova
prende una direzione completamente diversa, quella cinematografica, a cominciare
dal primo film dedicato ai fratelli Abbagnale a cui ne seguiranno molti altri. Eppure,
quegli anni passati in piscina, le lunghe ore di allenamento, l’euforia delle prime
vittorie, costituiscono un universo di riferimento che si rivelerà fondamentale anche
per affrontare le sfide fuori dall’acqua. Inizia così il percorso di Raoul Bova per
ritrovare tutte quelle regole apprese da bambino e riscoperte anche attraverso gli
incontri con grandi campioni come Filippo Magnini, Massimiliano Rosolino, Emiliano
Brembilla da lui coinvolti per vincere un record e realizzare la promessa fatta molti
anni prima al padre. “Il mondo del nuoto è stato un serbatoio fantastico di lezioni di
vita. Alcune le ho capite allora. Altre sono diventate più chiare col tempo” scrive
l’autore. Il risultato è un libro commovente e sincero, la storia corale di una grande
famiglia del Sud (anche se in casa era vietato parlare in dialetto), di un ragazzino che
ce la mette tutta, di un padre e di un cronometro che improvvisamente ritorna nella
vita del protagonista per rivelare che c’è sempre tempo per fare ancora una gara.
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SCI ALPINO – STREPITOSA DOPPIETTA AZZURRA NEL GIGANTE
FEMMINILE DI SOELDEN: VITTORIA PER MARTA BASSINO, SECONDO
POSTO PER FEDERICA BRIGNONE. LE INTERVISTE CON LE
PROTAGONISTE DELLA GARA
Una strepitosa doppietta azzurra ha aperto la stagione 2020/2021 dello sci alpino:
nell’emozionante e spettacolare gigante femminile sul ghiacciaio del Rettenbach, a
Soelden, Marta Bassino ha trionfato, dopo aver concluso al comando anche la prima
manche, chiudendo la gara con 99 centesimi di vantaggio su Federica Brignone,
seconda, e con 1″13 su Petra Vhlova, terza.
Si tratta della dodicesima doppietta nella storia dello sci femminile, la prima a Soelden
e del podio numero 40 per la Brignone.
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Buona anche la prova di Sofia Goggia, al rientro dopo l’infortunio dello scorso
febbraio, che ha chiuso in sesta posizione.
Ecco le interviste a cura di Simone Zani alle protagoniste del gigante di
Soelden:
MARTA BASSINO: “Sono contentissima di com’è andata, sono orgogliosa di me
stessa, di come ho sciato, nella prima manche ho trovata una facilità di sciata che mi
ha dato tanta fiducia, nella seconda ho fatto più fatica ma ho cercato di tenere duro
e quando sono arrivata al traguardo e ho visto accendersi la luce verde e ho capito
che ero prima, è stata una soddisfazione immensa che ti ripaga di tutto il lavoro fatto.
Ero già contentissima di prendere parte a questa gara e che questa stagione sia
iniziata, speriamo di tornare presto alla normalità perché è diversissimo sciare senza
avere qui il pubblico, la mia famiglia, il mio fan club. Mi è mancato tanto non sentire
l’entusiasmo della gente al traguardo, il suo urlo che ti fa venire i brividi, che ti
emoziona. La prossima gara sarà un parallelo, mi sono allenata anche per questa
disciplina. Vediamo come andrà”.
FEDERICA BRIGNONE: “Sono veramente contenta per oggi, la pressione si faceva
sentire, c’erano tante aspettative non solo da parte del pubblico ma anche da parte
mia. La cosa più importante è esserci, avere questa attitudine, questa voglia di
andare forte, ed essere anche abbastanza calma. Cerco di vivere la mia vita al 100%,
di divertirmi, mi impegno al massimo e amo quello che faccio. In quell’urlo liberatorio
e nell’abbraccio con Marta Bassino al traguardo c’era la pressione, il fatto di non aver
finito la stagione scorsa, di arrivare qua e far vedere quello che so fare. Siamo una
squadra forte, delle ragazze che si impegnano tanto, non solo noi tre Marta sofia ed
io, ma anche le altre ragazze e mi spiace che non si siano qualificate. Ho perso
qualche appoggio nella parte centrale che era un po’ scalinata, comunque non mi
sentivo ancora al 100%”.
ROMANE MIRADOLI (FRA) tredicesima classificata: “E’ andata bene, sono
molto contenta. Tutto il mese scorso ho sciato bene, con regolarità, infatti ero molto
concentrata anche mentalmente. Il gigante è un plus ma prenderò parte a tutte le
gare, soprattutto a quelle di velocità”.
Qui le impressioni delle azzurre e della sciatrice francese Tessa Worley
dopo la prima manche:
FEDERICA BRIGNONE: “Sono molto soddisfatta perché rompere il ghiaccio con
queste condizioni non è facile, sono abbastanza tranquilla e contenta di aver visto di
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essere a un buon livello. Continuerò a lavorare perché non ho ancora raggiunto il mio
massimo”.
ILARIA GHISALBERTI: “Ero tranquilla, forse ho realizzato solo stamattina durante
la ricognizione di essere qui a fare una gara di Coppa del Mondo e quindi ho cercato
di guardare e copiare le grandi. Mi sono divertita. Quando sono entrata nel cancelletto
ho sentito tanta emozione. Non sapevo cosa aspettarmi dalla pista, era bellissima,
ho dato il massimo e me la sono goduta. Mettere lo stesso pettorale del mio idolo
Sofia Goggia è stato meraviglioso. Ho preparato la stagione all’ultimo perché sto
facendo il corso di arruolamento nell’Arma dei Carabinieri quindi sono stata in
caserma fino alla scorsa settimana e ho sciato questi tre gironi in Val Senales e mi
sono serviti per vedere le atlete top della Nazionale. Cercherò di andare il più forte
possibile e divertirmi”.
MARTA BASSINO: “Sono contenta di questa prima manche, ho trovato subito
buone sensazioni e cercherò di rimanere concentrata anche per la seconda”.
ROBERTA MELESI: “Poteva andare molto meglio, ho dato tutto ma non è arrivato
quello che mi aspettavo. Ero ferma da un anno per infortunio ma non sono per niente
soddisfatta. Non sono riuscita a esprimermi come in allenamento. Nel momento in
cui avrei potuto mettere gli sci e fare chilometri la pandemia mondiale ha bloccato
tutto e non mi ha aiutata”.
TESSA WORLEY: “La neve era buona, dura e preparata bene, c’è da lottare
parecchio, ho trovato un buon feeling con la neve. Spero di fare una seconda manche
migliore”.
VALENTINA CILLARA ROSSI: “Era una gara veramente tosta, bella ma con poca
visibilità. La neve è bella lucida, ma anche molto ghiacciata e ho preso qualche
scivolata di troppo. Mi sono allenata per conto mio con il mio gruppo sportivo fino a
una settimana fa. Le condizioni erano più o meno uguali per tutte le atlete. Questa è
una gara un po’ particolare disputandosi ad ottobre, è la prima e la stagione è ancora
lunga”.
credit foto twitter Sofia Goggia

SPORT | 48

MOTOGP – DOMINIO SPAGNOLO NEL GP DI ARAGON: ALEX RINS TRIONFA
DAVANTI AD ALEX MARQUEZ E A JOAN MIR
Dominio spagnolo nel Gp di Aragon di MotoGp: Alex Rins ha trionfato in sella alla sua
Suzuki al termine di una gara emozionante e ricca di colpi di scena.
Sul podio sono saliti anche Alex Marquez e Joan Mir che ha scavalcato Fabio
Quartararo, oggi diciottesimo, nella Classifica Mondiale ed è ora al comando con 121
punti. Era dal 2000 che una Suzuki non occupava il primo posto.
Assente Valentino Rossi, risultato positivo al covid, settimo posto per Andrea
Dovizioso.
di Samuel Monti
credit foto MotoGp
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PAPA FRANCESCO E IL PRESIDENTE MATTARELLA ALL’INCONTRO
INTERNAZIONALE DI PREGHIERA PER LA PACE TRA LE GRANDI
RELIGIONI MONDIALI “NESSUNO SI SALVA DA SOLO – PACE E
FRATERNITÀ”: “LAVORIAMO INSIEME AD UNA NUOVA ARCHITETTURA
DELLA PACE”
Si è tenuta il 20 ottobre, in piazza del Campidoglio a Roma, la cerimonia conclusiva
dell’incontro internazionale di preghiera per la pace tra le grandi religioni mondiali
dal titolo: “Nessuno si salva da solo – pace e fraternità”.
Dopo i saluti di Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio, ha preso la
parola il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “Rivolgo un saluto alle Loro

Santità e a tutte le Autorità religiose presenti. La Repubblica Italiana dà il benvenuto
a questa importante assemblea. Lo spirito di Assisi si rinnova oggi, a Roma, in un
tempo segnato da gravi minacce globali che provocano sofferenze, povertà e timori.
Un tempo che ci fa comprendere, insieme, quanto fraternità e concordia siano
ricchezze importanti di cui abbiamo bisogno e di cui in realtà possiamo disporre.
Ne abbiamo conferma dalla drammatica pandemia che affligge tutti i popoli e che ha
posto in evidenza la nostra comune fragilità, rendendo manifesto come tutta
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l’umanità, insieme, avverta esigenze comuni e abbia bisogno della reciproca
collaborazione per soddisfarle, come ha sottolineato nei giorni scorsi, l’Enciclica
“Fratelli Tutti” di Papa Francesco.
Vale per l’impegno a tutela dell’ambiente in cui viviamo. Vale per la lotta alle
diseguaglianze, alle ingiustizie, alla fame che ancora mette a rischio la vita di milioni
di persone. Vale, riguardo alla pandemia che stiamo attraversando, perché le cure e
i vaccini che la scienza potrà fornirci siano resi disponibili per tutti in tutto il mondo.
La sofferenza che tutti i continenti stanno provando assume il significato di un
richiamo che la storia ci rivolge per la pace e la cooperazione tra i popoli della famiglia
umana. Un richiamo che rende ancor più evidente l’insensatezza della guerra, oggi
come nel passato.
È di grande significato, quindi, accogliere, riunite qui in Campidoglio, le ragioni della
pace, dell’abbraccio e dell’amore fraterno. È di grande significato vedere confessioni
religiose solidali nella preghiera affinché gli uomini trovino insieme la strada del
riscatto e della comune ricerca dell’orizzonte futuro.
La Repubblica Italiana riconosce e onora gli sforzi di dialogo in questa direzione, nella
consapevolezza del ruolo di importanza fondamentale che le religioni hanno e
possono dispiegare nel contribuire a un avvenire di sviluppo e di eguaglianza fra le
persone e fra i popoli.
La speranza sarà più forte di ogni ostacolo, non sarà più irraggiungibile se le donne
e gli uomini di buona volontà si impegneranno vivendola concretamente nel loro
quotidiano.
La testimonianza delle religioni è profezia che può aiutare il mondo a scuotersi dalla
rassegnazione, dalla sfiducia, dal rancore. Mentre viene distorta, volgendo in
blasfemia, quando viene piegata a giustificare contrapposizioni e odio, ad alimentare
conflitti, a inneggiare al fanatismo e alla violenza sulle genti.
Le preghiere – che sgorgano da diverse sorgenti religiose – sono rivolte a una
dimensione ultraterrena ma la fede da cui promanano alimenta la possibilità che sia
più facile vivere insieme in pace su questa Terra, condividendo il limite e la ricchezza
della nostra comune umanità. Roma e l’Italia sono orgogliose di essere, anche oggi,
crocevia di dialogo e di pace“.
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E’ stata quindi la volta dei rappresentanti delle comunità religiose: Sua Santità
Bartolomeo I, Patriarca ecumenico di Costantinopoli; Rav Haim Korsia, Rabbino Capo
di Francia; Mohamed Abdelsalam Abdellatif, Segretario generale del Comitato
Superiore della Fraternità Umana; Ven. Shoten Minegishi, rappresentante ufficiale
del buddismo giapponese “Soto – Zen”; Karmaljit Singh Dillon, membro del Comitato
Nazionale Sikh Gurdwara Parabandhak; Sua Santità Papa Francesco.
Il Pontefice nel suo discorso ha detto: “Cari fratelli e sorelle! È motivo di gioia e

gratitudine a Dio poter incontrare qui in Campidoglio, nel cuore di Roma,
illustri Leader religiosi, distinte Autorità e numerosi amici della pace. Abbiamo
pregato, gli uni vicino agli altri, per la pace. Saluto il Signor Presidente della
Repubblica Italiana, Onorevole Sergio Mattarella. E sono lieto di ritrovarmi con mio
fratello, Sua Santità il Patriarca Ecumenico Bartolomeo. Apprezzo tanto che,
nonostante le difficoltà di viaggio, lui e altre personalità abbiano voluto partecipare
a questo incontro di preghiera. Nello spirito dell’Incontro di Assisi, convocato da San
Giovanni Paolo II nel 1986, la Comunità di Sant’Egidio celebra annualmente, di città
in città, questo avvenimento di preghiera e dialogo per la pace tra credenti di varie
religioni.
In quella visione di pace, c’era un seme profetico che, passo dopo passo, grazie a
Dio è maturato, con inediti incontri, azioni di pacificazione, nuovi pensieri di
fratellanza. Infatti, volgendoci indietro, mentre purtroppo riscontriamo negli anni
trascorsi dei fatti dolorosi, come conflitti, terrorismo o radicalismo, a volte in nome
della religione, dobbiamo invece riconoscere i passi fruttuosi nel dialogo tra le
religioni. È un segno di speranza che ci incita a lavorare insieme come fratelli: come
fratelli. Così siamo giunti all’importante Documento sulla Fratellanza per la pace
mondiale e la convivenza comune, che ho firmato con il Grande Imam di al-Azhar,
Ahmed al-Tayyeb, nel 2019.
Infatti, «il comandamento della pace è inscritto nel profondo delle tradizioni
religiose» (Enc. Fratelli tutti [FT], 284). I credenti hanno compreso che la diversità
di religione non giustifica l’indifferenza o l’inimicizia. Anzi, a partire dalla fede religiosa
si può diventare artigiani di pace e non spettatori inerti del male della guerra e
dell’odio. Le religioni sono al servizio della pace e della fraternità. Per questo, anche
il presente incontro spinge i leader religiosi e tutti i credenti a pregare con insistenza
per la pace, a non rassegnarsi mai alla guerra, ad agire con la forza mite della fede
per porre fine ai conflitti. C’è bisogno di pace! Più pace! «Non possiamo restare
indifferenti. Oggi il mondo ha un’ardente sete di pace. In molti Paesi si soffre per
guerre, spesso dimenticate, ma sempre causa di sofferenza e povertà» (Discorso
nella Giornata Mondiale di Preghiera per la Pace, Assisi, 20 settembre 2016).
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Il mondo, la politica, la pubblica opinione rischiano di assuefarsi al male della guerra,
come naturale compagna della storia dei popoli. «Non fermiamoci su discussioni
teoriche, prendiamo contatto con le ferite, tocchiamo la carne di chi subisce i danni.
[…] Prestiamo attenzione ai profughi, a quanti hanno subito radiazioni atomiche e gli
attacchi chimici, alle donne che hanno perso i figli, ai bambini mutilati o privati della
loro infanzia» (FT, 261). Oggi, i dolori della guerra sono aggravati anche dalla
pandemia del Coronavirus e dalla impossibilità, in molti Paesi, di accedere alle cure
necessarie.
Intanto, i conflitti continuano, e con essi il dolore e la morte. Mettere fine alla guerra
è dovere improrogabile di tutti i responsabili politici di fronte a Dio. La pace è la
priorità di ogni politica. Dio chiederà conto, a chi non ha cercato la pace o ha
fomentato le tensioni e i conflitti, di tutti i giorni, i mesi, gli anni di guerra che sono
passati e che hanno colpito i popoli!
La parola del Signore Gesù si impone per la sua sapienza profonda: «Rimetti la spada
al suo posto – Egli dice –, perché tutti quelli che prendono la spada, di spada
moriranno» (Mt 26,52). Quanti impugnano la spada, magari credendo di risolvere in
fretta situazioni difficili, sperimenteranno su di sé, sui loro cari, sui loro Paesi, la
morte che viene dalla spada. «Basta!» (Lc 22,38), dice Gesù quando i discepoli gli
mostrano due spade, prima della Passione. “Basta!”: è una risposta senza equivoci
verso ogni violenza. Quel “basta!” di Gesù supera i secoli e giunge forte fino a noi
oggi: basta con le spade, le armi, la violenza, la guerra!
San Paolo VI, alle Nazioni Unite nel 1965, fece eco a questo appello dicendo: «Mai
più la guerra!». Questa è l’implorazione di noi tutti, degli uomini e delle donne di
buona volontà. È il sogno di tutti i cercatori e artigiani della pace, ben consapevoli
che «ogni guerra rende il mondo peggiore di come l’ha trovato» (FT, 261).
Come uscire da conflitti bloccati e incancreniti? Come sciogliere i nodi aggrovigliati di
tante lotte armate? Come prevenire i conflitti? Come pacificare i signori della guerra
o quanti confidano nella forza delle armi? Nessun popolo, nessun gruppo sociale
potrà conseguire da solo la pace, il bene, la sicurezza e la felicità. Nessuno. La lezione
della recente pandemia, se vogliamo essere onesti, è «la consapevolezza di essere
una comunità mondiale che naviga sulla stessa barca, dove il male di uno va a danno
di tutti. Ci siamo ricordati che nessuno si salva da solo, che ci si può salvare
unicamente insieme» (FT, 32).
La fraternità, che sgorga dalla coscienza di essere un’unica umanità, deve penetrare
nella vita dei popoli, nelle comunità, tra i governanti, nei consessi internazionali. Così
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lieviterà la consapevolezza che ci si salva soltanto insieme, incontrandosi,
negoziando, smettendo di combattersi, riconciliandosi, moderando il linguaggio della
politica e della propaganda, sviluppando percorsi concreti per la pace (cfr FT, 231).
Siamo insieme questa sera, come persone di diverse tradizioni religiose, per
comunicare un messaggio di pace. Questo manifesta chiaramente che le religioni non
vogliono la guerra, anzi smentiscono quanti sacralizzano la violenza, chiedono a tutti
di pregare per la riconciliazione e di agire perché la fraternità apra nuovi sentieri di
speranza. Infatti, con l’aiuto di Dio, è possibile costruire un mondo di pace, e così,
fratelli e sorelle, salvarci insieme. Grazie“.
Al termine del minuto di silenzio in memoria delle vittime della pandemia e di tutte
le guerre, è stata data lettura dell’Appello di Pace Roma 2020.
Questo il testo:
“Convenuti a Roma nello “spirito di Assisi”, spiritualmente uniti ai credenti di tutto il

mondo e alle donne e agli uomini di buona volontà, abbiamo pregato gli uni accanto
agli altri per implorare su questa nostra terra il dono della pace. Abbiamo ricordato
le ferite dell’umanità, abbiamo nel cuore la preghiera silenziosa di tanti sofferenti,
troppo spesso senza nome e senza voce. Per questo ci impegniamo a vivere e a
proporre solennemente ai responsabili degli Stati e ai cittadini del mondo questo
Appello di Pace.
In questa piazza del Campidoglio, poco dopo il più grande conflitto bellico che la
storia ricordi, le Nazioni che si erano combattute strinsero un Patto, fondato su un
sogno di unità, che si è poi realizzato: l’Europa unita. Oggi, in questo tempo di
disorientamento, percossi dalle conseguenze della pandemia di Covid-19, che
minaccia la pace aumentando le diseguaglianze e le paure, diciamo con forza:
nessuno può salvarsi da solo, nessun popolo, nessuno!
Le guerre e la pace, le pandemie e la cura della salute, la fame e l’accesso al cibo, il
riscaldamento globale e la sostenibilità dello sviluppo, gli spostamenti di popolazioni,
l’eliminazione del rischio nucleare e la riduzione delle disuguaglianze non riguardano
solo le singole nazioni. Lo capiamo meglio oggi, in un mondo pieno di connessioni,
ma che spesso smarrisce il senso della fraternità. Siamo sorelle e fratelli, tutti!
Preghiamo l’Altissimo che, dopo questo tempo di prova, non ci siano più “gli altri”,
ma un grande “noi” ricco di diversità. È tempo di sognare di nuovo con audacia che
la pace è possibile, che la pace è necessaria, che un mondo senza guerre non è
un’utopia. Per questo vogliamo dire ancora una volta: “Mai più la guerra!”.
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Purtroppo, la guerra è tornata a sembrare a molti una via possibile per la soluzione
delle controversie internazionali. Non è così. Prima che sia troppo tardi, vogliamo
ricordare a tutti che la guerra lascia sempre il mondo peggiore di come l’ha trovato.
La guerra è un fallimento della politica e dell’umanità.
Ci appelliamo ai governanti, perché rifiutino il linguaggio della divisione, supportata
spesso da sentimenti di paura e di sfiducia, e non s’intraprendano vie senza ritorno.
Guardiamo insieme alle vittime. Ci sono tanti, troppi conflitti ancora aperti.
Ai responsabili degli Stati diciamo: lavoriamo insieme ad una nuova architettura della
pace. Uniamo le forze per la vita, la salute, l’educazione, la pace. È arrivato il
momento di utilizzare le risorse impiegate per produrre armi sempre più distruttive,
fautrici di morte, per scegliere la vita, curare l’umanità e la nostra casa comune. Non
perdiamo tempo! Cominciamo da obiettivi raggiungibili: uniamo già oggi gli sforzi per
contenere la diffusione del virus finché non avremo un vaccino che sia idoneo e
accessibile a tutti. Questa pandemia ci sta ricordando che siamo sorelle e fratelli di
sangue.
A tutti i credenti, alle donne e agli uomini di buona volontà, diciamo: facciamoci con
creatività artigiani della pace, costruiamo amicizia sociale, facciamo nostra la cultura
del dialogo. Il dialogo leale, perseverante e coraggioso è l’antidoto alla sfiducia, alle
divisioni e alla violenza. Il dialogo scioglie in radice le ragioni delle guerre, che
distruggono il progetto di fratellanza inscritto nella vocazione della famiglia umana.
Nessuno può sentirsi chiamato fuori. Siamo tutti corresponsabili. Tutti abbiamo
bisogno di perdonare e di essere perdonati. Le ingiustizie del mondo e della storia si
sanano non con l’odio e la vendetta, ma con il dialogo e il perdono.
Che Dio ispiri questi ideali in tutti noi e questo cammino che facciamo insieme,
plasmando i cuori di ognuno e facendoci messaggeri di pace“.
Il Santo Padre, insieme ai leader religiosi, al Presidente Mattarella ed a una
rappresentanza di giovani di varie nazionalità hanno proceduto, quindi, all’accensione
del candelabro di pace.
La cerimonia si è conclusa con la firma dell’Appello di Pace Roma 2020.
credit foto Quirinale
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIUSEPPE CONTE HA SPIEGATO IN
CONFERENZA STAMPA LE NUOVE MISURE PER IL CONTENIMENTO E LA
GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha spiegato in conferenza stampa le nuove
misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19.
“Abbiamo appena approvato un nuovo Dpcm, frutto di un intenso dialogo con i
ministri, le Regioni e il Cts. Dovrà consentirci di affrontare la nuova ondata di contagi
che sta interessando severamente l’Italia e l’Europa. Non possiamo perdere tempo,
dobbiamo mettere in campo le misure necessarie per scongiurare un lockdown
generalizzato che potrebbe compromettere l’economia”, ha dichiarato il Premier.
Queste le principali novità introdotte con il DPCM:
•

I sindaci dispongono la chiusura al pubblico, dopo le ore 21, di vie o piazze nei centri
urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità
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di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni
private.
•

•

•

•
•

Previa comunicazione al Ministero dell’Istruzione da parte delle autorità regionali,
locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferito ai specifici
contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano
forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla
didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza. E’
consigliato organizzare ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita
degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo
che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.
Le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie
sono consentite dalle ore 5,00 fino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un
massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al
tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto
delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto,
nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione
sul posto o nelle adiacenze. E’ fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso
del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse
contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee
guida vigenti. Restano invece aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le
autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni
fieristiche di carattere nazionale e internazionale ed i congressi, previa adozione di
protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico. Sono sospese tutte le attività
convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a
distanza.
Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8
alle ore 21.
Sono consentite le partite e le gare sportive a livello regionale e nazionale per
professionisti e dilettanti. Verrà data una settimana di tempo alle palestre per
mettersi in regola con i protocolli di sicurezza. Rimane vietato lo sport di contatto a
livello amatoriale e non sono consentite competizioni per attività dilettantistica di
base.
credit foto governo.it
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IL PRESIDENTE MATTARELLA HA CONSEGNATO LE ONORIFICENZE DI
CAVALIERE DELL’OMRI AI CITTADINI CHE SI SONO DISTINTI
NELL’EMERGENZA DEL COVID -19
Si è svolta, al Palazzo del Quirinale, la cerimonia di consegna delle onorificenze di
Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana, conferite “motu proprio” dal
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 3 giugno scorso, a un gruppo di
cittadini, di diversi ruoli, professioni e provenienza geografica, che si sono
particolarmente distinti nel servizio alla comunità durante l’emergenza del
coronavirus. I riconoscimenti, attribuiti ai singoli, vogliono simbolicamente
rappresentare l’impegno corale di tanti nostri concittadini nel nome della solidarietà
e dei valori costituzionali.
La cerimonia, condotta da Mia Ceran, è stata aperta dalla proiezione di un filmato
realizzato da Rai Cultura e dall’intervento del Presidente Mattarella.
Ecco l’elenco degli insigniti:
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Annalisa Malara e Laura Ricevuti, rispettivamente, anestesista di Lodi e medico
del reparto medicina di Codogno, sono le prime ad aver curato il paziente 1 italiano.
Maurizio Cecconi, professore di anestesia e cure intensive all’Università Humanitas
di Milano, è stato definito da Jama (il giornale dei medici americani) uno dei tre eroi
mondiali della pandemia.
Mariateresa Gallea, Paolo Simonato, Luca Sostini, sono i tre medici di famiglia
di Padova che volontariamente si sono recati in piena zona rossa per sostituire i
colleghi di Vo’ Euganeo messi in quarantena.
Don Fabio Stevenazzi del direttivo della Comunità pastorale San Cristoforo di
Gallarate (VA) è tornato a fare il medico presso l’Ospedale di Busto Arsizio.
Fabiano Di Marco, primario di pneumologia all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di
Bergamo ha raccontato la tragica situazione della città e dell’ospedale.
Monica Bettoni, ex senatrice e Sottosegretaria alla Sanità, medico in pensione, ha
deciso di tornare in corsia a Parma.
Elena Pagliarini, è l’infermiera di Cremona ritratta nella foto diventata simbolo
dell’emergenza coronavirus. Positiva, è guarita.
Marina Vanzetta, operatrice del 118 di Verona, ha soccorso una anziana donna e
le è stata accanto fino alla morte.
Giovanni Moresi, autista soccorritore di Piacenza Soccorso 118, ha offerto una
testimonianza del ruolo degli autisti soccorritori del 118.
Beniamino Laterza, impiegato presso l’Istituto di vigilanza “Vis Spa” e presta
servizio nell’ospedale Moscati di Taranto, presidio Covid.

Del team presso l’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma –
struttura
di
eccellenza
della
sanità
pubblica
fanno
parte:
Maria Rosaria Capobianchi, a capo del team che ha contribuito a isolare il virus.
Concetta Castilletti, responsabile della Unità dei virus emergenti.
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Francesca Colavita, Fabrizio Carletti, Antonino Di Caro, Licia Bordi,
Eleonora Lalle, Daniele Lapa, Giulia Matusali, biologi.

Nel team di ricerca dell’ospedale Sacco e dell’Università degli Studi di Milano, poli di

eccellenza nell’ambito del sistema sanitario e di ricerca nazionale:
Claudia Balotta a capo del team, ora in pensione. Nel 2003 aveva isolato il virus
della Sars.
Gianguglielmo Zehender, professore associato.
Arianna Gabrieli, Annalisa
Tarkowski ricercatori.

Bergna,

Alessia

Lai,

Maciej

Stanislaw

Ettore Cannabona, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Altavilla Milicia
(Palermo), ha devoluto in beneficenza l’intero stipendio mensile.
Bruno Crosato, in rappresentanza degli Alpini della Protezione civile del Veneto che
hanno ripristinato in tempi record 5 ospedali dismessi della regione.
Mata Maxime Esuite Mbandà, giocatore per il Zebra Rugby Club e per la nazionale
italiana, volontario sulle ambulanze per l’Associazione Seirs Croce Gialla di Parma
(non presente alla cerimonia).
Marco Buono e Yvette Batantu Yanzege della Croce Rossa Riccione hanno
risposto all’appello della Lombardia che chiedeva aiuto a medici e personale con
ambulanze.
Renato Favero e Cristian Fracassi, il medico che ha avuto l’idea di adattare una
maschera da snorkeling a scopi sanitari e l’ingegnere che l’ha realizzata.
Concetta D’Isanto, addetta alle pulizie in un ospedale milanese. Fa parte di quella
schiera di lavoratori che ha permesso alle strutture sanitarie di andare avanti nel
corso dell’emergenza.
Giuseppe Maestri, farmacista a Codogno, ogni giorno ha percorso cento km per
recarsi in piena zona rossa.
Rosa Maria Lucchetti, cassiera all’Ipercoop Mirafiore di Pesaro, ha lasciato una
lettera agli operatori 118 donando loro anche tre tessere prepagate di 250 euro.
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Ambrogio Iacono, docente presso l’istituto professionale alberghiero “Vincenzo
Telese” di Ischia. Positivo, ricoverato al Rizzoli di Lacco Ameno, ha continuato a
insegnare a distanza nei giorni di degenza.
Daniela Lo Verde, preside dell’istituto “Giovanni Falcone” del quartiere Zen di
Palermo, ha lanciato una campagna di raccolta fondi per regalare la spesa alimentare
ad alcune famiglie in difficoltà. Suo l’appello per recuperare pc e tablet per consentire
ai suoi allievi di seguire le lezioni a distanza.
Cristina Avancini, l’insegnante di Vicenza che nonostante il contratto scaduto non
ha interrotto le video-lezioni con i suoi studenti.
Francesca Leschiutta, coordinatrice infermieristica della Casa di riposo della
Parrocchia di San Vito al Tagliamento (PN) che, insieme agli altri dipendenti è rimasta
a vivere nella struttura per proteggere gli anziani ospiti.
Pietro Terragni, imprenditore di Bellusco (Monza e Brianza), in seguito alla morte
di un dipendente, Erminio Misani, che lasciava la moglie e tre figli, ha assunto la
moglie Michela Arlati.
Riccardo Emanuele Tiritiello, studente dell’istituto Paolo Frisi di Milano. Con il
padre e il nonno hanno cucinato gratuitamente per i medici e gli infermieri
dell’ospedale Sacco.
Francesco Pepe, quando ha dovuto chiudere il suo ristorante a Caiazzo di Caserta
ha preparato pizze e biscotti per i poveri e gli anziani in difficoltà, organizzando una
raccolta fondi per l’ospedale di Caserta.
Irene Coppola, ha realizzato, a sue spese, migliaia di mascherine. Ha aiutato una
associazione per sordi inventando una mascherina trasparente per leggere il labiale.
Alessandro Bellantoni, con il proprio taxi ha fatto una corsa gratis di 1.300 km per
portare da Vibo Valentia all’ospedale Bambin Gesù di Roma una bambina di tre anni
per un controllo oncologico.
Mahmoud Lutfi Ghuniem, in Italia dal 2012, fa il rider. Si è presentato alla Croce
Rossa di Torino con uno stock di mille mascherine acquistate di tasca sua.
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Daniele La Spina, in rappresentanza dei giovani di Grugliasco al servizio della città
di Torino che hanno portato prodotti di prima necessità a chi ne ha bisogno, in
particolare agli anziani soli.
Giacomo Pigni, volontario dell’Auser Ticino-Olona ha coinvolto una ventina di
studenti che hanno iniziato a fare chiamate di ascolto per dare compagnia alle
persone sole.
Pietro Floreno, malato da oltre dieci anni di Sla ha comunicato di voler mettere a
disposizione della ASL, per i malati di coronavirus, il suo ventilatore polmonare di
riserva (non presente alla cerimonia).
Maurizio Magli, in rappresentanza dei 30 operai della Tenaris di Dalmine che,
quando è arrivata la commessa per la produzione di 5mila bombole nel minor tempo
possibile, hanno volontariamente continuato a lavorare.
Greta Stella, fotografa professionista, volontaria presso la Croce Rossa di Loano
(Savona), ha realizzato un racconto fotografico dell’attività quotidiana dei volontari.
Giorgia Depaoli, cooperante internazionale e si dedica in particolare alla difesa dei
diritti delle donne. Ha subito dato la sua disponibilità alla piattaforma “Trento si
aiuta”.
Carlo Olmo, ha contribuito nel rifornire gratuitamente Comuni e strutture sanitarie
del Piemonte di mascherine, guanti, camici.
Maria Sara Feliciangeli, fondatrice dell’Associazione Angeli in Moto, insieme ai suoi
amici motociclisti si è impegnata per consegnare i farmaci a domicilio alle persone
con sclerosi multipla.
credit foto Quirinale

Acquista su Amazon:
https://www.amazon.it/INTERVISTE-AI-TEMPI-DEL-LOCKDOWNebook/dp/B089YT6J48/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1592331210
&sr=8-1
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